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PREMESSA 

A partire dalla stesura della VAS del PSC del Comune di Mesola (approvato con delibera di CC N°31, in data 

10/06/2011), il percorso valutativo prosegue con la stesura della VAS del RUE, alla luce dell’aggiornamento 

della normativa urbanistica emanato dalla Regione Emilia Romagna (LR n 6/2009 che modifica la LR 20/2000). 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTENUTI DEL PROCEDIMENTO DI VALSAT 

La recente modifica ed integrazione della LR 20/2000, avvenuta con la LR 6/2009, prescrive che “Il RUE può 

stabilire, per le parti del territorio specificatamente individuate dal PSC, e in conformità alle previsioni del 

medesimo piano, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi 

indici e parametri urbanistici ed edilizi” (art. 30 “Modifiche all’art. 29 della L.R. 20/2000, comma 1 punto d), 

consentendo quindi al RUE di ricoprire, per queste parti, un ruolo di “strumento di pianificazione” 

nell’accezione propria del termine. 

Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo n. 4/2008, sono sottoposti alla disciplina della VAS tutti i 

piani e programmi: 

1. che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, 

della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, che 

definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o la 

realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV dello stesso decreto (cioè per i progetti 

soggetti a VIA); 

2. per i quali, in considerazione dei possibili impatti sui SIC e ZPS, si ritiene necessaria una valutazione 

d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del DPR n.357/97. 

 

Il presente documento assolve l’obiettivo di valutare il RUE di Mesola in ordine alla significatività dei suoi 

potenziali impatti sull’ambiente.  

In attuazione delle indicazioni del comma 3 dell’art. 5 della L.R. n. 6/2009, relativo al principio di 

semplificazione, “…per evitare duplicazioni della valutazione, la VALSAT ha come oggetto le prescrizioni di piano 

e le direttive per l’attuazione dello stesso, recependo gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani 

cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Ai fini 

della VALSAT sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni 

raccolte nell’ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti acquisite…”. 

L’analisi e la valutazione del quadro ambientale di riferimento del territorio comunale di Mesola è stata 

dettagliata nella redazione della relazione di VAS del PSC approvato. Tale Valutazione è stata effettuata in 
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ottemperanza alle indicazioni della direttiva 2001/42/CE, così come recepiti dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e 

s.m.i., descrivendo e valutando gli effetti significativi che l’attuazione del piano o programma medesimo 

potrebbe avere sull’ambiente. 

Sono state elaborate per questo motivo apposite “Schede d’ambito” su tutto il territorio comunale (non solo 

per gli ambiti di nuovo insediamento) per verificare le problematiche presenti. All’interno delle stesse sono 

state definite le possibili azioni per risolvere gli impatti sull’ambiente. Pertanto la VALSAT del RUE recepisce le 

valutazioni di carattere generale effettuate nella VAS del PSC. 

Sempre in attuazione delle indicazioni del comma 3 dell’art. 5 della L.R. n. 6/2009, relativo al principi di 

semplificazione “…..L’amministrazione procedente, nel predisporre il documento di VALSAT dei propri piani può 

tener conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi valutati in altri successivi 

atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari 

approfondimenti … “. 

Pertanto il presente documento valuterà le sole trasformazioni disciplinate dal RUE e non demandate ad altri 

strumenti urbanistici successivi, rimandando ad essi le valutazioni specifiche degli interventi 

 

IL RUE DI MESOLA 

Nello specifico il RUE di Mesola è redatto ai sensi della L.r. 20/2000 ed ha per oggetto la disciplina generale 

delle modalità attuative di tutti gli interventi di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione degli 

immobili, delle destinazioni d'uso, nonché le norme attinenti alle attività di costruzione, le norme igieniche di 

carattere edilizio, la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi 

che caratterizzano l’ambiente urbano. 

In particolare il Regolamento Urbanistico - Edilizio disciplina, entro gli ambiti territoriali definiti dal PSC, ed in 

conformità alle previsioni dello stesso: 

 le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale; 

 la disciplina particolareggiata del Centro Storico; 

 gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente; 

 gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive. 

Il Regolamento contiene inoltre: 

 i parametri edilizi ed urbanistici; 

 le condizioni e i vincoli che ineriscono le trasformazioni degli immobili, ai fini della qualità degli esiti 

delle trasformazioni stesse e ai fini della tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico-
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culturali del territorio, richiamando a questo proposito anche le norme derivanti da strumenti 

legislativi e di pianificazione sovraordinata; 

 le regole riguardanti le dotazioni del territorio e le infrastrutture di interesse generale e le dotazioni 

ecologiche e ambientali e il concorso dei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse; 

 le regole riguardanti le competenze, le procedure e gli adempimenti del processo edilizio; gli elaborati 

progettuali richiesti per la presentazione delle istanze allo Sportello Unico per l’Edilizia; 

 i requisiti tecnici delle costruzioni edilizie, ivi compresi i requisiti igienici di particolare interesse edilizio; 

 i compiti e le responsabilità degli operatori della progettazione, della realizzazione e del controllo; 

 la composizione, le modalità di nomina e le competenze della Commissione per la qualità 

architettonica e il paesaggio, ai sensi dell’art. 3 della L.r. 31/2002; 

 le modalità per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, e per l’effettuazione dei relativi 

controlli; 

 la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione; 

 le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali; 

 le caratteristiche delle opere di urbanizzazione, di arredo urbano e ambientale; 

 le sanzioni. 
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IMPATTI DEL RUE 

 

Metodologia 
 

Le problematiche ambientali inerenti al territorio comunale sono state inquadrate nelle precedenti fasi della 

VAS del PSC approvato che costituisce il contesto analitico di riferimento anche per la valutazione del presente 

RUE. 

Il RUE contiene come enunciato nel PSC la disciplina delle trasformazioni urbanistico – edilizie articolate per 

diverse tipologie di ambiti, individuate sia in cartografia che nei contenuti.  

Nello specifico il RUE di Mesola disciplina:  

 Ambito del Centro storico, nel quale sono consentiti e disciplinati interventi di manutenzione, restauro 

e ristrutturazione, nonché la possibilità di attuare due specifici Progetti Unitari; 

 Ambito urbano consolidato, per il quale sono definiti diversi sub ambiti; 

 Ambito destinato ad attività produttive di consolidamento; 

 Ambiti del Territorio Rurale . 

 

I restanti ambiti  del territorio sono demandati a livelli successivi di pianificazione (POC). 

Per ciò che concerne l’Ambito del Centro Storico si evidenzia che gli interventi in esso consentiti e disciplinati 

dal RUE costituiscono anche disciplina particolareggiata pertanto saranno oggetto di valutazione. Gli interventi 

disciplinati dal RUE per l’ambito destinato ad attività produttive di consolidamento non comportano 

trasformazioni territoriali pertanto non saranno oggetto di valutazione 

Per gli ambiti urbani consolidati il RUE di Mesola individua e disciplina diverse tipologie di sottoambiti quali: 

 AC1  Sub-ambito consolidato di pertinenza del centro storico; 

 AC2  Sub-ambito consolidato di centralità urbana; 

 AC3  Sub-ambito consolidato a media densità; 

 AC4  Sub-ambito consolidato delle frange urbane; 

 AC5  Sub-ambito consolidato soggetto a Progetto Unitario Coordinato (PUC); 
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 AC5 RP Sub-ambito consolidato soggetto a Progetto Unitario Coordinato (PUC) di rilevanza pubblica; 

 AC6  Sub-ambito consolidato soggetto a Piano Urbanistico Attuativo (PUA);  

 AC7  Sub-ambito consolidato per attività produttive e commerciali. 

Per il sub ambito AC1 non sono ammessi interventi di trasformazione ma solo interventi di restauro e 

risanamento nonché di installazione di elementi di arredo e opere minori, per altro da assoggettare a parere 

della commissione qualità, pertanto non si ritiene necessario assoggettare tale sub ambito a valutazione 

Per i sub ambiti AC2, AC3, AC4 e AC7 entro gli indici edilizi massimi da rispettare in ciascuno, sono ammessi, 

per intervento diretto, i seguenti interventi edilizi.  

 Manutenzione ordinaria; 

 Manutenzione straordinaria; 

 Restauro e risanamento conservativo; 

 Ristrutturazione edilizia; 

 Nuova costruzione; 

 Cambio d'uso; 

 Demolizione. 

Trattandosi di potenziali trasformazioni i sub ambiti saranno oggetto di valutazione. 

La disciplina del territorio rurale, per le parti che prevedono trasformazioni e che non sono demandate a 

pianificazione successiva sarà oggetto di valutazione, ivi compresi gli approfondimenti relativi alle Unità di 

Paesaggio di livello comunale. 

La valutazione degli effetti derivanti dalle trasformazioni urbanistico – edilizie nei differenti ambiti di RUE 

precedentemente enunciati, viene evidenziata nella tabella riportata di seguito nella quale vengono analizzati, 

per sub/ambito, i potenziali effetti locali sui singoli aspetti ambientali già considerati nella VAS di PSC e 

completata con una valutazione sintetica di impatto. 
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TIPOLOGIA DI SISTEMA 

  

Ambito Descrizione finalità e strategie 

Aspetto 
ambientale 

Suolo e 
sottosuolo 

Acque 
superficiali 

Componente 
ecologica 

Atmosfera Acustica Paesaggio 
Dotazioni e 

infrastrutture 

Descrizione 
impatti 

       

Valore        

 

La valutazione sintetica di impatto è riportata nelle tabelle seguenti 

 

 Impatto potenzialmente positivo 

-------------------------------------------------------------- Impatto indifferente 

 Impatto potenzialmente negativo 

 Da valutare in sede di progettazione  

La valutazione precedentemente descritta viene effettuata per i sub ambiti: AC2, AC3, AC4 e AC7, nonché per 

le trasformazioni in ambito Rurale. Una trattazione a parte è stata effettuata per il sub ambito AC5 e AC5 RP, 

per il quale si sono redatte singole schede, una per ogni sub ambito presente sul territorio comunale ai fini di 

verificare la sostenibilità dell’intervento sul territorio. 
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VALUTAZIONE AMBITO CENTRO STORICO 

Tipologia di sistema 

AMBITO Centro Storico 

Ambito/articoli Descrizione finalità e strategie 

INTERVENTI AMMESSI 

CS 

Art: 4.6, 4.7, 4.8, 

4.9 

 

L’ambito Centro storico include il tessuto urbano di antica formazione che ha mantenuto la 

riconoscibilità della struttura insediativa e della stratificazione dei processi della sua formazione; è 

costituito dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria, dagli spazi inedificati e dagli altri manufatti storici. 

L’ambito comprende il Castello Estense con le proprie pertinenze antistante l’argine destro del Po di 

Goro ed è costituito da: Castello e annesso sistema delle piazze, porticato con negozi, edificio 

prospiciente la piazza Umberto I, la Chiesa della Natività di Maria con annessi edifici di servizio e il 

complesso degli edifici denominati ex-magazzini ERSA, così come perimetrato nelle tavole di PSC. 

In Generale gli interventi nell’ambito CS devono essere volti a conservare e valorizzare il patrimonio 

edilizio e urbanistico, migliorando le condizioni abitative e la dotazione dei servizi pubblici e sociali. È 

comunque vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti 

anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale. 

Nell’ambito CS non è consentito l’incremento del volume esistente all’epoca di adozione del PSC. È 

invece consentito l’incremento della Sc all’interno dei volumi esistenti alla data di adozione del PSC, 

entro i limiti delle modalità di intervento consentite dalla categoria ammessa. 

Sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d’uso, in particolare di quelle residenziali, 

artigianali e di commercio di vicinato. Non è ammesso l’aumento delle volumetrie preesistenti e non 

possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi, perché destinati ad usi urbani o 

collettivi, nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi. 

Nelle cartografie del RUE sono indicati: 

a. gli edifici e i complessi edilizi monumentali, di rilevante importanza nel contesto urbano e 

territoriale, in quanto caratterizzati da aspetti architettonici o storico-artistici significativi 

(Castello Estense e Chiesa della Natività di Maria); 

 

Per questi complessi sono consentiti:  

- manutenzione ordinaria (art. 2.5); 

- restauro scientifico (art. 2.7). 

 

i perimetri delle aree da sottoporre a interventi di riqualificazione urbana, con Progetto Unitario 

attuabili anche attraverso stralci (A - magazzini Ex Ersa e B - Marineria). Per queste aree sono 

consentite:  

- attraverso intervento diretto in coerenza con quanto indicato nella Tavola 13 del RUE “Disciplina 

Particolareggiata del Centro Storico”: 

 manutenzione ordinaria (art. 2.5); 

 manutenzione straordinaria (art. 2.6); 

 restauro e risanamento conservativo (art. 2.8); 

 demolizione senza ricostruzione per gli elementi incongrui (art. 2.13). 

- attraverso Progetto Unitario con esclusione dei manufatti incongrui: 

 manutenzione ordinaria (art. 2.5); 
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 manutenzione straordinaria (art. 2.6); 

 restauro e risanamento conservativo (art. 2.8); 

 restauro scientifico (art. 2.7); 

 ripristino tipologico (art. 2.9); 

 ristrutturazione edilizia (art. 2.10). 

Gli interventi edilizi di Restauro scientifico, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione 

edilizia, Ripristino tipologico e Manutenzione straordinaria sono  comunque soggetti a parere della 

CQAP. 

Aspetto 

ambientale 

Suolo e 

sottosuolo 

Acque 

superficiali 

Componente 

ecologica 
Atmosfera Acustica Paesaggio 

Dotazioni e 

infrastrutture 

Descrizione 

impatti 

Nessun 

impatto 

Nessun 

impatto 

Nessun 

impatto 

Nessun 

impatto 

Nessun 

impatto 

Impatto 

positivo 

dovuto agli 

interventi di 

restauro e 

ripristino 

Nessun 

impatto. La 

dotazione 

infrastrutturali 

risultano già 

congrue alle 

esigenze. 

Valore ---------- ----------- -------------- ------------- ------------  ------------- 
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Tipologia di sistema 

AMBITO Centro Storico 

Ambito/articoli Descrizione finalità e strategie 

DESTINAZIONI D’USO 

CS art.4.10  

 

La conservazione o la modifica delle destinazioni d’uso attuali (desunte dallo stato di fatto legittimato) 

deve avvenire nel rispetto delle presenti norme, della disciplina per gli insediamenti delle attività 

economiche e del commercio, delle leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia. 

È sempre facoltà del Sindaco, sentito il parere del Servizio Igiene Pubblica dell’A.S.L., opporre divieto a 

destinazioni d’uso che, a causa del tipo di attività svolta e dei movimenti di traffico indotti, risultino 

incompatibili con i caratteri del centro storico. Sono comunque vietate destinazioni d’uso per attività 

rumorose, nocive o inquinanti. 

Il mutamento di destinazione d’uso degli immobili non connesso a trasformazioni fisiche è soggetto, 

anche nell’ambito CS, a titolo abilitativo qualora comporti un aumento di carico urbanistico. Il titolo 

abilitativo può essere ottenuto quando, nell’ambito degli usi ammessi dal RUE, l’edificio nelle condizioni 

in cui si trova è idoneo (dal punto di vista tipologico, della sicurezza, della tutela del patrimonio 

architettonico) allo svolgimento delle nuove attività, e il contesto dell’edificio è adeguato a sostenere il 

carico urbanistico generato dalla nuova funzione.  

Il mutamento di destinazione d’uso degli immobili nell’ambito CS connesso a trasformazioni fisiche è 

soggetto a titolo abilitativo. Il titolo abilitativo viene ottenuto nel rispetto delle stesse condizioni citate 

al comma 3, e previa verifica della corretta applicazione in sede di progetto delle prescrizioni relative 

alle categorie di intervento. 

Le destinazioni d’uso ammesse negli edifici e aree comprese nel perimetro dell’ambito CS sono in 

generale quelle indicate nei raggruppamenti elencati di seguito. 

FUNZIONE ABITATIVA: 

U1  Residenza 

U2  Residenza collettiva 

FUNZIONI DIREZIONALI, COMMERCIALI, DI SERVIZIO E ASSIMILABILI: 

Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, direzionali 

U3  Attività terziarie specializzate ad elevato carico urbanistico 

U4  Attività espositive, fieristiche e congressuali 

Attività commerciali al dettaglio e all’ingrosso; pubblici esercizi 

U5 Esercizi di vicinato 

U6  Medie strutture di vendita  

U10 Pubblici esercizi 
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U11  Commercio al dettaglio su aree pubbliche e in mercati rionali 

Attività produttive integrabili nel contesto urbano 

U12 Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese 

Attività di servizio di interesse collettivo 

U15  Attività terziarie specializzate a moderato carico urbanistico con Sc inferiore a 300 mq. 

U16 Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi effetti di 

disturbo sul contesto urbano  

U17  Attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto urbano 

U19  Attività sanitarie 

U20 Attività di parcheggio 

U21  Attività di interesse collettivo di tipo civile 

U22  Attività di interesse collettivo di tipo religioso 

U23  Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici 

U25  Istruzione superiore ed eventuali futuri distacchi universitari 

FUNZIONI ALBERGHIERE E PER IL SOGGIORNO TEMPORANEO: 

U40  Attività ricettive alberghiere 

U41  Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù 

Funzioni associate (fino al 30% della Sc dell’intera unità edilizia): 

FUNZIONI DIREZIONALI, COMMERCIALI, DI SERVIZIO E ASSIMILABILI: 

U14  Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale 

Aspetto 
ambientale 

Suolo e 
sottosuol

o 

Acque 
superficiali 

Componente 
ecologica 

Atmosfera Acustica Paesaggio 
Dotazioni e 

infrastrutture 

Descrizione 
impatti 

Nessun 
impatto 

Nessun 
impatto 

Nessun 
impatto.  

Nessun 
impatto. 
Sono vietate 
destinazioni 
d’uso per 
attività 
inquinanti 

Nessun 
impatto in 
quanto 
sono 
vietate 
destinazio
ni d’uso 
per 
attività 
rumorose 

Nessun 
impatto. 

Nessun 
impatto. 

Valore ---------- ----------- -------------- ------------- ------------ ----------- ------------- 
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VALUTAZIONE SUB AMBITI, AC2, AC3, AC4, AC7 

 

Sub Ambito AC2 
 

Tipologia di sistema 

AMBITO URBANO CONSOLIDATO 

Ambito Descrizione finalità e strategie 

AC2 

Sub ambito 
consolidato 
di centralità 
urbana 

Il sub ambito comprende le zone a prevalente destinazione residenziale in cui si considera 
sostanzialmente esaurita la possibilità edificatoria e comunque consolidata la forma urbana. 

Nelle zone di cui al presente articolo il PSC si attua tramite intervento diretto; sono ammessi tutti gli 
interventi nel rispetto dei limiti e dei parametri dimensionali sotto riportati: 

 

 UF max (Sc/SF) = 0,60 mq/mq o preesistente se superiore 

 Q max = 40% della SF o preesistente se superiore 

 H max = 11,00 m o preesistente se superiore. 

 IP: 60% della superficie fondiaria non coperta. 

Per gli interventi di NC e RE la distanza minima dal ciglio stradale, può essere ridotta, previo parere 
preventivo, per riprendere l’allineamento prevalente consolidato. 

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PSC privi di autorimessa è consentita, in deroga all’Uf 
propria dell’ambito, la realizzazione di una autorimessa per alloggio di 20 mq. Sono fatte salve le 
normative relative alle distanze di cui al Titolo 4.1 

 

Aspetto 
ambientale 

Suolo e 
sottosuolo 

Acque 
superficiali 

Componente 
ecologica 

Atmosfera Acustica Paesaggio 
Dotazioni e 

infrastrutture 

Descrizione 
impatti 

Nessun 
impatto 

Nessun 
impatto 

Nessun 
impatto 

Nessun 
impatto 

Nessun 
impatto 

Nessun 
impatto 

Nessun 
impatto 

Valore ---------- ----------- -------------- ------------- ------------ -------------- ------------- 
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Sub Ambito AC3 
 

Tipologia di sistema 

AMBITO URBANO CONSOLIDATO 

Ambito Descrizione finalità e strategie 

AC3 

Sub-ambito 
consolidato a 
media 
densità 

Il sub ambito comprende le zone a prevalente destinazione residenziale caratterizzate da una forma 
urbana consolidata e riconoscibile nonostante la presenza di spazi liberi.  

Nel sub ambito il PSC si attua tramite intervento diretto; sono ammessi tutti gli interventi nel rispetto dei 
limiti e dei parametri dimensionali sotto riportati: 

 UF max (Sc/SF) = 0,55 mq/mq o preesistente se superiore 

 Q max = 50% della SF o preesistente se superiore 

 H max = 11,00 m o preesistente se superiore 

 SM per i soli interventi NC = 500 mq di SF, fatti salvi lotti minimi di dimensioni inferiori, 
catastalmente definiti alla data di adozione del PSC 

 IP: 60% della superficie fondiaria non coperta. 
 
Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PSC privi di autorimessa è consentita, in deroga all’Uf 
propria dell’ambito, la realizzazione di una autorimessa per alloggio di 20 mq. Sono fatte salve le 
normative relative alle distanze di cui al Titolo 4.1 
 

Aspetto 
ambientale 

Suolo e 
sottosuolo 

Acque 
superficiali 

Componente 
ecologica 

Atmosfera Acustica Paesaggio 
Dotazioni e 

infrastrutture 

Descrizione 
impatti 

Nessun 
impatto 

Nessun 
impatto 

Nessun 
impatto 

Nessun 
impatto 

Nessun 
impatto 

Nessun 
impatto 

Nessun 
impatto 

Valore ---------- ----------- -------------- ------------- ---------- ----------- -------------- 
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Sub ambito AC4 
 

Tipologia di sistema 

AMBITO URBANO CONSOLIDATO 

Ambito Descrizione finalità e strategie 

AC4 

Sub-ambito 
consolidato a 
delle frange 
urbane 

Il sub ambito comprende le zone di transizione tra la struttura urbana e le aree agricole. Per tali zone è 
prevista una possibilità edificatoria a bassa densità.  

Nelle zone di cui al presente articolo il PSC si attua tramite intervento diretto; sono ammessi tutti gli 
interventi nel rispetto dei limiti e dei parametri dimensionali sotto riportati: 

 UF max (Sc/Sf) = 0,35 mq/mq o preesistente se superiore 

 Q max = 35% della SF o preesistente se superiore 

 H max = 8,50 m o preesistente se superiore. 

 IP: 60% della superficie fondiaria non coperta. 

Al fine di pervenire a una razionalizzazione degli spazi inedificati, mediante la demolizione e 
l’accorpamento al fabbricato principale dei proservizi e dei fabbricati pertinenziali esistenti alla data di 
adozione delle presenti norme, si prevede una premialità pari a un incremento del 50% della Sc del 
manufatto oggetto di demolizione fino al raggiungimento dell’indice di UF massimo di 0.40 mq/mq.  

 

Aspetto 
ambientale 

Suolo e 
sottosuolo 

Acque 
superficiali 

Componente 
ecologica 

Atmosfera Acustica Paesaggio 
Dotazioni e 

infrastrutture 

Descrizione 
impatti 

Nessun 
impatto 

Nessun 
impatto 

Nessun 
impatto 

Nessun 
impatto 

Nessun 
impatto 

Nessun 
impatto 

Nessun 
impatto 

Valore ---------- ----------- -------------- ------------- ---------- ----------- -------------- 
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Sub Ambito AC7 
 

Tipologia di sistema 

AMBITO URBANO CONSOLIDATO 

Ambito Descrizione finalità e strategie 

AC7 

Sub-ambito 
consolidato 
per attività 
produttive e 
commerciali 

Il Sub ambito comprende porzioni della struttura urbana consolidata attualmente destinate ad attività 
produttive e commerciali nonché le zone individuate dalla cartografia del PSC come “attività produttive 
esistenti in ambiti prevalentemente residenziali”.  

In tale sub-ambito è consentito il consolidamento delle attività esistenti nel rispetto dei limiti e dei 
parametri dimensionali sotto riportati: 

 UF max (Sc/Sf) = 0,60 mq/mq. 

A seguito della cessazione dell’uso esistente alla data di adozione delle presenti norme, tali sub-ambiti 
potranno essere oggetto di interventi di ristrutturazione urbanistica previo assoggettamento a Piano 
Operativo Comunale per definirne parametri, usi e disciplina attuativa. 

I parametri al comma 2 possono essere rimodulati in sede di POC.  

 

Aspetto 
ambientale 

Suolo e 
sottosuolo 

Acque 
superficiali 

Componente 
ecologica 

Atmosfera Acustica Paesaggio Dotazioni e 
infrastrutture 

Descrizione 
impatti 

Non si 
prevedono 
impatti 

Non si 
prevedono 
impatti 

Non si 
prevedono 
impatti 

Non si 
prevedono 
impatti 

Non si 
prevedon
o impatti 

Non si 
prevedono 
impatti 

Non si 
prevedono 
impatti 

Valore ---------- ----------- -------------- ------------- ---------- ----------- -------------- 
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Sub ambito AC5 

Tale Sub ambito denominato “Sub-ambito consolidato soggetto a Progetto Unitario Convenzionato (PUC)” 

comprende aree libere all’interno dell’ambito urbano consolidato per le quali l’attuazione è subordinata a un 

progetto unitario assistito da convenzione.  

Il progetto unitario è il disegno di inquadramento dell’intervento propedeutico alla progettazione delle opere ai 

fini dell’ottenimento del titolo abilitativo; esso definisce la morfo-tipologia degli edifici nonché i modi del loro 

utilizzo e della sistemazione delle aree interne al perimetro interessato, con indicazione: 

 delle eventuali opere di urbanizzazione primaria inadeguate e/o mancanti, da realizzare direttamente 

dal privato; 

 delle eventuali aree private destinate ad uso pubblico ricadenti all’interno del perimetro di PUC; 

 della modalità di attuazione e gestione di dette opere di urbanizzazione mancanti e di realizzazione e 

gestione di quelle private; 

 dell’assetto morfologico, delle destinazioni d’uso, della sistemazione delle aree, e dei percorsi ed 

eventualmente delle tipologie degli edifici e/o degli schemi planivolumetrici previsti, anche in relazione 

al tessuto circostante e alla compatibilità morfologica dell’intervento; 

 degli edifici e degli ambienti da tutelare e/o salvaguardare o da riqualificare e/o rifunzionalizzare; 

 delle eventuali opere di mitigazione. 

Il PUC, da approvarsi con le modalità del Permesso di Costruire, è presentato da tutti i proprietari interessati e 

deve essere assistito da convenzione con il Comune.  

L’attuazione dei singoli interventi edilizi può avvenire per stralci, nel rispetto di quanto sancito in convenzione. 

All’interno dei perimetri di PUC sono ammessi tutti gli interventi nel rispetto dei limiti e dei parametri 

dimensionali sotto riportati: 

 UF max (Sc/Sf) = 0,50 mq/mq 

 Q max = 50% della SF  

 H max = 11,00 m 

 IP: 60% della superficie fondiaria non coperta. 
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In assenza del progetto unitario, sugli edifici esistenti ricadenti nel perimetro di PUC sono comunque ammessi, 

previo titolo abilitativo, i seguenti interventi: 

a) Manutenzione straordinaria;  

b) Restauro e risanamento conservativo;  

c) Ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di interi edifici; 

d) Demolizione senza ricostruzione. 

Negli interventi di ristrutturazione edilizia degli immobili esistenti (vale a dire autorizzati ed ultimati 

funzionalmente con comunicazione di fine lavori) alla data di adozione delle presenti norme è ammesso un 

incremento una tantum fino al 10% della Sc finalizzato all’adeguamento funzionale e igienico-sanitario, fino ad 

un massimo di 50 mq di Sc per unità edilizia. 

 

Di seguito si riportano le singole schede per ogni Sub Ambito AC5 presente sul territorio comunale. 
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Sub Ambito AC5 – Ariano 

 

  

 

CARATTERISTICHE AMBITO 

 

Superficie totale  7244.7 mq (1), 16556 mq (2) 

Individuazione del sub ambito 

Si tratta di 2 distinti sub ambiti confinanti tra loro e sono situati nella porzione sud 

ovest dell’ambito urbano consolidato di Ariano. I confini del sub ambito 1 sono 

interamente ricompresi all’interno dell’ambito urbano consolidato mentre Il sub 

ambito 2 confina a sud con l’ambito specializzato per le attività produttive di 

nuovo impianto. 

Individuazione degli elementi di 

pregio 

Non si individuano elementi di pregio. 

Definizione ambito Attualmente il sub ambito è un’area verde  priva di insediamenti. 

 

CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI 

 

Rete idrica Presente: si, (devono essere effettuati gli allacciamenti alla rete esistente) 
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Rete fognaria 

Presente ai confini nord, sud ovest e sud. 

Sistema di depurazione 
Presente: si 

Recapito: Bosco Mesola 

Rete elettrica 

 ALTA TENSIONE  presente: no 

 MEDIA TENSIONE  presente: si 

 BASSA TENSIONE  presente: si 

Rete viaria 
L’area è accessibile nella porzione ovest dalle trasversali di via Verdi, mentre  la 

porzione est è accessibile da via Matteotti e da via Giovanni XXIII. 

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

 

Vincoli 

 Le porzioni Nord di entrambi i sub ambiti sono caratterizzati dalla 

percorrenza della linea di media tensione e della sua fascia di rispetto. 

 Entrambi i sub ambiti sono interessati dalla disciplina del Dlgs 42/04 (Art  

21 NTA PSC) 

 La porzione sud del sub ambito 2 è interessata dalla fascia di rispetto 

cimiteriale, pertanto in tale area vale la disciplina del titolo 3.5 atr 3.23 

delle NTA del RUE. 

Parametri geologici, sismici e 

idraulici 

Già valutati in sede di VAS del PSC 

Inquadramento acustico 
I sub ambiti sono interamente ricompresi nella classe II della ZAC comunale di 

carattere strutturale. 

Inquadramento atmosferico L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. Non 
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sono presenti fonti di inquinamento atmosferico. 

Caratteristiche ecologiche Non si rilevano caratteristiche ecologiche di pregio 

Campi elettromagnetici 
Nella parte a nord dell’area è presente un elettrodotto a MT. Parte dell’ambito è 

interessato dalla fascia di rispetto dell’elettrodotto stesso.  

 

IMPATTI E MITIGAZIONI 

 

Interferenze sulla componente 

suolo e sottosuolo 

Gli interventi attuabili nei sub ambiti porteranno ad un aumento 

dell’impermeabilizzazione dei suoli. Le NTA del RUE  fissano l’indice di 

permeabilità al 60% della superficie fondiaria non coperta, garantendo così una  

buona permeabilità del comparto. 

Interferenze sulla componente 

acque  

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla componente 

ecologiche e paesaggistica e di 

qualità urbana. 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni per la componente ecologica . Non 

si prevedono impatti sulla componente paesaggistica  in quanto le capacità 

edificatorie risultano coerenti con l’edificato limitrofo. 

Per ciò che concerne la qualità urbana la natura stessa del PUC  è volta a 

prevedere interventi in  aree di dimensioni  considerevoli , come quella in oggetto, 

secondo uno schema in grado di garantire adeguate accessibilità,  urbanizzazioni e 

dotazioni, laddove mancanti. La natura del PUC, inoltre è  volta a favorire le 

urbanizzazioni sfruttando  aree libere all’interno del consolidato, evitando così 

fenomeni di dispersione degli insediamenti.  

Interferenze sulla componente 

atmosfera 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni. Gli impatti imputabili alle 

emissioni ed  al possibile traffico indotto dai  potenziali nuovi insediamenti è da 

considerarsi compatibile con lo stato attuale .  

Interferenze sulla componente 

acustica 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

 

ADEGUAMENTO ALLE RETI 

 

Non si prevedono adeguamenti  
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Sub Ambito AC5 - Bosco Mesola 1 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE AMBITO 

 

Superficie totale  12.179 mq 

Individuazione del sub ambito 

Il sub ambito è situato nella porzione  nord est dell’abitato di Bosco mesola Il 

confine est del sub ambito è segna il limite dell’ambito urbano consolidato, 

mentre i restanti confini sono interni all’ambito stesso .in particolare il confine sud 

è adiacente a dotazioni territoriali.  

Individuazione degli elementi di 

pregio 

Non si individuano elementi di pregio 

Definizione ambito 
Attualmente l’area di pertinenza del sub ambito è ascrivibile ad un incolto privo di 

insediamenti. 

 

CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI 

 

Rete idrica Presente: si, devono essere effettuati gli allacciamenti alla rete esistente 

Rete fognaria 
La rete fognaria non è presente nel comparto, la linea più prossima attraversa la 

strada provinciale 27. 
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Sistema di depurazione 
Presente: si 

Recapito: Bosco Mesola 

Rete elettrica 

 ALTA TENSIONE  presente: no 

 MEDIA TENSIONE  presente: si 

 BASSA TENSIONE  presente: si 

Rete viaria Il comparto risulta privo di viabilità di accesso 

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

 

Vincoli  Fatti salvi i vincoli individuati in sede di PSC si evidenzia la presenza nel 

sotto ambito della linea di media tensione e della sua fascia di rispetto. 

Parametri geologici, sismici e 
idraulici 

Già valutati in sede di VAS del PSC 

Inquadramento acustico L’ambito è ricompreso nella classe I della ZAC Comunale di carattere strutturale. 

Inquadramento atmosferico 
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. Non 

sono presenti fonti di inquinamento atmosferico. 

Caratteristiche ecologiche Non si rilevano caratteristiche ecologiche di rilievo. 

Campi elettromagnetici 
Nell’area è presente un elettrodotto a MT. Parte dell’ambito è interessato dalla 

fascia di rispetto dell’elettrodotto stesso. 

 

IMPATTI E MITIGAZIONI 

 

Interferenze sulla componente Gli interventi attuabili nei sub ambiti porteranno ad un aumento 
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suolo e sottosuolo dell’impermeabilizzazione dei suoli. Le NTA del RUE  fissano l’indice di 

permeabilità al 60% della superficie fondiaria non coperta, garantendo così una  

buona permeabilità del comparto. 

Interferenze sulla componente 

acque  

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni a  fronte di una idonea 

realizzazione della rete fognaria 

Interferenze sulla componente 

ecologiche e paesaggistica e di 

qualità urbana. 

Per ciò che concerne la qualità urbana la natura stessa del PUC  è volta a 

prevedere interventi , secondo uno schema in grado di garantire adeguate 

accessibilità,  urbanizzazioni e dotazioni, laddove mancanti. La natura del PUC, 

inoltre è volta a favorire le urbanizzazioni sfruttando  aree libere all’interno del 

consolidato, evitando così fenomeni di dispersione degli insediamenti.   

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni per la componente ecologica e 

paesaggistica. 

Interferenze sulla componente 

atmosfera 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla componente 

acustica 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

 

ADEGUAMENTO ALLE RETI 

 

Dovrà essere realizzata la  viabilità di accesso al lotto. 

La rete fognaria dovrà essere realizzata previa allacciamento all’esistente o mediante accorgimenti  compatibili con il 

DGR 1053/2003. 
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Sub Ambito AC5 - Bosco Mesola 2 e 3 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE AMBITO 

 

Superficie totale  9722 mq (1) – 8714 mq (2) 

Individuazione del sub ambito 
I sub ambiti sono situati nella porzione  est dell’ambito urbano consolidato di 

Bosco Mesola.  Il sub ambito 3 (1) è in fregio alla sp 27  

Individuazione degli elementi di 

pregio 

Non si individuano elementi di pregio 

Definizione ambito 

Il sub ambito 3 (1) è area  attualmente utilizzata come stoccaggio di materiali il sub 

ambito 4 (2) è identificabile con un’area verde  sostanzialmente in edificata ad 

eccezione di un fabbricato ad uso residenziale. 

 

CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI 

 

Rete idrica Presente: si 

Rete fognaria La rete fognaria lambisce il sub ambito 3 (1) al suo confine nord ed è presente 
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nella porzione nord occidentale del sub ambito 4 (2) 

 

Sistema di depurazione 
Presente: si 

Recapito: Bosco Mesola 

Rete elettrica 

 ALTA TENSIONE  presente: no 

 MEDIA TENSIONE  presente: si 

 BASSA TENSIONE  presente: si 

Rete viaria 
Il sub ambito 3 è in fregio alla sp.27 ed è accessibile dalla via Cristina, il sub ambito 

4 è privo di rete viaria, pertanto deve essere dotato di viabilità di accesso. 

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

 

Vincoli 
 Fatti salvi i vincoli individuati in sede di PSC non si individuano  particolari 

vincoli ad eccezione della presenza della fascia di rispetto della media 

Tensione che lambisce il confine nord del sub ambito 3. 

Parametri geologici, sismici e 

idraulici 

Già valutate in sede di VAS del PSC 

Inquadramento acustico L’ambito è ricompreso nella classe II della ZAC Comunale di carattere strutturale. 

Inquadramento atmosferico 
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. Non 

sono presenti fonti di inquinamento atmosferico. 

Caratteristiche ecologiche Non si evidenziano caratteristiche ecologiche di rilievo. 

Campi elettromagnetici 
L’area è parzialmente intererssata (a nord) dalla fascia di rispetto di un 

elettrodotto a MT esterno all’ambito. 
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IMPATTI E MITIGAZIONI 

 

Interferenze sulla componente 

suolo e sottosuolo 

Gli interventi attuabili nei sub ambiti porteranno ad un aumento 

dell’impermeabilizzazione dei suoli in particolare per il sub ambito 4 che 

attualmente risulta superficie completamente permeabile. Le NTA del RUE  fissano 

l’indice di permeabilità al 60% della superficie fondiaria non coperta, garantendo 

così una  discreta permeabilità del comparto. 

Interferenze sulla componente 

acque  

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla componente 

ecologiche e paesaggistica e di 

qualità urbana. 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni per ciò che concerne la 

componente ecologica.  Per ciò che concerne la qualità urbana  le previsioni di 

insediamenti potrebbero essere una miglioria rispetto alla destinazione esistente 

con particolare riferimento al sub ambito 3 attualmente adibito a deposito di 

materiali. 

Interferenze sulla componente 

atmosfera 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla componente 

acustica 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

 

ADEGUAMENTO ALLE RETI 

 

Non si prevedono adeguamenti, dovranno essere realizzate le viabilità di accesso al sub ambito 4 
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Sub Ambito AC5 - Bosco Mesola 4 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE AMBITO 

 

Superficie totale  10225 mq 

Individuazione del sub ambito 
Il sub ambito è situato  nella porzione sud del centro abitato di Bosco mesola. Il 

confine sud del Sub ambito coincide col limite dell’ambito urbano consolidato 

Individuazione degli elementi di 

pregio 

Non si individuano elementi di pregio 

Definizione ambito Il sub ambito allo stato attuale è un’area libera a verde priva di manufatti .  

 

CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI  

 

Rete idrica Presente: si 

Rete fognaria 

La rete fognaria non è presente nel comparto ma gli allacciamenti alla rete 

esistente possono essere effettuati dal ramo di via Matteotti che lambisce il 

confine nord del sub ambito. 
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Sistema di depurazione 
Presente: si 

Recapito: Bosco Mesola 

Rete elettrica 

 ALTA TENSIONE  presente: no 

 MEDIA TENSIONE  presente: no 

 BASSA TENSIONE  presente: si 

Rete viaria Il sub ambito è accessibile a nord dalla via Matteotti 

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

 

Vincoli  Non si rilevano vincoli fatti salvi quelli individuati in sede di VAS del PSC 

Parametri geologici, sismici e 

idraulici 

Già valutati in sede di PSC 

Inquadramento acustico L’ambito è ricompreso nella classe II della ZAC Comunale di carattere strutturale. 

Inquadramento atmosferico 
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. Non 

sono presenti fonti di inquinamento atmosferico. 

Caratteristiche ecologiche Non si rilevano caratteristiche ecologiche di particolare pregio 

Campi elettromagnetici Nell’ambito non sono presenti elettrodotti. 

 

IMPATTI E MITIGAZIONI  
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Interferenze sulla componente 

suolo e sottosuolo 

Gli interventi attuabili nei sub ambiti porteranno ad un aumento 

dell’impermeabilizzazione dei suoli attualmente completamente permeabili. Le 

NTA del RUE  fissano l’indice di permeabilità al 60% della superficie fondiaria non 

coperta, garantendo così una discreta permeabilità del comparto. 

Interferenze sulla componente 

acque superficiali 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni, a fronte di una corretta 

realizzazione della rete fognaria 

Interferenze sulla componente 

ecologiche e paesaggistica e di 

qualità urbana. 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni per ciò che concerne la 

componente ecologica. Per ciò che concerne la componente paesaggistica e di 

qualità urbana  gli interventi attuabili porteranno ad una modifica delle attuali 

percezioni tuttavia, in virtù degli indici  stabiliti dalle NTA del RUE   gli interventi 

attuabili risulteranno in omogeneità col tessuto urbano presente in adiacenza al 

comparto. 

Interferenze sulla componente 

atmosfera 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni. Gli interventi attuabili non 

incideranno significativamente. 

Interferenze sulla componente 

acustica 

Non si prevedono impatti significativi e relative mitigazioni 

 

ADEGUAMENTO ALLE RETI 

 

Dovranno essere effettuati gli allacciamenti alla rete idrica ed alla rete fognaria. 
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Sub Ambito AC5 - Bosco Mesola 5 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE AMBITO 

 

Superficie totale  6144 mq 

Individuazione del sub 

ambito 

Il sottoambito è situato nella parte occidentale dell’ambito urbano 

consolidato in prossimità di via Sacche. 

Individuazione degli 

elementi di pregio 

Non si individuano elementi di pregio 

Definizione ambito Il sottoambito  allo stato attuale è un’area in edificata. 

 

CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI 

 

Rete idrica Presente: si 

Rete fognaria La rete fognaria è presente al confine nord del comparto 
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Sistema di depurazione 
Presente: si 

Recapito: Bosco Mesola 

Rete elettrica 

 ALTA TENSIONE  presente: no 

 MEDIA TENSIONE  presente: no 

 BASSA TENSIONE  presente: si 

Rete viaria Il confine nord del sottoambito è accessibile dalla via Sacche. 

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

 

Vincoli  Fatti salvi i vincoli individuati nella Vas del PSC non si rilevano vincoli 

particolari per il sottoambito in esame. 

Parametri geologici, sismici e 

idraulici 

Valutati nella VAS del PSC 

Inquadramento acustico L’ambito è ricompreso nella classe II della ZAC Comunale di carattere strutturale. 

Inquadramento atmosferico 
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. Non 

sono presenti fonti di inquinamento atmosferico. 

Caratteristiche ecologiche Non si evidenzia nessun elemento di interesse. 

Campi elettromagnetici Nell’ambito non sono presenti elettrodotti 

 

IMPATTI E MITIGAZIONI 
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Interferenze sulla componente 

suolo e sottosuolo 

Gli interventi attuabili nei sub ambiti porteranno ad un aumento 

dell’impermeabilizzazione dei suoli attualmente completamente permeabili. Le 

NTA del RUE  fissano l’indice di permeabilità al 60% della superficie fondiaria non 

coperta, garantendo così una  discreta permeabilità del comparto. 

Interferenze sulla componente 

acque superficiali 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla componente 

ecologiche e paesaggistica e di 

qualità urbana. 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni per ciò che concerne la 

componente ecologica. Per ciò che concerne la componente paesaggistica  gli 

interventi attuabili porteranno ad impatto positivo  rispetto alle attuali percezioni 

visive. In virtù degli indici  stabiliti dalle NTA del RUE   gli interventi attuabili 

risulteranno in omogenetità col tessuto urbano presente in adiacenza al 

comparto. 

Interferenze sulla componente 

atmosfera 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla componente 

acustica 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

 

ADEGUAMENTO ALLE RETI 

 

Non si prevedono adeguamenti 
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Sub Ambito AC5 - Bosco Mesola 6 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE AMBITO 

 

Superficie totale  5879 mq 

Individuazione del sub ambito 
Il sottoambito è situato nella parte occidentale dell’ambito urbano consolidato in 

prossimità di via Sacche. 

Individuazione degli elementi di 

pregio 

Non si evidenziano elementi di pregio 

Definizione ambito Il sottoambito  allo stato attuale è un’ area  verde in edificata  

 

CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI 

 

Rete idrica Presente: si 

Rete fognaria 
La rete fognaria non è presente nel comparto. Il potenziale punto allacciamento 

più vicino è situato sulla via Sacche. 
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Sistema di depurazione 
Presente: si 

Recapito: Bosco Mesola 

Rete elettrica 

 ALTA TENSIONE  presente: no 

 MEDIA TENSIONE  presente: no 

 BASSA TENSIONE  presente: si 

Rete viaria Il sub ambito è privo di viabilità di accesso 

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

 

Vincoli  Fatti salvi i vincoli individuati nella VAS del PSC non si rilevano vincoli 

particolari per il sottoambito in esame. 

Parametri geologici, sismici e 

idraulici 

Già valutati in sede di VAS del PSC 

Inquadramento acustico L’ambito è ricompreso nella classe II della ZAC Comunale di carattere strutturale. 

Inquadramento atmosferico 
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. Non 

sono presenti fonti di inquinamento atmosferico. 

Caratteristiche ecologiche Non si evidenziano elementi di pregio 

Campi elettromagnetici Nell’ambito non sono presenti elettrodotti. 

 

IMPATTI E MITIGAZIONI 
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Interferenze sulla componente 

suolo e sottosuolo 

Gli interventi attuabili nei sub ambiti porteranno ad un aumento 

dell’impermeabilizzazione delle porzioni di  suolo  attualmente permeabili. Le NTA 

del RUE  fissano l’indice di permeabilità al 60% della superficie fondiaria non 

coperta, garantendo così una  discreta permeabilità del comparto. 

Interferenze sulla componente 

acque superficiali 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla componente 

ecologiche e paesaggistica e di 

qualità urbana. 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni per ciò che concerne la 

componente ecologica. Per ciò che concerne la componente paesaggistica  gli 

interventi attuabili porteranno ad impatto positivo  rispetto alle attuali percezioni 

visive, in virtù degli indici  stabiliti dalle NTA del RUE   gli interventi attuabili 

risulteranno in omogenetità col tessuto urbano presente in adiacenza al 

comparto. 

Interferenze sulla componente 

atmosfera 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla componente 

acustica 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

 

ADEGUAMENTO ALLE RETI 

 

Dovrà essere realizzata idonea viabilità di accesso al comparto. 

Dovrà essere effettuato l’allacciamento alla rete fognaria ovvero si dovrà prevedere l’adozioni di presidi compatibili 
con il DGR 1053/2003. 
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Sub Ambito AC5 - Bosco Mesola 7 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE AMBITO 

 

Superficie totale  8886,5 mq 

Individuazione del sub ambito 
Il sub ambito è situato nella porzione sud ovest dell’abitato di Bosco Mesola in 

fregio a via Sacche. 

Individuazione degli elementi di 

pregio 

Non si individuano elementi di pregio 

Definizione ambito Attualmente il sub ambito è un’area verde coltivata 

 

CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI 

 

Rete idrica Presente: si 

Rete fognaria La rete fognaria è presente ai confini nord  ed est del sub ambito. 
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Sistema di depurazione 
Presente: si 

Recapito: Bosco Mesola 

Rete elettrica 

 ALTA TENSIONE  presente: no 

 MEDIA TENSIONE  presente: no 

 BASSA TENSIONE  presente: si 

Rete viaria 
Il sub ambito è accessibile da via Sacche che  segna i confini nord ed est del 

comparto 

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

 

Vincoli 
Fatto salvo quanto  emerso nella VAS del PSC non si rilevano vincoli particolari 

per il sub ambito 

Parametri geologici, sismici e 

idraulici 

Già valutati in sede di VAS del PSC 

Inquadramento acustico L’ambito è ricompreso nella classe II della ZAC Comunale di carattere strutturale. 

Inquadramento atmosferico 
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. Non 

sono presenti fonti di inquinamento atmosferico. 

Caratteristiche ecologiche Non si rilevano elementi di rilevo 

Campi elettromagnetici Nell’ambito non sono presenti elettrodotti. 
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IMPATTI E MITIGAZIONI 

 

Interferenze sulla componente 

suolo e sottosuolo 

Gli interventi attuabili nei sub ambiti porteranno ad un aumento 

dell’impermeabilizzazione del  suolo  attualmente completamente permeabile. Le 

NTA del RUE  fissano l’indice di permeabilità al 60% della superficie fondiaria non 

coperta, mantenendo così una  discreta permeabilità del comparto. 

Interferenze sulla componente 

acque superficiali 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla componente 

ecologiche e paesaggistica e di 

qualità urbana. 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni per ciò che concerne la 

componente ecologica. Per ciò che concerne la componente paesaggistica  gli 

interventi attuabili porteranno ad una variazione delle attuali percezioni visive. In 

virtù degli indici  stabiliti dalle NTA del RUE   gli interventi attuabili risulteranno 

comunque in omogenetità col tessuto urbano presente in adiacenza al comparto. 

Interferenze sulla componente 

atmosfera 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla componente 

acustica 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

 

ADEGUAMENTO ALLE RETI 

 

Non si prevedono adeguamenti 
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Sub Ambito AC5 - Bosco Mesola 8 

 

  

 

CARATTERISTICHE AMBITO 

 

Superficie totale  9603,6 mq 

Individuazione del sub ambito Il sub ambito è situato nella porzione sud occidentale dell’abitato di Bosco Mesola 

Individuazione degli elementi di 

pregio 

Non si individuano elementi di pregio 

Definizione ambito 
Il sub ambito è costituito sostanzialmente da un’area inedificata di raccordo tra 

due edificati 

 

CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI 

 

Rete idrica Presente: si 

Rete fognaria 
La rete fognaria non è presente  nel sub ambito. Il potenziale punto allacciamento 

più vicino è situato sulla via Sacche. 
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Sistema di depurazione 
Presente: si 

Recapito: Bosco Mesola 

Rete elettrica 

 ALTA TENSIONE  presente: no 

 MEDIA TENSIONE  presente: no 

 BASSA TENSIONE  presente: si 

Rete viaria Il comparto è accessibile a nord da una trasversale di via Sacche. 

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

 

Vincoli  Non si riscontrano vincoli, fatti salvi i vincoli individuati nella Vas del PSC  

Parametri geologici, sismici e 

idraulici 

Valutati in sede di PSC 

Inquadramento acustico L’ambito è ricompreso nella classe II della ZAC Comunale di carattere strutturale. 

Inquadramento atmosferico 
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. Non 

sono presenti fonti di inquinamento atmosferico. 

Caratteristiche ecologiche Non si evidenziano elementi di pregio o rilievo 

Campi elettromagnetici Nell’ambito non sono presenti elettrodotti 
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IMPATTI E MITIGAZIONI 

 

Interferenze sulla componente 

suolo e sottosuolo 

Gli interventi attuabili nei sub ambiti porteranno ad un aumento 

dell’impermeabilizzazione delle porzioni di  suolo  attualmente permeabili. Le NTA 

del RUE  fissano l’indice di permeabilità al 60% della superficie fondiaria non 

coperta, garantendo così una  discreta permeabilità del comparto. 

Interferenze sulla componente 

acque superficiali 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla componente 

ecologica e paesaggistica 

Non si prevedono impatti significativi e relative mitigazioni per ciò che concerne la 

componente ecologica. Per ciò che concerne la componente paesaggistica  gli 

interventi attuabili porteranno ad una modifica delle  attuali percezioni visive. In 

virtù degli indici  stabiliti dalle NTA del RUE   gli interventi attuabili risulteranno in 

omogenetità col tessuto urbano presente in adiacenza al comparto. 

Interferenze sulla componente 

atmosfera 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla componente 

acustica 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

 

ADEGUAMENTO ALLE RETI 

 

Non si prevedono adeguamenti 
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Sub Ambito AC5 - Monticelli 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE AMBITO 

 

Superficie totale  6489,17 mq 

Individuazione del sub ambito 
Il sub ambito è situato nella porzione nord occidentale dell’abitato di Monticelli. Il 

confine ovest del sub ambito è segnato da via Rocche 

Individuazione degli elementi di 

pregio 

L’area nella sua porzione occidentale è confinante con l’ambito agricolo a valore 

naturale e ambientale. 

Definizione ambito L’ambito attualmente è caratterizzato da un’area verde . 

 

CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI 

 

Rete idrica Presente: si 

Rete fognaria 

La rete fognaria non è presente nel comparto.  

Il potenziale allacciamento alla rete esistente potrebbe avvenire sulla viabilità 

principale previa attraversamento di una larga fascia di urbanizzato. 
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Sistema di depurazione 
Presente: si 

Recapito: Bosco Mesola 

Rete elettrica 

 ALTA TENSIONE  presente: no 

 MEDIA TENSIONE  presente: no 

 BASSA TENSIONE  presente: si 

Rete viaria 
Il sub ambito è accessibile ad ovest da via Rocca e ad est  da una trasversale di via 

della Liberazione. 

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

 

Vincoli Fatto salvo quanto emerso nella VAS del PSC non si individuano vincoli 
specifici per il sub ambito. 

Parametri geologici, sismici e 

idraulici 

Valutati in sede di PSC 

Inquadramento acustico L’ambito è ricompreso nella classe II della ZAC Comunale di carattere strutturale. 

Inquadramento atmosferico 
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. Non 

sono presenti fonti di inquinamento atmosferico. 

Caratteristiche ecologiche 

L’intero ambito urbano consolidato di Monticelli  è al confine con il corridoio 

ecologico del Po di Goro e quello secondario del Canal Bianco e si trova all’interno 

dell’areale speciale dei Boschi. Per quanto riguarda la specificità del sub ambito in 

esame non si rilevano elementi di  interesse. 

Campi elettromagnetici Nell’ambito non sono presenti elettrodotti 
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IMPATTI E MITIGAZIONI 

 

Interferenze sulla componente 

suolo e sottosuolo 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni Gli interventi attuabili nei sub 

ambiti porteranno ad un aumento dell’impermeabilizzazione delle porzioni di  

suolo  attualmente permeabili. Le NTA del RUE  fissano l’indice di permeabilità al 

60% della superficie fondiaria non coperta, garantendo così una  discreta 

permeabilità del comparto. 

Interferenze sulla componente 

acque superficiali 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla componente 

ecologiche e paesaggistica e di 

qualità urbana. 

Non si prevedono impatti significativi e relative mitigazioni per ciò che concerne la 

componente ecologica. Per ciò che concerne la componente paesaggistica  gli 

interventi attuabili porteranno ad una modifica delle  attuali percezioni visive. In 

virtù degli indici  stabiliti dalle NTA del RUE   gli interventi attuabili risulteranno in 

omogeneità col tessuto urbano presente in adiacenza al comparto. 

Interferenze sulla componente 

atmosfera 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla componente 

acustica 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

 

ADEGUAMENTO ALLE RETI 

 

Dovrà essere realizzato il collegamento alla rete fognaria ovvero  dovranno essere adottati presidi compatibili con 

quanto stabilito dal DGR 1053/2003. 
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Sub Ambito AC5 RP – “ Riqualificazione urbana dei luoghi centrali a Bosco Mesola” 

Il Progetto Unitario Coordinato di Rilevanza Pubblica (AC5 RP) “Proposte per la riqualificazione urbana dei luoghi centrali a 

Bosco Mesola” è attuabile con le modalità descritte in precedenza (Sub ambito AC5). Per tale Sub Ambito si dovrà far 

riferimento alle indicazioni di trasformazione urbana contenute nel Quadro Conoscitivo e allo schema planimetrico 

riportato nella tavola 8 del RUE Bosco Mesola.  
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CARATTERISTICHE AMBITO 

 

Superficie totale  1900 mq 

Individuazione del sub ambito 
Il sub ambito è collocato nella porzione centrale del centro abitato di Bosco 

Mesola in Prossimità dell’intersezione tra via dello Sport e la SP 27.   

Individuazione degli elementi di 

pregio 

Non si evidenziano elementi di particolare pregio ma nell’area insiste un 

fabbricato risalente all’epoca della bonifica. L’ambito è limitrofo alla chiesa della 

beata Vergine del Rosario ed al campo sportivo. 

Definizione ambito 

L’ambito localizzato nella parte centrale della frazione riguarda le aree poste 

attorno alla chiesa, gli spazi ove ha sede la consulta cittadina, compresi tra l’asse 

principale della viabilità di Bosco ed il comparto pubblico del Campo sportivo. Lo 

stato dei luoghi presenta una generale obsolescenza fisica e una difficoltà di 

fruizione pubblica dovuta alla presenza del traffico veicolare. 

L’ambito è stato oggetto di un progetto di riqualificazione urbana “Proposte per 

la riqualificazione urbana dei luoghi centrali a Bosco Mesola” in cui sono 

state definite le modalità ed i criteri da perseguire per la trasformazione. 

Il RUE per tale ambito prevede che la trasformazione si debba attenere 

strettamente agli esiti del progetto di riqualificazione urbana citato in precedenza.  

 

CARATTERISTICHE SOTTOSERVIZI 

 

Rete idrica Presente: si 

Rete fognaria 

Il comparto non è provvisto di rete fognaria, il potenziale punto di allacciamento 

più prossimo al comparto è situato  a sud sulla SP27. 

 



VAS  Comune di Mesola (FE) 

 

 
 

48 

Sistema di depurazione 
Presente: si 

Recapito: Bosco Mesola 

Rete elettrica 

 ALTA TENSIONE  presente: no 

 MEDIA TENSIONE  presente: no 

 BASSA TENSIONE  presente: si 

Rete viaria L’area è accessibile da via dello Sport e dalla Sp 27 

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

 

Vincoli  Fatto salvo quanto emerso dalla VAS del PSC non si evidenziano vincoli 

per l’area 

Parametri geologici, sismici e 

idraulici 

Già valutati in sede di VAS del PSC 

Inquadramento acustico L’ambito è ricompreso nella classe II della ZAC Comunale di carattere strutturale. 

Inquadramento atmosferico 
L’area è inserita in zona B secondo il Piano di Tutela della Qualità dell’aria. Non 

sono presenti fonti di inquinamento atmosferico. 

Caratteristiche ecologiche Non si rinvengono caratteristiche ecologiche di pregio per il sub ambito 

Campi elettromagnetici Nell’ambito non sono presenti elettrodotti 

 

IMPATTI E MITIGAZIONI 

 

Interferenze sulla componente 

suolo e sottosuolo 

In funzione della ridotta superficie dell’area non si prevedono impatti e relative 

mitigazioni  

Interferenze sulla componente 

acque superficiali 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni a fronte di una idonea 

realizzazione della rete fognaria 

Interferenze sulla componente 

ecologiche e paesaggistica e di 

qualità urbana. 

Il progetto prevede la riqualificazione e la valorizzazione di un comparto ad uso 

pubblico nel centro della frazione di Bosco Mesola. Gli impatti risultano positivi 

sulle componenti ecologiche, paesaggistiche e di qualità urbana. 
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Interferenze sulla componente 

atmosfera 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

Interferenze sulla componente 

acustica 

Non si prevedono impatti e relative mitigazioni 

 

ADEGUAMENTO ALLE RETI 

 

La rete fognaria dovrà essere realizzata previa allacciamento all’esistente o mediante accorgimenti  compatibili con 

DGR1053/2003 
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TERRITORIO RURALE 

 

Per il territorio rurale  la disciplina del RUE oggetto di Valutazione riguarda: 

 gli impianti produttivi sorti in forma isolata nel territorio rurale, al di fuori degli ambiti specializzati per 

attività produttive, disciplinati dall’art. 5.3; 

 le aree a vocazione ambientale e turistico-ricreativa (a basso impatto ambientale), disciplinate dall’art. 

5.4; 

 i parchi urbani, disciplinati dall’art. 5.5; 

 gli interventi di riuso di edifici esistenti artt. 5.6 e 5.7. 

 

Le disposizioni dei restanti articoli delle NTA rimandano a discipline specifiche la valutazione ambientale 

dell’oggetto della disciplina stessa. 
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Tipologia di sistema 

TERRITORIO RURALE 

ART.5.3 Descrizione finalità e strategie 

impianti 
produttivi sorti in 
forma isolata nel 
territorio rurale,  

In coerenza con il PSC, per gli impianti produttivi sorti in forma isolata l’obiettivo prioritario prevede la 

delocalizzazione degli impianti stessi e, secondariamente, la previsione di elementi di mitigazione tra 

le aree agricole e le aree produttive.  

Per gli impianti produttivi sorti in forma isolata nel territorio rurale individuati nelle cartografie di PSC 

e RUE, fino a che permane l’attività in essere sono ammessi i seguenti tipi di intervento: 

Manutenzione ordinaria MO, Manutenzione straordinaria MS, Restauro e risanamento conservativo 

RRC, Ristrutturazione edilizia RE, Demolizione D. 

Non sono ammessi mutamenti di destinazione d’uso, salvo che per funzioni agricole (U32, U33, U34, 
U35, U36, U38), per gli usi U8 (Attività commerciali all’ingrosso, mostre, magazzini, depositi), U13 
(Artigianato dei servizi agli automezzi). 

 

Aspetto 
ambientale 

Suolo e 
sottosuolo 

Acque 
superficiali 

Componente 
ecologica 

Atmosfera Acustica Paesaggio Dotazioni e 
infrastrutture 

Descrizione 
impatti 

Non si 
prevedono 
impatti 

Non si 
prevedono 
inpatti 

Non si 
prevedono 
inpatti 

Non si 
prevedono 
inpatti 

Non si 
prevedon
o inpatti 

Non si 
prevedono 
impatti 

Potezialmente 
positivo in virtù 
delle opere 
manutenzione 

Valore -------- -------- -------- -------- -------- -----------  
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Tipologia di sistema 

TERRITORIO RURALE 

ART.5.4 Descrizione finalità e strategie 

Disciplina 
particolareggiat
a delle aree a 
vocazione 
ambientale e 
turistico-
ricreativa (a 
basso impatto 
ambientale), 

Nelle aree individuate dalla cartografia del PSC e del RUE come “aree a vocazione ambientale e 

turistico-ricreativa (a basso impatto ambientale)” sono ammessi, per gli usi non legati all’attività 

agricola, ai sensi del RUE e tramite intervento diretto esclusivamente:  

 interventi di MO, MS, RRC, RE, D di costruzioni esistenti; 

 interventi di Cambio d’uso CD di edifici esistenti per usi U10 (Pubblici esercizi), U16 (Attività 

culturali; attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi effetti di disturbo sul 

contesto), U17 (Attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul 

contesto), U37 (Attività agrituristiche), U40 (Attività ricettive alberghiere); 

 interventi di ampliamento una tantum di edifici preesistenti per adeguamento funzionale ai 

sensi dell’Art. 5.15; 

 realizzazione di manufatti non configurabili come edifici a integrazione di attrezzature 

preesistenti (ad esempio recinti per animali, attrezzature sportive e ricreative all’aria aperta 

che non comportino la realizzazione di ampie superfici pavimentate, aree attrezzate per la 

sosta e l’osservazione, percorsi ciclabili, strutture stagionali non permanenti collegate ad 

attività turistiche, sportive o del tempo libero da considerare come attrezzature amovibili); 

 eventuali altri interventi previsti in progetti già approvati. 

Ogni altro intervento in tali aree, ivi compresa la realizzazione di nuove attrezzature quali, ad esempio, 

aree per la sosta camper, o campeggi, può essere programmato nel POC. L'uso U39 Allevamenti speciali 

e attività di custodia di animali è disciplinato dal successivo articolo 5.12. 

Realizzazione di Residenze turistico alberghiere - Aggregazioni di strutture ricettive - Albergo diffuso - 

Strutture di servizio al turismo. 

Aspetto 
ambientale 

Suolo e 
sottosuolo 

Acque 
superficiali 

Component
e ecologica 

Atmosfera Acustica Paesaggio Dotazioni e 
infrastrutture 

Descrizione 
impatti 

Non si 
prevedono 
impatti 
significativi 

Non si 
prevedono 
impatti 

Non si 
prevedono 
impatti 
significativi 

Non si 
prevedono 
impatti 

Non si 
prevedon
o impatti 

Potezialmen
te positivo in 
virtù delle 
opere di 
restauro.  

Eventuale 
necessità di 
adeguare le 
dotazioni in 
funzione del 
cambio d’uso. 

Da valutare in 
sede di 
progettazione 
dell’intervent. 

Valore -------- -------- -------- -------- --------   
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Nota: In riferimento a quanto disciplinato dal comma 1 dell’art 5.4 con particolare riferimento al cambio d’uso  del 

patrimonio edilizio  per cui si  ravvede  la necessità di  demandare al progetto edilizio una serie di approfondimenti tecnici 

necessari alla valutazione della sostenibilità ambientale non solo per  quanto riguarda le  componenti  aria, acqua suolo , 

sottosuolo,  dotazioni ecologiche e paesaggio, ma altresì per ciò che concerne i fabbisogni e  le infrastrutturazioni  

funzionali alle nuove destinazioni insediate.  Si  specifica che per gli stessi  edifici vale necessariamente la disciplina degli 

artt. 5.6 e 5.7 in cui tali approfondimenti sono previsti . 
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Tipologia di sistema 

TERRITORIO RURALE 

ART.5.5 Descrizione finalità e strategie 

Disciplina 
particolareggiat
a dei Parchi 
urbani 

Le cartografie del PSC e del RUE individuano: 

 il parco urbano a ovest del centro abitato di Mesola; 

 il parco urbano e est del centro abitato di Ariano Ferrarese; 

 il parco urbano del centro abitato di Bosco Mesola. 

Tali parchi comprendono aree verdi di dimensioni medio-grandi caratterizzate da un’equilibrata 
alternanza tra aree alberate e superfici a prato, con una buona presenza di macchie e siepi arbustive, 
dotabili di attrezzature, anche sportive,  

Per i fabbricati esistenti alla data di adozione delle presenti norme, sono ammessi per intervento 
diretto i seguenti interventi edilizi:  

a. manutenzione straordinaria;  

b. restauro e risanamento conservativo;  

c. ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di interi edifici; 

d. demolizione senza ricostruzione. 

Non è ammessa la Nuova costruzione. 

Criteri di intervento 

 Aree pavimentate: da realizzare con buona cura dei materiali e del disegno architettonico; 
nelle altre aree sono da privilegiare prati e superfici permeabili; la distribuzione dei percorsi 
deve essere uniforme in tutto il parco, con oculata scelta dei materiali e del disegno; deve 
essere assicurata la totale assenza di barriere architettoniche. 

 Dotazione di attrezzature ricreative e sportive di limitata dimensione (attrezzi ginnici vari, 
percorsi sportivi, campetti per sport di squadra quali calcetto, basket, pallavolo, hockey), 
eventuali aree per manifestazioni/spettacoli, chioschi, aree giochi per bambini, differenziate 
secondo le età cui sono destinate; va realizzato un efficiente impianto di illuminazione e può 
essere prevista la presenza di fontanelle. Importante la realizzazione di un impianto di 
irrigazione, progettato tenendo conto delle differenti tipologie di verde (prati, alberature, 
arbusti e siepi, bordure, aiuole). 

 Arredi: panchine, tavoli, portabiciclette, cestini portarifiuti, vanno installati in buon numero e 
con attenzione particolare alla robustezza e alla semplicità di manutenzione. 

 Vegetazione: tipologie e dimensioni d’impianto, disegno e scelta delle specie, devono dare idea 
di unitarietà dell’area; da evitare troppe specie (tipo «orto botanico») e da privilegiare, salvo 
specifiche esigenze compositive, piante autoctone e impianti di semplice manutenzione. 

Aspetto 
ambientale 

Suolo e 
sottosuolo 

Acque 
superficiali 

Componente 
ecologica 

Atmosfera Acustica Paesaggio Dotazioni e 
infrastrutture 

Descrizione 
impatti 

Non si 
prevedono 
impatti 

Non si 
prevedono 

Potenzialme
nte positivi 

Non si 
prevedono 

Non si 
prevedon

Impatto 
positivo  

Potenzialment
e positivi 
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significativi impatti impatti o impatti 

Valore -------- --------  -------- --------   

 



VAS  Comune di Mesola (FE) 

 

 
 

56 

 

Tipologia di sistema 

TERRITORIO RURALE 

ART.5.6 Descrizione finalità e strategie 

Interventi di 
recupero 
edilizio e di 
cambio d'uso di 
edifici tutelati 

In tutti gli edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela sono ammessi gli interventi edilizi: 

Manutenzione ordinaria MO, Manutenzione straordinaria MS, Restauro e risanamento conservativo 
RRC, Ristrutturazione edilizia RE, Demolizione D.  
Obiettivo del cambio d’uso : è principalmente quello di recuperare il patrimonio edilizio esistente. Per 
ciò che concerne la possibilità di insediamento di attività diverse da quella agricola si specifica che  la 
tipologia di immobili presenti sul territorio è  tale da consentire  principalmente l’insediamento si 
attività medio piccole il cui carico  indotto sul territorio è da considerarsi  ascrivibile alla residenza . Il 
Rue demanda  tuttavia alla progettazione dei singoli interventi  gli approfondimenti sulle implicazioni 
ambientali e  le indicazioni delle opere necessarie ai fini della tutela e riqualificazione ambientale. 

Aspetto 
ambientale 

Suolo e 
sottosuolo 

Acque 
superficiali 

Componente 
ecologica 

Atmosfera Acustica Paesaggio Dotazioni e 
infrastruttur
e 

Descrizione 
impatti 

.Per il 
cambio 
d’uso: da 
valutare in 
sede di  
progettazion
e 
dell’interven
to (comma 4 
art.5.6 NTA 
RUE) 

Non si 
prevedono 
impatti per 
le altre 
destinazioni 

Per il cambio 
d’uso da 
valutare in 
sede di  
progettazion
e 
dell’interven
to (comma 4 
art.5.6 NTA 
RUE. 

Non si 
prevedono 
impatti per 
le altre 
destinazioni 

Per il cambio 
d’uso da 
valutare in 
sede di  
progettazion
e 
dell’interven
to (comma 4 
art.5.6 NTA 
RUE. 

Non si 
prevedono 
impatti per 
le altre 
destinazioni 

Per il 
cambio 
d’uso da 
valutare in 
sede di  
progettazi
one 
dell’interv
ento 
(comma 4 
art.5.6 
NTA RUE. 

Non si 
prevedono 
impatti per 
le altre 
destinazio
ni 

Per il 
cambio 
d’uso da 
valutare in 
sede di  
progettazi
one 
dell’interv
ento 
(comma 4 
art.5.6 
NTA RUE. 

Non si 
prevedono 
impatti per 
le altre 
destinazio
ni 

Per il cambio 
d’uso da 
valutare in 
sede di  
progettazion
e 
dell’interven
to (comma 4 
art.5.6 NTA 
RUE. 

Non si 
prevedono 
impatti per 
le altre 
destinazioni 

Per il cambio 
d’uso da 
valutare in 
sede di  
progettazion
e 
dell’interven
to (comma 4 
art.5.6 NTA 
RUE. 

Non si 
prevedono 
impatti per 
le altre 
destinazioni 

Valore        
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Tipologia di sistema 

TERRITORIO RURALE 

ART.5.7 Descrizione finalità e strategie 

Interventi di 
recupero edilizio 
e di cambio d'uso 
di edifici esistenti 
non soggetti a 
vincoli di tutela – 
disciplina 
particolareggiata 

 

In tutti gli edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela sono ammessi gli interventi edilizi: 

Manutenzione ordinaria MO, Manutenzione straordinaria MS, Restauro e risanamento conservativo 
RRC, Ristrutturazione edilizia RE, Demolizione D. 

Per gli immobili esistenti (vale a dire autorizzati ed ultimati funzionalmente con comunicazione di fine 
lavori), a seconda della destinazione d’uso in atto, gli  interventi di Cambio d’uso CD. 
Obiettivo del cambio d’uso : è principalmente quello di recuperare il patrimonio edilizio esistente. Per 
ciò che concerne la possibilità di insediamento di attività diverse da quella agricola si specifica che  la 
tipologia di immobili presenti sul territorio è  tale da consentire principalmente l’insediamento si 
attività medio piccole il cui carico  indotto sul territorio è da considerarsi  ascrivibile alla residenza . Il 
Rue demanda  tuttavia alla progettazione dei singoli interventi  gli approfondimenti sulle implicazioni 
ambientali e  le indicazioni delle opere necessarie ai fini della tutela e riqualificazione ambientale. 

Aspetto 
ambientale 

Suolo e 
sottosuolo 

Acque 
superficiali 

Component
e ecologica 

Atmosfera Acustica Paesaggio Dotazioni e 
infrastrutture 

Descrizione 
impatti 

Per il 
cambio 
d’uso da 
valutare in 
sede di  
progettazi
one 
dell’interv
ento 
(comma 4 
art.5.6 
NTA RUE). 

Non si 
prevedono 
impatti per 
le altre 
destinazio
ni 

Per il 
cambio 
d’uso da 
valutare in 
sede di  
progettazi
one 
dell’interv
ento 
(comma 4 
art.5.6 
NTA RUE.  

Non si 
prevedono 
impatti per 
le altre 
destinazio
ni 

Per il 
cambio 
d’uso da 
valutare in 
sede di  
progettazio
ne 
dell’interven
to (comma 4 
art.5.6 NTA 
RUE. 

Non si 
prevedono 
impatti per 
le altre 
destinazioni 

Per il 
cambio 
d’uso da 
valutare in 
sede di  
progettazio
ne 
dell’interve
nto 
(comma 4 
art.5.6 NTA 
RUE. 

Non si 
prevedono 
impatti per 
le altre 
destinazion
i 

Per il 
cambio 
d’uso da 
valutare in 
sede di  
progettazi
one 
dell’interv
ento 
(comma 4 
art.5.6 
NTA RUE. 

Non si 
prevedon
o impatti 
per le 
altre 
destinazio
ni 

Per il cambio 
d’uso da 
valutare in 
sede di  
progettazion
e 
dell’interven
to (comma 4 
art.5.6 NTA 
RUE. 

Non si 
prevedono 
impatti per 
le altre 
destinazioni 

Per il cambio 
d’uso da 
valutare in 
sede di  
progettazione 
dell’intervento 
(comma 4 
art.5.6 NTA 
RUE. 

Non si 
prevedono 
impatti per le 
altre 
destinazioni 

Valore        

 



VAS  Comune di Mesola (FE) 

 

 
 

58 

 RAPPORTI DI COERENZA DEL RUE CON I PRINCIPI DI SOSTENIBILITÀ E CON LA PIANIFICAZIONE 
SOVRAORDINATA 

Il Rue nella sua parte ottava  recepisce  la pianificazione sovra ordinata e disciplina usi del territorio in accordo 

con i principi di sostenibilità e  gli obiettivi di salvaguardia ambientale , come schematizzato di seguito 

Piano sovra 

ordinato/ principio 

di sostenibilità  

Articolo 

RUE 

DISCIPLINA SPECIFICA RUE Coerenza  

PTCP art. 8  In sede di QC di RUE sono stati effettuati gli approfondimenti 

relativi alle UdP individuate in sede di PSC.  

Tali approfondimenti hanno comportato l’individuazione di 

specifiche tematiche oggetto di approfondimento normativo in 

sede di RUE. 

Unità di paesaggio del Grande Fiume: 

 ART. 8.13 – COLLEGAMENTI CICLO-PEDONALI 

 ART. 8.5 - NORME PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL 

DELTA DEL FIUME PO 

 ART. 5.5 - DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA DEI PARCHI 

URBANI 

 

Unità di paesaggio delle Valli Emerse: 

 ART. 4.14 - LE INFRASTRUTTURE STORICHE (IS)  

 

Unità di paesaggio delle Antiche Dune: 

 ART. 8.2 - SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) E 

ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) – AREE 

SOTTOPOSTE ALLA TUTELA DELL’ ENTE DI GESTIONE PER 

I PARCHI E LE BIODIVERSITÀ – DELTA DEL PO - Modalità 

di attuazione 

 ART. 4.14 - LE INFRASTRUTTURE STORICHE (IS)  

 

PTCP art  19 8.1 1.  Nelle aree esterne dai centri abitati individuate dalla 

cartografia del PSC e del RUE come Zone di particolare interesse 

paesaggistico-ambientale (Art. 19 del PTCP) sono ammessi in via 

ordinaria ai sensi del RUE e tramite intervento diretto 

esclusivamente:  

• interventi di MO, MS, RRC, RE, D di costruzioni esistenti; 

• interventi di Cambio d’uso CD di edifici esistenti per usi 

U10 (Pubblici esercizi), U16 (Attività culturali; attività 

ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi 

effetti di disturbo sul contesto), U17 (Attività ricreative, 

sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo 

sul contesto), U37 (Attività agrituristiche), U40 (Attività 

ricettive alberghiere); 

• interventi di ampliamento una tantum di edifici 

preesistenti per adeguamento funzionale ai sensi 

SI 
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dell’art.5.15 

• realizzazione di manufatti non configurabili come edifici 

(ad esempio, in maniera non esaustiva, recinti per 

animali, attrezzature sportive e ricreative all’aria aperta 

che non comportino la realizzazione di ampie superfici 

pavimentate, aree attrezzate per la sosta e 

l’osservazione, percorsi ciclabili, strutture stagionali non 

permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o 

del tempo libero da considerare come attrezzature 

temporanee) ad integrazione di attrezzature 

preesistenti o a servizio di circuiti di valenza turistica 

(ippovie, ciclovie,…) ; 

• eventuali altri interventi previsti in progetti già 

approvati. 

2.  La realizzazione di nuove attrezzature culturali, 

ricreative e di servizio di attività del tempo libero diverse da 

quelle di cui al comma precedente, nonché la previsione di 

campeggi nelle aree oggetto del presente articolo è vincolata alla 

realizzazione di programmi o piani di settore formati ed 

approvati a livello regionale o provinciale, ovvero da progetti di 

valorizzazione territoriale e/o da progetti e programmi d’area 

formati ed approvati con la partecipazione diretta della 

Provincia.  

 

PTCP Dossi di 

rilevanza 

geognostica 

8.3 1. Il RUE in conformità al PSC recepisce le aree 

caratterizzate dalla presenza dei dossi e delle dune di 

valore storico – documentale e paesistico della pianura 

orientale, già individuati e normati dal PTCP vigente per 

la Provincia di Ferrara. Tali elementi geomorfologici 

costituiscono il sistema portante della morfologia del 

territorio Mesolano e ne testimoniano le tappe della 

costruzione ad opera dei fiumi e della successiva 

trasformazione ad opera dell’uomo.  

2. I dossi e le dune di tale sistema costituiscono area 

prioritaria per gli interventi di mitigazione ambientale, 

per gli interventi di riassetto dell’economia agricola, 

nonché per gli interventi di compensazione ambientale 

conseguenti a procedure di valutazione di impatto o ad 

azioni di perequazione, indirizzati alla ricostruzione del 

sistema dunoso e a quella della complessità del 

paesaggio agrario 

3. I dossi e le dune di valore storico-documentale e 

paesistica si caratterizzano per la loro visibilità, integrale 

o parziale, sul microrilievo. Ogni intervento da 

realizzarsi in queste aree va valutato con l’obiettivo di 

SI 
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salvaguardare l’integrità delle parti di dosso ancora 

visibili e con l’obiettivo di favorirne la ricostruzione delle 

parti demolite in conseguenza della passata attività 

dell’uomo, a tal fine sono vietati movimentazioni di 

terreno, per qualsiasi fine eseguite, che portino alla 

modifica dell’andamento planoaltimetrico del sistema 

dunoso rilevabile sul piano di campagna; 

4. Le aree di cui al presente articolo, non possono in 

nessun caso essere interessate dalla localizzazione di 

attività di cava, da discariche o da qualsiasi tipo di 

impianto per lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti 

solidi, speciali ed inerti, comprendendo in tale divieto 

anche la individuazione dei percorsi di accesso o di 

servizio a tali attività ed impianti. Le prescrizioni di cui al 

presente comma non si applicano agli impianti che 

ricadano in aree produttive individuate dalla 

pianificazione generale comunale in data antecedente al 

29 giugno 1989, data di adozione del PTPR, purché 

confermate dal presente Piano e dichiarate idonee dalle 

Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni per il 

loro esercizio. 

5. Nelle aree di cui al presente articolo possono essere 

attivati progetti di valorizzazione territoriale per la 

fruizione turistico-ricreativa eco-compatibile del 

territorio. In conformità al PSC e al progetto di 

Pianificazione Partecipata “il caso del Paesaggio delle 

Dune” è possibile: 

• destinare aree agricole ad aree di 

compensazioni e buffer-zone in prossimità 

della Riserva delle Dune di Massenzatica; 

• realizzare percorsi interaziendali a carattere 

agroambientale; 

• ristrutturare edifici rurali con finalità turistica; 

• realizzare aree sosta/agricampeggio; 

• realizzare interventi per la valorizzazione dei 

Gorghi prevedendo un recupero di tipo 

ambientale e turistico con ricostruzione delle 

dimensioni originali; 

• ricostruire ambienti di  macchia/radura, zone 

arbustate, zona umida e scarpate per il 

Gruccione (Merops apiaster); 

• mettere a dimora filari alberati. 

6. Per i dossi e le dune di rilevanza esclusivamente 

geognostica, che sostengono la funzione primaria di 

canale di alimentazione delle falde di acqua dolce e 

concorrono quindi al contrasto della risalita del cuneo 
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salino, fornendo uno dei principali elementi di 

sostenibilità della attività agricola e di sviluppo del 

sistema insediativi locale va favorita la de-

impermeabilizzazione del suolo,  in queste aree non 

possono essere realizzati: 

a) nuovi insediamenti cimiteriali e l’ampliamento 

di quelli esistenti; quando non altrimenti 

collocabile, dovrà essere realizzato con 

tecniche che garantiscano la non 

contaminazione della falda freatica;  

b) nuove discariche per rifiuti solidi urbani, 

speciali  ed assimilati; 

c) impianti di smaltimento  e recupero o di 

stoccaggio provvisorio per le stesse tipologie di 

materiali, se non all’interno di aree produttive 

idoneamente attrezzate ed esistenti alla data di 

adozione del presente RUE. 

7. Per i dossi e le dune di rilevanza esclusivamente 

geognostica la realizzazione degli interventi edilizi è 

vincolata all’invarianza idrogeologica delle superfici 

interessate dalla trasformazione tramite adeguati 

sistemi di recupero delle acque piovane che favoriscano 

l’infiltrazione nel suolo; le soluzioni adottate vanno 

documentate alla presentazione della richiesta del titolo 

edilizio. 

8. In generale, dove concesso, qualsiasi intervento che 

comporti movimentazione di terreno superiore a 20 cm di 

profondità sarà soggetto a comunicazione alla quale dovrà 

essere corredato apposito piano quotato. 

9. Le dune di Massenzatica, individuate in cartografia, sono 

tutelate con “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una 

zona posta nei Comuni di Mesola e Codigoro, G.U. n. 257 del 

04/10/1973” da D.M. 27/08/1973. Tali complessi dunosi non 

potranno in nessun caso essere interessati dalla localizzazione di 

attività di cava, da discariche o da qualsiasi tipo di impianto per 

lo smaltimento  e recupero dei rifiuti solidi, speciali ed inerti, 

comprendendo in tale divieto anche la individuazione di percorsi 

di accesso o di servizio a tali attività ed impianti; sono inoltre 

vietati movimentazioni di terreno, per qualsiasi fine eseguite, che 

portino alla modifica dell’andamento planoaltimetrico del 

sistema dunoso rilevabile sul piano di campagna 

Pai Delta 8.5 Al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai 

fenomeni di inondazione e di dissesto idraulico vanno garantite 

le disposizioni del PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO 

IDROGEOLOGICO DEL DELTA DEL FIUME PO (PAI DELTA), 

SI 
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Deliberazione C.I. n. 5 del 19/07/2007; 

Le Tavole del RUE individuano le fasce fluviali all’interno delle 

quali vige il piano stralcio ed in particolare la fascia C1 costituita 

da una porzione di territorio che si estende dal limite esterno 

della fascia dell’alveo di piena sino ad una distanza di ml 150 da 

questa;  

Nelle aree classificate come fascia C1 e site all’esterno dei centri 

edificati sono vietati, fatte salve le deroghe del piano stralcio, gli 

interventi edilizi di nuova edificazione nonché gli ampliamenti 

degli edifici esistenti. 

 

Reta Natura 2000 8.2 1. Il presente RUE identifica e perimetra le aree interessate 

da Siti di Importanza Comunitaria (SIC), da Zone di 

Protezione Speciale (ZPS) così come descritte da Rete 

Natura 2000. 

2. Nel territorio del comune di Mesola è classificata l’area 

SIC - ZPS IT4060015 - SIC-ZPS - Bosco della Mesola, 

Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle Falce, La 

Goara completamente contenuta nelle aree tutelate 

dall’’Ente di gestione per i Parchi e le Biodiversità – 

Delta del Po; 

3. Nelle aree di cui al comma precedente devono essere 

rispettate le misure di conservazione appositamente 

definite da parte degli Enti competenti e dovrà essere 

effettuata, per piani e progetti, la Valutazione di 

Incidenza ai sensi del Titolo I della L.R. 7/2004 e della 

Direttiva contenente criteri di indirizzo per 

l’individuazione,  la conservazione, la gestione ed il 

monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché linee guida per 

la valutazione di incidenza ai sensi dell’art.2 comma 2 

della L.R. 7/2004, adottata con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 1191 del 30 luglio 2007; 

4. Nelle aree di cui al comma 2 è vietato qualsiasi 

intervento di impermeabilizzazione del suolo. 

5. In caso di nuove piantumazioni, è vietata l’introduzione 

di qualsiasi specie vegetale alloctona.  

SI 

PTRQA 8.8 1. Il RUE, in applicazione degli indirizzi e delle direttive del 

PTRQA, individua come ambiti prioritari da sottoporre a 

piantumazione arborea compensativa ai sensi della direttiva 

contenuta nell’art. 28 del PTRQA, le seguenti aree: 

a) Aree per la ricostruzione ambientale del Bosco della 

Mesola; 

b) Parco urbano di Mesola; 

c) Parco urbano di Ariano; 

d) Parco urbano di Bosco Mesola; 

SI 
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e) Barco della Mesola; 

f) Corridoio di interesse sovracomunale “Canal Bianco” 

(tra i corridoi “Romea” e “Dune di Massenzatica”); 

g) Corridoio Romea (Aree pinetate della Ribaldesa – 

Gorgo di Motte del Fondo); 

h) Corridoio “Dune di Massenzatica”; 

i) Area di riequilibrio ecologico sull’isola fluviale 

antistante il Barco della Mesola. 

2.  In coerenza con il PSC, per gli impianti produttivi sorti in 

forma isolata nel territorio rurale l’obiettivo prioritario prevede 

la delocalizzazione degli impianti stessi nelle aree vocate agli 

insediamenti produttivi e, secondariamente, la previsione di 

elementi di mitigazione tra le aree agricole e le aree produttive. 

(vedi art. 5.3). 

3. In accordo con quanto previsto all’art. 28 delle NTA del 

PTRQA, nelle aree individuate come impianti produttivi sorti in 

forma isolata nel territorio rurale e nei sub-ambiti AC7 – sub-

ambito consolidato per attività produttive e commerciali è 

necessario prevedere interventi di piantumazione compensativa 

nell’area stessa e nelle aree individuate come aree prioritarie per 

interventi di mitigazione ambientale (ad esempio: dossi di 

rilevanza storico – documentale, parchi urbani, ecc.). Tali 

interventi prevederanno esclusivamente la  piantumazione di 

essenze vegetali autoctone. 

4. Infine, In accordo con l’art. 28 del PSC, non è ammessa 

la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, sanitari o 

scolastici a distanze inferiori a: 

- 150 ml. dal confine stradale delle strade 

extraurbane, esistenti o di progetto, classificate 

come rete autostradale e “grande rete” di interesse 

nazionale o regionale; 

- 50 ml. dal confine stradale per tutte le altre strade 

extraurbane di interesse superiore a quello 

comunale e per le strade urbane classificate come 

strade di scorrimento. 

 

Parco del Delta del 

PO - Piano di 

Stazione Volano 

Mesola Goro 

8.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 8.17 – AREE SOTTOPOSTE ALLA TUTELA DELL’ ENTE DI 

GESTIONE PER I PARCHI E LE BIODIVERSITÀ – DELTA DEL PO - 

Modalità di attuazione 

1. Il presente RUE recepisce in cartografia il perimetro del 

Parco del Delta del Po.  

2. Le aree comunali ricadenti all’interno del perimetro del 

Parco sono normate dal “Piano territoriale di Stazione Volano – 

Mesola – Goro” che costituisce stralcio del PTCP ai sensi dell’art. 

6 della L.R. 11/88 e ss.mm.ii. e costituisce documento vincolante 

 

SI 
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8.14 

per la definizione del Regolamento del Parco. 

3. In generale, ogni intervento nelle aree ricadenti 

all’interno del perimetro del Parco, esclusa la Manutenzione 

Ordinaria e gli interventi che non alterino lo stato dei luoghi e 

l’aspetto esteriore degli edifici, è soggetto al rispetto delle NTA 

del Parco Delta del Po, Stazione Volano-Mesola-Goro ed al 

recepimento dei necessari Pareri di conformità o Nulla osta. 

4. In particolare, il “Piano territoriale di Stazione Volano – 

Mesola – Goro” individua le sottozone B.BOS – aree boscate 

(boschi termofili od igrofili, pinete) che comprendono: 

- bosco Spada (bosco mesoigrofilo di latifoglie, ampliato 

da recenti rimboschimenti); 

- bosco di Santa Giustina (o della Fasanara); 

- Pineta Panfilia; 

- Pinete di Mesola (Motte del Fondo e Ribaldessa); 

- Pinete del Dossone Nord e del Dossone Sud. 

In tali aree sono vietati:  

- la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, comprese 

serre permanenti o semifisse o provvisorie e l’apertura 

di nuove strade; 

- l’alterazione dell’ecosistema boschivo; 

- la circolazione veicolare al di fuori dai percorsi carrabili. 

 

ART. 8.14 – VIABILITA’ STORICA  

4. Qualora la strada storica ricada in parte all’interno del 

perimetro del Parco Regionale del Delta del Po, per il tratto in 

questione vigono le norme del Regolamento del Parco stesso 

“Stazione Volano – Mesola – Goro”, con specifico riferimento 

all’art. 31. In particolare, per interventi relativi alla SS. 309 

“Romea” si rimanda all’art. 31 comma 7 del Regolamento del 

Parco. 

 

PTA  In generale si ritiene che il RUE sia coerente con quanto previsto 

nel PTA 

 

PLERT  In generale si ritiene che il RUE sia coerente con quanto previsto 

dal PLERT 

 

 

Piano sovra 

ordinato/ principio 

di sostenibilità  

Articolo 

RUE 

DISCIPLINA SPECIFICA RUE Coerenza  

PSC art. 14 8.3 ART. 8.3 - DOSSI E DUNE DI VALORE STORICO-DOCUMENTALE E 

PAESISTICO, E DI RILEVANZA ESCLUSIVAMENTE GEOGNOSTICA - 

Modalità di attuazione 

1. Il RUE in conformità al PSC recepisce le aree 

caratterizzate dalla presenza dei dossi e delle dune di 
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valore storico – documentale e paesistico della pianura 

orientale, già individuati e normati dal PTCP vigente per 

la Provincia di Ferrara. Tali elementi geomorfologici 

costituiscono il sistema portante della morfologia del 

territorio Mesolano e ne testimoniano le tappe della 

costruzione ad opera dei fiumi e della successiva 

trasformazione ad opera dell’uomo.  

2. I dossi e le dune di tale sistema costituiscono area 

prioritaria per gli interventi di mitigazione ambientale, 

per gli interventi di riassetto dell’economia agricola, 

nonché per gli interventi di compensazione ambientale 

conseguenti a procedure di valutazione di impatto o ad 

azioni di perequazione, indirizzati alla ricostruzione del 

sistema dunoso e a quella della complessità del 

paesaggio agrario 

3. I dossi e le dune di valore storico-documentale e 

paesistica si caratterizzano per la loro visibilità, integrale 

o parziale, sul microrilievo. Ogni intervento da 

realizzarsi in queste aree va valutato con l’obiettivo di 

salvaguardare l’integrità delle parti di dosso ancora 

visibili e con l’obiettivo di favorirne la ricostruzione delle 

parti demolite in conseguenza della passata attività 

dell’uomo, a tal fine sono vietati movimentazioni di 

terreno, per qualsiasi fine eseguite, che portino alla 

modifica dell’andamento planoaltimetrico del sistema 

dunoso rilevabile sul piano di campagna; 

4. Le aree di cui al presente articolo, non possono in 

nessun caso essere interessate dalla localizzazione di 

attività di cava, da discariche o da qualsiasi tipo di 

impianto per lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti 

solidi, speciali ed inerti, comprendendo in tale divieto 

anche la individuazione dei percorsi di accesso o di 

servizio a tali attività ed impianti. Le prescrizioni di cui al 

presente comma non si applicano agli impianti che 

ricadano in aree produttive individuate dalla 

pianificazione generale comunale in data antecedente al 

29 giugno 1989, data di adozione del PTPR, purché 

confermate dal presente Piano e dichiarate idonee dalle 

Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni per il 

loro esercizio. 

5. Nelle aree di cui al presente articolo possono essere 

attivati progetti di valorizzazione territoriale per la 

fruizione turistico-ricreativa eco-compatibile del 

territorio. In conformità al PSC e al progetto di 

Pianificazione Partecipata “il caso del Paesaggio delle 

Dune” è possibile: 
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• destinare aree agricole ad aree di 

compensazioni e buffer-zone in prossimità 

della Riserva delle Dune di Massenzatica; 

• realizzare percorsi interaziendali a carattere 

agroambientale; 

• ristrutturare edifici rurali con finalità turistica; 

• realizzare aree sosta/agricampeggio; 

• realizzare interventi per la valorizzazione dei 

Gorghi prevedendo un recupero di tipo 

ambientale e turistico con ricostruzione delle 

dimensioni originali; 

• ricostruire ambienti di  macchia/radura, zone 

arbustate, zona umida e scarpate per il 

Gruccione (Merops apiaster); 

• mettere a dimora filari alberati. 

6. Per i dossi e le dune di rilevanza esclusivamente 

geognostica, che sostengono la funzione primaria di 

canale di alimentazione delle falde di acqua dolce e 

concorrono quindi al contrasto della risalita del cuneo 

salino, fornendo uno dei principali elementi di 

sostenibilità della attività agricola e di sviluppo del 

sistema insediativi locale va favorita la de-

impermeabilizzazione del suolo,  in queste aree non 

possono essere realizzati: 

d) nuovi insediamenti cimiteriali e l’ampliamento 

di quelli esistenti; quando non altrimenti 

collocabile, dovrà essere realizzato con 

tecniche che garantiscano la non 

contaminazione della falda freatica;  

e) nuove discariche per rifiuti solidi urbani, 

speciali  ed assimilati; 

f) impianti di smaltimento  e recupero o di 

stoccaggio provvisorio per le stesse tipologie di 

materiali, se non all’interno di aree produttive 

idoneamente attrezzate ed esistenti alla data di 

adozione del presente RUE. 

7. Per i dossi e le dune di rilevanza esclusivamente 

geognostica la realizzazione degli interventi edilizi è 

vincolata all’invarianza idrogeologica delle superfici 

interessate dalla trasformazione tramite adeguati 

sistemi di recupero delle acque piovane che favoriscano 

l’infiltrazione nel suolo; le soluzioni adottate vanno 

documentate alla presentazione della richiesta del titolo 

edilizio. 

8. In generale, dove concesso, qualsiasi intervento che 

comporti movimentazione di terreno superiore a 20 cm di 
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profondità sarà soggetto a comunicazione alla quale dovrà 

essere corredato apposito piano quotato. 

9. Le dune di Massenzatica, individuate in cartografia, sono 

tutelate con “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una 

zona posta nei Comuni di Mesola e Codigoro, G.U. n. 257 del 

04/10/1973” da D.M. 27/08/1973. Tali complessi dunosi non 

potranno in nessun caso essere interessati dalla localizzazione di 

attività di cava, da discariche o da qualsiasi tipo di impianto per 

lo smaltimento  e recupero dei rifiuti solidi, speciali ed inerti, 

comprendendo in tale divieto anche la individuazione di percorsi 

di accesso o di servizio a tali attività ed impianti; sono inoltre 

vietati movimentazioni di terreno, per qualsiasi fine eseguite, che 

portino alla modifica dell’andamento planoaltimetrico del 

sistema dunoso rilevabile sul piano di campagna 

 

PSC art. 15 8.3   

PSC art. 16 8.4 ART. 8.4 - ELEMENTI NATURALI PUNTUALI TUTELATI 

1.  Il PSC individua e tutela gli elementi naturali puntuali, a 

specificazione ed integrazione del PTCP, secondo quanto 

contenuto nel Quadro Conoscitivo aggiornato ed integrato con i 

dati contenuti nel QC della variante specifica al PTCP per la Rete 

Ecologica Provinciale. 

2. Nel Comune di Mesola il PTCP individua un unico albero 

di valore monumentale: Morus alba in località Monticelli. 

3. Gli alberi monumentali e le alberature di pregio, 

individuati nella tavola AG.9, e individuati  sono protetti 

integralmente estendendo la tutela integrale all’intorno 

interessato dalla proiezione della chioma e dallo sviluppo 

dell’apparato radicale. In tale intorno è vietato qualsiasi 

intervento di trasformazione del suolo, di nuova costruzione o di 

ampliamento di manufatti esistenti che possa recare danno alla 

vitalità dell’entità tutelata. 

4. Gli alberi monumentali e le alberature di pregio possono 

essere abbattute solo per rispetto a disposizioni di tutela 

fitosanitaria impartite dal Corpo Forestale dello Stato o dalle 

altre autorità competenti in materia di gestione della flora 

protetta. 

5. I gorghi, i relitti vallivi e gli specchi d’acqua naturali 

nonché i maceri superstiti, individuati nelle tavole del gruppo 

AG.9, devono di norma essere conservati nelle loro 

caratteristiche morfologiche e vegetazionali e per essi va favorito 

il reinserimento nel sistema ambientale e territoriale contiguo, 

tenendo anche conto del loro valore quali documenti storici del 

popolamento umano. 

6. Il RUE, tenendo conto di quanto contenuto nel QC citato 
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al primo comma di questo articolo, conferma l’assenza di maceri 

nel territorio Comunale di Mesola. 

7.  Qualsiasi azione di modifica, riduzione, rinterro anche 

parziale, variazione artificiale del regime idraulico è vietata per i 

gorghi, i relitti vallivi e gli specchi d’acqua naturali. 

 

PSC art. 17 8.14 

8.15 

ART. 8.14 – VIABILITA’ STORICA  

1. Per i tracciati storici, così come individuati nel PTCP, è 

previsto il mantenimento dell’andamento sia planimetrico che 

altimetrico originario, fatte salve le migliorie ai fini della sicurezza 

della circolazione, che dovranno però essere previste all’interno 

di un progetto complessivo per l’intero itinerario storico, 

accompagnate da valutazioni di impatto riferite ai valori 

storico/documentali del sito e con diverse opzioni di soluzione. 

Tali progetti dovranno essere preventivamente sottoposti a 

nulla-osta da parte della Amministrazione Provinciale, che si 

esprimerà sentendo la Commissione Provinciale per le Bellezze 

Naturali.  

2.  I progetti attuabili tramite intervento diretto che 

dovessero incidere rispetto ai limiti dimensionali e le fasce di 

rispetto fissati dal PSC sono oggetto di valutazione preventiva da 

parte dell’Ufficio Tecnico e della CQAP. 

3. Per quanto riguarda gli interventi previsti nel POC 

possono derogare ai limiti dimensionali e alle fasce di rispetto 

previste da PSC sulla base di specifiche valutazioni relativamente 

alle condizioni di sostenibilità degli interventi correlate alle 

ragioni di tutela. 

4. Qualora la strada storica ricada in parte all’interno del 

perimetro del Parco Regionale del Delta del Po, per il tratto in 

questione vigono le norme del Regolamento del Parco stesso 

“Stazione Volano – Mesola – Goro”, con specifico riferimento 

all’art. 31. In particolare, per interventi relativi alla SS. 309 

“Romea” si rimanda all’art. 31 comma 7 del Regolamento del 

Parco. 

 

ART. 8.15 – VIABILITA’ PANORAMICA 

1. Per i percorsi che costituiscono la viabilità panoramica, 

così come individuati dal PTCP, sono previste fasce di rispetto di 

di 25 ml per ogni lato.  

2. In osservanza a quanto previsto dal PTCP, per il 

miglioramento della qualità paesistica dell’itinerario, a seguito 

della rimozione degli elementi incongrui, è prevista una 

premialità in termini di NC pari al Volume demolito più il 20% 

dello stesso, con la finalità di migliorare l’integrazione dei 

fabbricati con i caratteri paesaggistici e ambientali del contesto, 

 



VAS  Comune di Mesola (FE) 

 

 
 

69 

previo parere preventivo dell’Ufficio Tecnico e della CQAP. 

3.  I progetti attuabili tramite intervento diretto che 

dovessero incidere rispetto ai limiti dimensionali e le fasce di 

rispetto fissati dal PSC sono oggetto di valutazione preventiva da 

parte dell’Ufficio Tecnico e della CQAP. 

4. Per quanto riguarda gli interventi previsti nel POC 

possono derogare ai limiti dimensionali e alle fasce di rispetto 

previste da PSC sulla base di specifiche valutazioni relativamente 

alle condizioni di sostenibilità degli interventi correlate alle 

ragioni di tutela. 

PSC art. 19 4.12 ART. 4.12 - COMPLESSI EDILIZI ED ELEMENTI DI INTERESSE 

STORICO-ARCHITETTONICO, CULTURALE E TESTIMONIALE 

DIFFUSI NEL TERRITORIO (ES) 

1.  I complessi edilizi ed elementi di interesse storico-

architettonico, culturale e testimoniale si classificano in: 

a. edifici e complessi edilizi monumentali, di rilevante 

importanza nel contesto urbano e territoriale, in quanto 

caratterizzati da aspetti architettonici o storico-artistici 

significativi, ai sensi dell’art. 18 del PSC; 

b. edifici, tessuti urbani e complessi edilizi storici di pregio 

storico-culturale e testimoniale, ai sensi dell’art. 19 del 

PSC. 

2.  Come rappresentato nel Quadro Conoscitivo rientrano 

nella categoria individuata al precedente comma 1, punto a, i 

seguenti beni esterni all’ambito Centro storico: 

1. Torre dell’Abate 

2. Palazzo Ottagonale (Ariano) 

3. Chiesetta Romanica (Massenzatica) 

4. Palazzone (Mesola) 

3.  Rientrano nella categoria individuata al comma 1, punto 

b, i seguenti beni esterni all’ambito Centro storico: 

5. Fornace Garbina (Ariano) 

6. Chiesa “S. Lorenzo” con pertinenze (Ariano) 

7. "Casa Uccellatori" (Massenzatica) 

8. Palazzo Comunale (Massenzatica) 

9. Chiesa “SS. Pietro e Paolo” (Massenzatica) 

10. Oratorio della Palazzina (Monticelli) 

11. Chiesa “Beata Vergine Regina” con opere parrocchiali 

(Monticelli) 

12. Magazzini del sale (Mesola) 

13. Palazzone Remy (Mesola) 

14. Chiesetta della Beata Maria Vergine della Misericordia 

15. Palazzo della Cultura (Mesola) 

16. Le Biverare (casone)  

17. Dossone  
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18. Corte Dossone  

19. Le Segalare   

20. Pra Marina  

21. Complesso Roverella  

22. Muraiola (fienile)  

23. Complesso Rurale Gradizzo  

24. Ca’ Sangiorgi  

25. Complesso Motta  

26. Strumenda (Mesola, area di via Biverare) 

27. Rifugio (Mesola, area di via Biverare) 

28. La Risaia (Mesola, area di via Biverare) 

29. Chiesa “Beata V. del Rosario” con pertinenze (Bosco 

Mesola) 

30. Idrovora Balanzetta 

31. Marzura IV 

32. Corte Madi 

33. Chiavica Brasavola 

34. Tipologia rurale “di duna” 

35. Idrovora Pescarina 

36. Dossi I  

37. Oratorio “Madonna della Consolazione”,  Panfilia 

38. Corte Belmonte 

39. Complesso rurale Torre Abate  

40. Rustico Gorino 

41. Borgo Santa Giustina 

42. Chiesa di Santa Giustina 

4. Le cartografie del RUE individuano mediante 

numerazione progressiva la localizzazione di beni di cui ai commi 

precedenti. 

5.  Sono altresì oggetto di tutela, in coerenza con l’art. 24 

del PTCP:  

- i complessi produttivi e/o gli edifici singoli costruiti 

anteriormente al 1939 destinati alle attività di 

trasformazione e lavorazione della barbabietola da 

zucchero, dell’argilla per laterizi, della canapa ivi 

compresi i maceri, nonché quelli per la marinatura 

dell’anguilla, delle altre specie ittiche tipiche della costa 

ferrarese; 

- gli edifici rurali tipologicamente distintivi le diverse 

forme di organizzazione storica del paesaggio ferrarese, 

così come descritti nelle singole Unità di Paesaggio 

delimitate dal presente Piano ed in particolare, sebbene 

non cartografati ma individuabili per tipologia, i 

complessi edilizi Ex Ente Delta Padano e quelli realizzati 

dal SBTF (inclusi silos, etc.). Gli interventi su tali beni 

sono soggetti a CQAP.  
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6.  Per gli interventi sui complessi edilizi classificati ES si 

applicano le disposizioni di cui al Titolo 4.3. 

7.  Il rilascio del titolo abilitativo relativo a ogni intervento 

edilizio sui complessi edilizi classificati ES è subordinato alla 

preventiva verifica della rispondenza della situazione delle 

sistemazioni cortilive e dei fabbricati a quanto previsto 

dall’ultimo atto autorizzativo rilasciato. In fase istruttoria dei 

progetti verrà accertata tale situazione 

 

PSC art. 24  Nel Territorio Comunale non sono presenti Aree RIR  

PSC art. 25 3.14 ART. 3.14 - ELETTRODOTTI E RELATIVE FASCE DI RISPETTO 

1.  Ai fini dell’applicazione del Decreto 29/05/2008 del 

Ministero dell’Ambiente “Approvazione della  metodologia di 

calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli 

elettrodotti” e della L.r. 30/2000 “Norme per la tutela della 

salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento 

elettromagnetico” nonché della relativa “Direttiva” per 

l’applicazione, di cui alla D.G.R. n. 1138 del 2008, le Tavole del 

PSC individuano con apposite grafie gli elettrodotti esistenti con 

tensione pari o superiore a 15 kV (alta e media tensione) e le 

cabine primarie, nonché le nuove infrastrutture (elettrodotti ad 

alta tensione AT, nonché i nuovi elettrodotti ad alta o media 

tensione da realizzare di cui sia stato presentato il progetto da 

parte dell’Ente gestore entro la data di adozione del PSC. 

2. In mancanza degli elementi tecnici per individuare 

precisamente l’ampiezza della fascia di rispetto di ciascun 

elettrodotto, al contorno degli elettrodotti ad alta tensione, e al 

contorno dei soli elettrodotti a media tensione in conduttori 

aerei nudi, è indicata inoltre nelle medesime tavole una “fascia di 

attenzione”, di larghezza pari a quella definita nella nota 

PG/2009/0041570 del 18/02/2009 della Regione Emilia-Romagna 

“Approvazione della metodologia di calcolo per la 

determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti. Prime 

indicazioni esemplificative”. 

3.  Per quanto riguarda gli elettrodotti a media tensione in 

cavo, aereo o interrato, non sono indicate fasce di rispetto in 

quanto non leggibili alla scala della carta. Parimenti non sono 

indicate fasce di rispetto attorno alle cabine primarie in quanto, 

ai sensi della citata Direttiva, non sono definibili se non 

attraverso misurazioni di campo. 

4.  In ogni caso le “fasce di rispetto”, costituenti l’effettivo 

campo di applicazione delle norme per la tutela della salute e la 

salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico 

dettate dalla citata legge regionale, si devono intendere di 

larghezza pari a quella definita nella citata Direttiva applicativa in 
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relazione alla tipologia di linea: terna singola, terna doppia 

ottimizzata, terna doppia non ottimizzata. Per le cabine la fascia 

di rispetto va definita sulla base di misure strumentali che 

attestino il perseguimento dell’obiettivo di qualità di 3 micro-

tesla misurato al ricettore. Nel caso di linee elettriche di tipologia 

non standard e in situazioni di compresenza di altre 

infrastrutture elettriche interferenti, le fasce di rispetto sono 

definite dal Comune sulla base delle valutazioni tecniche di ARPA 

e dell’Azienda USL. 

5.  All’interno delle fasce di rispetto non sono ammessi 

interventi, edilizi o di cambio d’uso, che diano luogo a nuovi usi 

quali attrezzature scolastiche, aree a verde attrezzato, ospedali, 

nonché ogni altro edificio adibito a permanenza di persone pari o 

superiore a quattro ore giornaliere.  

6.  Sugli edifici esistenti all’interno delle fasce di rispetto, 

già adibiti ad usi di cui al comma precedente, sono ammessi 

interventi edilizi di recupero e di cambio d’uso a condizione che 

non comportino alcun incremento del numero di persone 

esposte, dei valori di esposizione, del tempo di esposizione. 

Viene concessa deroga a quanto indicato al presente comma 6 e 

al comma 5 che precede, nei casi in cui sia comunque possibile 

dimostrare il raggiungimento dell’obiettivo di qualità di 3 micro 

tesla al ricettore.  

7.  Per ogni richiesta di titolo abilitativo per interventi che 

ricadano in tutto o in parte all’interno delle fasce di attenzione, 

l’avente titolo deve allegare la documentazione necessaria a 

dimostrare il rispetto delle norme di tutela di cui al Decreto 

ministeriale, alla L.r. 30/2000 e relativa Direttiva, delle eventuali 

ulteriori norme applicabili di emanazione nazionale, nonché delle 

disposizioni dei precedenti commi 5 e 6. Tale documentazione è 

rappresentata dagli elementi topografici atti a definire con 

precisione la distanza dell’impianto rispetto all’immobile oggetto 

di intervento e dall’attestazione delle caratteristiche tecniche 

dell’impianto sufficienti a definire l’ampiezza effettiva della 

fascia di rispetto, ovvero, in assenza di queste, dall’attestazione 

del rispetto dell’obiettivo di qualità attraverso simulazioni o 

misurazioni strumentali da parte di un tecnico abilitato. 

8.  La realizzazione di nuovi elettrodotti, la modifica di 

quelli esistenti, ivi compresi gli interventi di risanamento, è 

soggetta alle norme nazionali e regionali vigenti nonché a quelle 

del PTCP. 

9.  Le fasce di rispetto individuate graficamente nelle tavole 

del PSC si adeguano di conseguenza a seguito degli eventuali 

interventi realizzati sulle infrastrutture elettriche (dismissioni 

linee, interramenti, varianti di tracciato, ecc.), ovvero qualora 

vengano approvate modifiche alla legislazione in materia, senza 
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che ciò comporti procedura di variante al RUE. 

 

PSC art. 26 8.7 ART. 8.7 - RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO  

1. Le presenti norme sono finalizzate a promuovere la 

riduzione dell’inquinamento luminoso ed il contenimento dei 

consumi energetici avendo cura di garantire le condizioni minime 

di sicurezza in termini di illuminamento e di contrasto di 

luminanza, in attuazione alla L.R. n. 19 del 29/09/2003 ed alla 

D.G.R. n. 2263 del 29 dicembre 2005 ”DIRETTIVA PER 

L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 29 

SETTEMBRE 2003, N. 19 RECANTE NORME IN MATERIA DI 

RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO 

ENERGETICO”. 

2. Ai fini del presente regolamento il cielo stellato è 

considerato patrimonio naturale del comune, da conservare e 

valorizzare; pari valore viene conferito al risparmio energetico, 

alla sicurezza stradale ed alla maggiore fruibilità e vivibilità del 

territorio comunale durante gli orari serali. 

3. Su tutto il territorio comunale e vietata l’installazione di 

nuovi apparecchi e/o impianti di illuminazione che nelle 

condizioni previste di installazione non siano conformi alle 

specifiche riportate nella Legge Regione Emilia Romagna n.19 del 

29 Settembre 2003 "NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE 

DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO 

ENERGETICO". 

4. Per gli impianti di illuminazione pubblica il Comune di 

Mesola, attraverso la ricerca dei più idonei strumenti di gestione, 

persegue: 

 La messa in sicurezza dell’impianto, con particolare 

riferimento ai quadri elettrici, alla protezione dai 

contatti diretti / indiretti e la funzionalità dell’impianto a 

terra;  

 La riduzione dei consumi della pubblica illuminazione, 

rispettando i livelli di illuminamento richiesti in base alla 

classificazione delle strade (D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 e 

s.m.i.) ricorrendo all’utilizzo di sorgenti luminose ad alta 

efficienza;  

 La riduzione dei costi di manutenzione della pubblica 

illuminazione, ricorrendo all’utilizzo di sorgenti luminose 

con maggiore vita media e di un eventuale sistema di 

telecontrollo;  

 La riduzione del flusso disperso in conformità alla Legge 

Regionale n. 19 del 29-09-2003 “Norme in materia di 

riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio 

energetico”. 
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PSC art. 28  TITOLO 3.2 – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ (D_INF)  

ART. 3.9 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE 

ART. 3.10 - ZONE DESTINATE A SEDE STRADALE E FERROVIARIA: 

DISCIPLINA, REQUISITI TIPOLOGICI DELLE STRADE URBANE 

ART. 3.11 - FASCE DI RISPETTO STRADALE E FERROVIARIA. 

DISTANZE MINIME DAL CONFINE STRADALE 

ART. 3.16 - DEPURATORI E RELATIVA FASCIA DI RISPETTO 

ART. 3.22 - CIMITERI E FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE 

 

 

PSC art. 29 8.8 ART. 8.8 - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ DELL’ARIA 

1. Il RUE, in applicazione degli indirizzi e delle direttive del 

PTRQA, individua come ambiti prioritari da sottoporre a 

piantumazione arborea compensativa ai sensi della direttiva 

contenuta nell’art. 28 del PTRQA, le seguenti aree: 

a) Aree per la ricostruzione ambientale del Bosco della 

Mesola; 

b) Parco urbano di Mesola; 

c) Parco urbano di Ariano; 

d) Parco urbano di Bosco Mesola; 

e) Barco della Mesola; 

f) Corridoio di interesse sovracomunale “Canal Bianco” 

(tra i corridoi “Romea” e “Dune di Massenzatica”); 

g) Corridoio Romea (Aree pinetate della Ribaldesa – 

Gorgo di Motte del Fondo); 

h) Corridoio “Dune di Massenzatica”; 

i) Area di riequilibrio ecologico sull’isola fluviale 

antistante il Barco della Mesola. 

2.  In coerenza con il PSC, per gli impianti produttivi sorti in 

forma isolata nel territorio rurale l’obiettivo prioritario prevede 

la delocalizzazione degli impianti stessi nelle aree vocate agli 

insediamenti produttivi e, secondariamente, la previsione di 

elementi di mitigazione tra le aree agricole e le aree produttive. 

(vedi art. 5.3). 

3. In accordo con quanto previsto all’art. 28 delle NTA del 

PTRQA, nelle aree individuate come impianti produttivi sorti in 

forma isolata nel territorio rurale e nei sub-ambiti AC7 – sub-

ambito consolidato per attività produttive e commerciali è 

necessario prevedere interventi di piantumazione compensativa 

nell’area stessa e nelle aree individuate come aree prioritarie per 

interventi di mitigazione ambientale (ad esempio: dossi di 

rilevanza storico – documentale, parchi urbani, ecc.). Tali 

interventi prevederanno esclusivamente la  piantumazione di 

essenze vegetali autoctone. 

4. Infine, In accordo con l’art. 28 del PSC, non è ammessa 
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la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, sanitari o 

scolastici a distanze inferiori a: 

- 150 ml. dal confine stradale delle strade 

extraurbane, esistenti o di progetto, classificate 

come rete autostradale e “grande rete” di interesse 

nazionale o regionale; 

- 50 ml. dal confine stradale per tutte le altre strade 

extraurbane di interesse superiore a quello 

comunale e per le strade urbane classificate come 

strade di scorrimento. 

 

    

VALSAT DEL PSC  In generale si ritiene che il RUE sia coerente con quanto 
rimandato al RUE nel documento di Rapporto Ambientale (Valsat 
PSC) 

 

    

INTESA 
PROVINCIALE SUL 
PSC (DGP 27/6270 
DEL 01/02/2011) 

 In generale si ritiene che il RUE abbia approfondito le tematiche 

che il documento indicava come carenti in sede di approvazione 

del PSC. 

 

 

 

ULTERIORI ELEMENTI DI SOSTENIBILITÀ 

Il Rue di Mesola individua e disciplinai i Sub-ambiti consolidati per le aree a funzione ecologica e ambientale 

(AC8). Tali aree sono gli spazi verdi con funzioni di protezione ambientale, il cui scopo preminente è quello di 

mitigazione del microclima urbano e di abbattimento degli inquinanti (polveri e rumore). Per la loro 

sistemazione deve quindi essere effettuata un'attenta distribuzione dei volumi degli elementi vegetali da 

utilizzare, privilegiando i gruppi arbustivi ed arborei rispetto alle semplici aree a prato. In questo modo si potrà 

realizzare un'elevata presenza di biomassa vegetale che, oltre ad esercitare effetti significativi su microclima ed 

inquinamenti, porterà ad aumentare la biodiversità, con la formazione di strutture adatte ad essere luogo di 

rifugio, nutrizione e riproduzione per numerose specie di piccoli animali (uccelli, piccoli mammiferi, anfibi, 

insetti), oltre ad essere luogo adatto per l'insediamento di diverse specie vegetali selvatiche. 

Nelle aree classificate AC8 dal RUE sono previste sistemazioni finalizzate al miglioramento della qualità 

dell’ambiente urbano e alla mitigazione degli impatti negativi attraverso la protezione degli insediamenti. Tali 

aree possono essere oggetto di specifiche forme di convenzionamento con il Comune, per garantire il corretto 

perseguimento delle finalità ecologiche. 

Nelle aree classificate AC8 è consentito l’uso a verde privato. Non sono consentite, anche se solo temporanee, 

attività di deposito all’aperto di qualsiasi prodotto industriale, materiali di rottamazione, ecc., e lo svolgimento 
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di attività produttive diverse dall’utilizzazione agricola del suolo. In attesa della definizione degli accordi 

convenzionali, è consentito inoltre il mantenimento di attività in essere se legittimamente insediate. 
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MONITORAGGIO 

 

Il monitoraggio dell’attuazione degli interventi relativi alla disciplina particolareggiata sarà effettuato come 

illustrato nella seguente tabella. 

 

OBIETTIVO RUE 

 

DISCIPLINA 

 

INDICATORE DA 

MONITORARE 

MODALITA’ 

RIQUALIFICAZIONE E 

VALORIZZAZIONE DEL 

CENTRO STORICO 

Modalità di attuazione 

degli interventi 

Autorizzazione ai sensi 

dell’art. 21 del D.Lgs n. 

42 del 2004 

Resoconto annuale a cura 

del Comune sulla base 

dell’analisi delle pratiche 

pervenute 

ATTUAZIONE DEI PUC Modalità di attuazione 

degli interventi 

Conteggio degli 

interventi di NC nei PUC 

 

Resoconto annuale a cura 

del Comune sulla base 

dell’analisi delle pratiche 

pervenute 

TUTELA DELLE ACQUE  

 

Adeguamento degli 

scarichi idrici e fognari 

esistenti e di nuova 

realizzazione 

Numero allacciamenti 

alla fognatura pubblica e 

n° allacciamenti fuori 

fognatura 

 

Resoconto annuale a cura 

del Comune sulla base 

dell’analisi delle pratiche 

pervenute 

TUTELA SIC/ZPS Modalità di attuazione 

degli interventi 

Numero di VINCA 

approvate  

Resoconto annuale a cura 

del Comune sulla base 

dell’analisi delle pratiche 

(VINCA) approvate 

RIUSO DEGLI EDIFICI IN 

TERRITORIO RURALE* 

Interventi di cambio d’uso 

e frazionamento in 

territorio rurale 

Tipologia di nuova 

destinazione d’uso 

richiesta. 

Numero di frazionamenti 

e nuove unità 

 

Resoconto annuale a cura 

del Comune sulla base 

dell’analisi delle pratiche 

pervenute 
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RISPETTO DEL 

DIMENSIONAMENTO DEL 

PSC 

(punto 9 delle osservazioni 

del Settore Ambiente e 

Agricoltura della Provincia) 

Incrementi insediativi in 

ambito consolidato e nel 

territorio rurale 

Numero degli interventi 

di NC a fini abitativi in 

ambito consolidato e nel 

territorio rurale 

Resoconto annuale a cura 

del Comune sulla base 

dell’analisi delle pratiche 

pervenute 

* Obiettivo del Monitoraggio è quello di verificare, con scadenza quinquennale, la congruità del numero di 

nuovi abitanti nel territorio rurale (a seguito di cambi d’uso dei ruderi e di frazionamenti) rispetto al numero di 

nuovi abitanti insediati nel territorio urbanizzato (a seguito di nuova costruzione). 
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CONCLUSIONI 

Le valutazione dei potenziali effetti locali sull’ambiente e sul territorio,  evidenziano la sostenibilità delle 

trasformazioni urbanistico – edilizie disciplinate dal RUE, trattandosi di interventi che: 

 non apportano incrementi della potenzialità edificatoria residenziale e produttiva rispetto a quella 

riportata nella VAS del PSC.  

 identificano, per ciascun ambito o sub/ambito, le azioni normative finalizzate a promuovere interventi 

tesi a ricondurre a valori di sostenibilità le azioni di piano attraverso idonee misure di mitigazione o 

compensazione. 

 




