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RIFERIMENTI GIURIDICI 

Di seguito si riportano i principali riferimenti giuridici considerati nella fase di verifica: 

- Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente; 

- L.P. 15 dicembre 2004, n. 10, “Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell’ambiente, 

acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia”, art.11; 

- DPP 14 settembre 2006 15/68/leg. “ Disposizioni regolamentari di applicazione della 

direttiva2001/42/CE, concernenti la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente”, ai sensi dell’art. 11 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10; 

- L.P. 23 maggio 2007, n.11 “Governo del territorio forestale montano, dei corsi d’acqua e 

delle aree protette”; 

- L.P. 4 agosto 2015, n. 15 – Legge provinciale per il governo del territorio (art. 24) 

- L.P. 27 maggio 2008, n.5 “ Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale” Allegato E 

Indirizzi e strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani”; 

- DPP 3 novembre 2008, n. 50-157/leg. “ Regolamento concernente le procedure per 

l’individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per 

l’adozione e l’approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione 

delle aree protette provinciali, nonché la composizione e il funzionamento della cabina di 

regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza, artt. 

37,38,39,45,47e 51 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11; 

- DPP 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg. modificazioni al decreto del Presidente della 

Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg “Disposizioni regolamentari di applicazione della 

direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, 

n. 10”, Allegato III “Linee guida per l’autovalutazione degli strumenti di pianificazione 

territoriale”;  
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IL CONTESTO DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

 
La Definizione del mandato valutativo e la procedura di approvazione del 
piano 

 
Il Rapporto Ambientale è stato condotto tenendo conto dei “Criteri per la 

determinazione dei possibili effetti significativi” di cui all’Allegato 2 e delle 

Appendici 1, 3 e 5 delle “linee guida per l’autovalutazione degli strumenti di 

pianificazione territoriale” e si riferisce alla 1a variante puntuale per opere 

pubbliche al Piano Regolatore Generale del comune di Mori entrato in vigore nel 

dicembre 2015. L’elaborazione si configura come fase di screening per le verifica 

di assoggettabilità e contiene l’analisi delle azioni programmatiche che si 

intendono perseguire con la presente variante per opere pubbliche. 

Il presente studio è parte integrante e sostanziale della variante, e intende 

valutare i trend di trasformazione nel tempo delle diverse componenti ambientali, 

attraverso la stima quali-quantitativa degli impatti conseguenti alle, seppur 

modeste, nuove previsioni urbanistiche. 

La normativa vigente prevede infatti che, con la redazione dello strumento 

urbanistico, sia attivato un apparato di valutazione della Sostenibilità urbanistica 

mediante processi di analisi e di contabilizzazione delle trasformazioni, lette 

attraverso opportuni indicatori, nel rispetto dei contenuti del Piano Urbanistico 

Provinciale, nonché degli assetti definiti nei piani dei territori confinanti. 

L’analisi si configura come una valutazione di sostenibilità e si riferisce allo stato 

ex-ante, ovvero alla situazione a monte della redazione della presente Variante 

al piano, ed ha lo scopo di verificare la coerenza delle linee guida e dei criteri per 

lo sviluppo futuro del territorio comunale, e se lo specifico piano, può avere effetti 

significativi sull’ambiente. 

Sotto il profilo operativo, visti i contenuti e la natura puntuale della variante, nel 

processo di verifica si è ritenuto corretto operare una semplificazione della 

complessità ambientale illustrata nell’Appendice 3 (senza scadere nel 

riduzionismo), assumendo un numero contenuto di indicatori sintetici, che 

risultassero semplici (di facile comprensione), significativi (capaci di 

rappresentare la realtà locale), strategici (capaci di fornire informazioni sulle 

evoluzioni future), reperibili (utilizzo di dati già esistenti recuperabili facilmente e 

statisticamente confrontabili) e quantificabili (traducibili in valori quantitativi). 



 

La scelta degli indicatori è quindi ricaduta tra quelli in grado di rappresentare 

singolarmente o in combinazione con altri parametri, gli aspetti più significativi 

dell’organismo ambientale.  

Al fine della stima degli impatti diretti, indiretti e cumulativi, una prima 

categoria di indicatori è quella che emerge dalla definizione dei quattro principi 

dell’analisi ambientale, ovvero il concetto di ambiente come ecosistema (del 

quale può essere individuato un confine fisico agli effetti ambientali), come flussi 

ecologico-energetico e come sistema avente una specifica capacità di carico 

(Carrying Capacity). 

Gli indicatori territoriali (ecologico-ambientali, infrastrutturali e paesaggistici) 

sono stati verificati attraverso una lettura interdisciplinare che sapesse 

confrontare le tre grandi componenti dell’ecosfera, ovvero quelle biotiche, 

abiotiche e umane, con la consapevolezza che la componente umana si 

rappresenta su un livello di sensibilità (fragilità intrinseca, vulnerabilità 

potenziale) decisamente superiore ad ogni altra componente ambientale. 

Vi è infatti la consapevolezza che una risorsa biotica o abiotica degradata per 

effetto di un danno ambientale, può essere, entro certi limiti, anche sostituita con 

un’altra risorsa mentre la risorsa umana, una volta deteriorata risulta essere 

insostituibile per la sua unicità. 

Il fattore innovativo dovuto all’applicazione della sostenibilità è consistito nel 

coordinare queste analisi e dedurne le interazioni, evitando di incorrere negli 

errori indotti da una valutazione settoriale del territorio. 

 

Il gruppo di valutazione, gli strumenti utilizzati, le fonti informative 

L’analisi valutativa è stata realizzata dai tecnici del Servizio Urbanistica della 

Comunità della Vallagarina, che hanno curato le fasi tecniche di redazione della 

presente Variante urbanistica. Per le verifiche si è preso come riferimento il 

sistema SIAT, per accertare l’eventuale interferenza delle nuove previsioni 

urbanistiche con quanto indicato dal Piano generale delle acque pubbliche 

(Carta della pericolosità), dalla Carta di sintesi geologica, dai Piani di Settore, e 

dalla Rete Natura 2000. Si è trattato della cosiddetta valutazione degli Indicatori 

cartografici (Map Overlay), indicatori che nascono dalla sovrapposizione di due o 

più carte, attraverso l’incrocio di tematismi propri degli aspetti fisici e strutturali 



 

del territorio, con le previsioni di piano. Si è avuto così un riscontro immediato 

delle criticità territoriali. 

 

SINTESI DEGLI OBIETTIVI E DEI CONTENUTI DEL PIANO 

Il quadro di riferimento: rapporto con il PUP 

Lo studio tiene conto delle azioni in atto nonché delle previsioni contenute nella 

variante urbanistica oggetto di valutazione, riferite al contesto ambientale 

specifico ed al sistema di programmazione territoriale delineato dal P.U.P. 

(invarianti, sistema infrastrutturale, insediativo, etc.), nonché dal Piano generale 

delle acque pubbliche (Carta della pericolosità), dalla Carta di sintesi geologica, 

dai Piani di Settore, e dalla Rete Natura 2000. 

 

Obiettivi e contenuti principali 

Agli obiettivi della presente 1a variante per opere pubbliche, non può essere 

attribuito un valore “strategico”, poiché le “azioni” attivate derivano dalla 

necessità di dare risposte in tempi brevi a esigenze puntuali che non erano 

emerse nella fase di predisposizione della variante generale del Piano regolatore 

comunale del 2015. 

 

GLI SCENARI DI PROGETTO 

Con la presente variante per opere pubbliche, l’amministrazione comunale di 

Mori intende modificare la destinazione assegnata alle pp.ff. 1010, e 1011 e 

p.ed. 155 C.C. Valle, che ospitano un campo di tamburello privato, da quella 

attuale di “Aree a Verde Pubblico e Parchi urbani” (art. 38) a quella di “Aree per 

servizi e attrezzature pubbliche di livello locale” (art. 36) con sigla “S” (sportive).  

Inoltre, a seguito della richiesta avanzata dall’Associazione Sportiva 

Dilettantistica Valle San Felice finalizzata alla realizzazione di un nuovo campo 

per il gioco del tamburello (metri 90 x 25) ruotato di circa 90° rispetto a quello 

esistente e posizionato ad una quota maggiore sulla sommità della collina, 

omologabile come centro tecnico federale FIPT, si propone l’ampliamento delle 

Aree per attrezzature (art. 37) su un’area attualmente a “bosco - art. 45”; l’attuale 



 

campo non risponde infatti ai requisiti previsti dai regolamenti federali per le 

dimensioni, orientamento e impianto di illuminazione per il gioco in notturna. Per 

garantire un adeguato accesso all’area si introduce il potenziamento della strada 

di quinta categoria che dipartendosi dalla provinciale conduce all’area sportiva. 

La variante non prevede nuovi volumi staccati, ma la possibilità di aumentare del 

50% gli spogliatoi esistenti (p.ed. 155 C.C. Valle). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

 
In particolare le modifiche introdotte sulla tavola 1 del Sistema insediativo produttivo ed 

infrastrutturale sono le seguenti: 

1. è stata effettuata la variazione dell’attuale destinazione “Aree a Verde Pubblico e 

Parchi urbani” (art. 38) in “Aree per servizi e attrezzature pubbliche di livello locale” 

(art. 36) con sigla “S” (sportive); 

2. sull’attuale area a bosco (art. 45), è stato inserito l’ampliamento dell’area per 

attrezzature per  una superficie pari a mq 10.440; 

3. l’area attualmente occupata dalla struttura sportiva è delimitata in modo impreciso, 

non conforme allo stato reale del luogo. In questo caso la rettifica del perimetro ha 

portato la modifica di una piccola porzione di area a verde pubblico e parchi urbani in 

area bosco; 

4. per i motivi di cui al punto 3, una porzione avente destinazione a bosco ma che di 

fatto è area di pertinenza del campo di tamburello, è stata individuata come 

attrezzature e servizi pubblici; 

5. l’attuale impianto sportivo insiste, per una piccola porzione, su un’area  individuata 

erroneamente dal PUP come agricola di pregio.  Per coerenza anche questo ambito 

è stato corretto in conformità alla situazione esistente;  

6. è stata inserita, in quanto esistente, la viabilità di accesso all’impianto ora ricadente 

in area agricola; 

7. è stato inserito il potenziamento della viabilità di accesso all’impianto sportivo ora 

inadeguata a sostenere il traffico indotto dal previsto sviluppo dell’area; 

8. vedi il punto 6; 

9. causa la ristretta sezione stradale è stato previsto il potenziamento anche del tratto 

di viabilità di accesso al paese compreso tra la strada provinciale e il bivio con la 

viabilità di accesso all’impianto sportivo. 

 

MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE 

 

L’articolo 36 Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale, è stato integrato con 

il nuovo comma 4 che contiene le disposizioni relative alla mitigazione dell’impatto 

paesaggistico dell’opera e al contenimento dell’estensione dell’impianto, la precisazione 



 

dell’ampliamento volumetrico ammesso per gli edifici esistenti, le indicazioni per il 

coordinamento dell’intervento con i competenti Servizi provinciale, il rimando all’art. 13 

comma 8 in materia di impatto acustico, nonché il vincolo della destinazione d’uso, in 

coerenza con quanto previsto dal comma 10 dell’art. 24 della L.P. 15/2015.  

 

 

I POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE E SUL QUADRO PAESAGGISTICO E 

TERRITORIALE 

Il sistema di programmazione provinciale sulle tematiche paesaggistiche ed 

ambientali 

L’identificazione degli obiettivi ambientali di riferimento è avvenuta confrontando i 

contenuti della Variante con gli indirizzi strategici del Piano Urbanistico Provinciale.   

La carta del Paesaggio  indica la collina della “Pineta di San Vito” come area rurale inserita 

in un più ampio contesto di edificato tradizionale. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 

L’inquadramento strutturale del PUP evidenzia la presenza nel contesto di cave storiche di 
pietre ornamentali e zone boscate.  
 

 

 
 

 

Il sistema insediativo e reti infrastrutturali del PUP non fornisce evidenze in merito 
all’ambito di intervento  
 

 

 
 



 

 

 
Tutele paesistiche: l’area risulta sottoposta al vincolo provinciale di tutela ambientale 

 
 

 

 

VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
 

Per quanto concerne l’aspetto idrogeologico, la variante in esame va ad interessare alcuni 

ambiti dei quali, la sotto riportata tabella sinottica, evidenzia la variazione delle classi di 

rischio indotte dalle nuove previsioni urbanistiche: 

 
RISCHIO IDROGEOLOGICO – RAFFRONTO 

Varianti Descrizione 
Classe di 
pericolo 

Classe di 
uso del 
suolo in 
vigore 

Classe di 
uso del 
suolo 

variante 

Classe di 
rischio in 

vigore 

Classe di 
rischio 

variante 

1 

da area a verde 

pubblico ad area per 

servizi e attrezzature 

pubbliche 

trascurabile RIC RIC 
R0  

trascurabile 

R0  

trascurabile 

2 

da area a bosco ad 

area per servizi e 

attrezzature 

pubbliche 

trascurabile BOS RIC 
R0  

trascurabile 

R0  

trascurabile 

3 da area a verde 

pubblico ad area a 
trascurabile RIC BOS 

R0  

trascurabile 

R0  

trascurabile 



 

bosco 

4 

da area a bosco ad 
area per servizi e 

attrezzature 

pubbliche 

trascurabile BOS RIC 
R0  

trascurabile 

R0  

trascurabile 

5 

da area agricola ad 

area per servizi e 

attrezzature 

pubbliche 

trascurabile AGRI RIC 
R0  

trascurabile 

R0  

trascurabile 

6 

da area agricola a 

viabilità di 

potenziamento 

trascurabile AGRI VIASEC 
R0  

trascurabile 

R0  

trascurabile 

7 

da viabilità a 

viabilità di 

potenziamento 

elevato VIASEC VIASEC R2  medio R2  medio 

8 

da area agricola a 

viabilità di 

potenziamento 

elevato AGRI VIASEC R2  medio R2  medio 

9 

da viabilità a 

viabilità di 

potenziamento 

elevato VIASEC VIASEC R2  medio R2  medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le previsioni introdotte con la presente Variante non risultano significative per quanto 

riguarda i diversi impatti indotti, poiché risultano interferire con i vincoli della carta delle 

risore idriche come si può notare dall’estratto soprariportato.  

 
 

VERIFICA DELLA PRESENZA DI SITI DELLA RETE NATURA 2000 

Ai fini della Valutazione di incidenza (VI) di cui all’art. 9 del Regolamento, la verifica 

ha evidenziato la presenza all’interno del territorio comunale, di aree destinate alla 

conservazione della biodiversità, vale a dire quella rete di aree naturali grazie alle quali si 

tutelano gli habitat e le specie animali e vegetali indicati rispettivamente nella Direttiva 

Habitat (Direttiva 92/43/CEE) e nella Direttiva Uccelli (Direttiva 79/409/CEE), che l’Unione 

Europea identifica con il sistema Rete Natura 2000,[ ZPS (Zone di Protezione Speciale) e i 

SIC (Siti di Importanza Comunitaria), zone umide di importanza internazionale protette 

attraverso la Convenzione di Ramsar del 1971. In particolare si evidenzia che le previsioni 

della presente variante ricadano esternamente al ZSC IT3120111 – MANZANO. 

 

 

 



 

ANALISI DI COERENZA ESTERNA 

In assenza del Piano Territoriale della Comunità, l’indagine territoriale basata 

sull’analisi degli aspetti socio-economici, è stata affiancata dall’Analisi di coerenza 

esterna, attraverso l’esame delle diverse componenti strategiche (invarianti P.U.P., reti 

ecologiche, reti infrastrutturali, carta del paesaggio), che sono state incrociate e valutate 

alla luce delle strategie del Piano e degli obiettivi generali del P.U.P. (sostenibilità dello 

sviluppo e competitività). Le previsioni della presente variante per opere pubbliche, 

realizzati nel rispetto delle prescrizioni di mitigazione visiva introdotte, risultano coerenti 

rispetto ai sopraccitati criteri ed obiettivi. 

 

ANALISI DI COERENZA INTERNA 

La Verifica di assoggettabilità ha anche affrontato l’analisi di coerenza interna con il 

contesto del piano (quadro di sviluppo) indagando le relazioni tra i 4 assi strategici del PUP 

assunti come obiettivi da raggiungere (identità, sostenibilità, integrazione, competitività), i 

rapporti con altri piani sovra/subordinati, il grado di priorità ed il tempo di risposta degli 

obiettivi, ed il confronto con le soglie di protezione ambientale stabiliti a livello provinciale. 

Le previsioni oggetto della presente variante per opere pubbliche quindi risultano coerenti 

rispetto ai sopraccitati criteri ed obiettivi. 

 

SINTESI DELLE ANALISI DI COERENZA 

Quanto fin qui illustrato evidenzia che per consistenza e contenuti, le previsioni 

urbanistiche introdotte dalla presente Variante non si configurano come modifiche 

sostanziali al P.r.g., non innescano cioè relazioni contestuali allargate, bensì costituiscono 

modifiche minori che ridefiniscono e precisano scelte puntuali già in essere. 

Le verifiche compiute non hanno infatti rilevato il raggiungimento di soglie critiche che 

potrebbero essere aggravate in conseguenza dell’attivazione delle “nuove” previsioni 

urbanistiche. 

Le verifiche effettuate tramite il SIAT non hanno evidenziato interferenze con quanto 

indicato dal Piano generale delle acque pubbliche (Carta della pericolosità), dalla Carta di 

sintesi geologica, dai Piani di Settore, Carta del Paesaggio e dalla Rete Natura 2000. 

 

 

 



 

LA VALUTAZIONE DELLE AZIONI PER ATTUARE LE STRATEGIE 

 

La coerenza delle azioni con le strategie  

L’obiettivo della presente autovalutazione è quello di assicurare la rispondenza delle 

azioni del Piano alle strategie individuate e di garantirne la coerenza in relazione al quadro 

strutturale e strategico delineato dal PUP. 

Quanto esposto nei precedenti punti (analisi di coerenza) evidenzia la compatibilità del 

sistema di azioni contenute nella Variante sotto il profilo ambientale, paesaggistico e 

territoriale.  

Seguendo le indicazioni contenute nell’Appendice 3 (Settori di intervento, obiettivi di 

sostenibilità e check liste) sono stati verificati gli aspetti individuati alla lettera g) 

dell’Allegato I delle Disposizioni regolamentari provinciali (biodiversità, popolazione flora e 

fauna, suolo aria, etc.) analizzando le relazioni tra stato dell’ambiente e le pressioni 

determinate dal piano (Appendice 5). 

In considerazione della modesta entità delle modifiche introdotte, l’analisi degli impatti 

diretti, indiretti e cumulativi è stata compiuta in maniera semplificata attraverso la  

comparazione ragionata e l’utilizzo di cartografie e sistemi GIS. 

In considerazione del livello comunale dello strumento in esame, non si è ritenuta 

necessaria l’elaborazione della matrice indicata al punto 5.4 dell’allegato “Indicazioni 

metodologiche per l’autovalutazione dei Piani Territoriali della Comunità”.  

 

MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

 

La prefigurazione dell’intervento effettuata sulla scorta di uno schema progettuale di 

larga massima, ha evidenziato potenziali impatti negativi relativamente agli impatti 

paesaggistici derivanti dalla particolare morfologia dei luoghi e dall’elevata esposizione 

visiva del luogo. Le norme sono state pertanto integrate con specifiche prescrizioni 

progettuali finalizzate alla minimizzare gli effetti negativi sul delicato contesto ambientale.  

 

EFFETTI FINANZIARI DELLE AZIONI PREVISTE SUL BILANCIO 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

Il nuovo campo di tamburello a Valle San Felice è una delle opere inserite nella 

Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2016-2018 (Esercizio 2016) del 



 

Comune di Mori; nel paragrafo 3.4, programma n. 53 Urbanistica, ambiente e attività 

economiche, all'interno del capitolo "Urbanistica ed edilizia privata" si prevede una variante 

puntuale per opere pubbliche tra cui il nuovo campo di tamburello a Valle San Felice. 

Il prospetto interventi in conto capitale e dimostrazione fonti di finanziamento "Esercizio 

2016" prevede alla:  

Funzione 6 - Settore sportivo e ricreativo 

Servizio 2  - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 

Intervento 1 - Acquisizione di beni immobili 

cap. 3638 Interventi vari campi ed impianti ed impianti sportivi 

Alla luce di tali osservazioni si può affermare che gli obiettivi della variante, sotto il profilo 

finanziario, sono pienamente rispondenti (P) e l’indeterminatezza è conseguentemente 

bassa (B). 

 

USI CIVICI 

L’area a bosco interessata dalla modifica (circa 1 ha), di proprietà comunale, è gravata 

dall’uso civico. Dalle verifiche fatte dall’Amministrazione comunale presso i competenti uffici 

provinciali, è emerso che non è necessario, quale compensazione, individuare nuove aree 

da sottoporre a tale vincolo in quanto la nuova destinazione conferma l’utilizzo pubblico. 

 

VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONSULTAZIONE 

 

Durante la fase di elaborazione della presente Variante n. 1, sono state e saranno in 

seguito attivate tutte le forme di pubblicità previste dalla vigente normativa urbanistica 

provinciale (artt. 37 e 39 L.p. 15/2015). 

 

LA SINTESI NON TECNICA DELLA VALUTAZIONE STRATEGICA 

 

Il presente comma riassume in forma sintetica i risultati del processo di valutazione, sia 

in termini generali di rispondenza delle strategie agli indirizzi del PUP (tab. 1), che puntuali, 

di rispondenza di ogni singola previsione in relazione alla Carta della pericolosità, alla Carta 

di sintesi geologica, ai Piani di Settore, alla Carta del Paesaggio ed alla Rete Natura 2000 

del PUP (tab.2).  

 

 



 

tabella1    DESCRIZIONE RISPONDENZA IMPATTO 

INDETER- 
MINATEZZA 

VALUTAZIONE 

DELLE 

STRATEGIE 

CORENZA ESTERNA 

(SOSTENIBILITA' PUP) 
SI' POSITIVO BASSA 

COERENZA CON I VALORI 

DEL TERRITORIO 

PARZIALMENTE 

RISPONDENTE' 

POSITIVO 

/NEGATIVO 
MEDIA 

RISPONDENZA ALLE 

CRITICITA' DEL 

TERRITORIO 
SI' POSITIVO BASSA 

  

  

 
tabella 2 
  

GRIGLIA DEI GIUDIZI PER LA 

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI E 

DELLE STRATEGIE 

GRIGLIA DEI GIUDIZI PER LA 

VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI 

PIANO 

AZIONI VAR. N° 
VALUTAZIONE 

RISPONDENZA 

VALUTAZIONE 

INDETERMINATEZZA 

VALUTAZIONE 

IMPATTO 

VALUTAZIONE 

INDETERMINATEZZA 

S
E

R
V

IZ
I 

E
 

A
T

T
R

E
Z

Z
A

T
U

R
E

 

P
U

B
B

L
IC

H
E

  

1,2,4,5 P B PN M 

V
IA

B
IL

IT
A

' 

6,7,8,9 P B P M 

B
O

S
C

O
 

3 P B P M 

NORMATIVA  P B P M 

 
 
 
legenda : 
    

VALUTAZIONE 

RISPONDENZA 

VALUTAZIONE 

INDETERMINATEZZA 

VALUTAZIONE 

IMPATTO 

VALUTAZIONE 

INDETERMINATEZZA 

P (pienamente 

rispondente) 

B (indeterminatezza 

bassa) 

P (impatto 

positivo) 
M (indeterminatezza media) 

NP(parzialmente 

rispondente) 

M (indeterminatezza 

media) 

PN (impatti 

positivi e negativi) 
A (indeterminatezza alta) 

 

 



 

DICHIARAZIONE DI SINTESI 

 

Dalle verifiche emerge che, nel suo complesso, la 1a Variante per opere pubbliche 

al Piano regolatore di Mori è coerente con gli indirizzi strategici del PUP, che mirano 

ad orientare l’utilizzazione del territorio verso uno sviluppo sostenibile e delle risorse 

primarie.  

Sulla scorta delle azioni di verifica intraprese si può quindi affermare che, 

dall’attuazione delle previsioni introdotte dalla presente variante al PRG del comune di 

Mori, non scaturiranno effetti significativi sull’ambiente. 

Si ritiene altresì che le modifiche introdotte, non rientrino nelle fattispecie di cui 

all’art. 3 del Regolamento di applicazione della direttiva 1/42/CE, e si possa quindi 

prescindere dalla sottoposizione del piano alla Valutazione strategica. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

arch. Andrea Piccioni 
 


