Sinadoc n° 20099/19

Spett.le

Comune di Santarcangelo di Romagna
Settore Territorio - Servizi Urbanistici
Servizio Qualità Urbana e Pianificazione
Territoriale
inviata per PEC: pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it

Protocollo N.0021423/2019 del 12/07/2019

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

E

AGENZIA REGIONALE PER LA ComunediSantarcangelodiRomagna
PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2019-07-12 08:18:04.0, PG/2019/109872

E p.c. all’

A.U.S.L. della Romagna
Dipartimento Sanità Pubblica
U.O. Igiene e Sanità Pubblica - Rimini
inviata per PEC: ip.rn.dsp@pec.auslromagna.it

Oggetto: Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata ambito APC.N2.4 denominato
“Italpack” sito in Santarcangelo di Romagna, Via Emilia Snc (comparto “Via Emilia
Ovest” POC1) presentato dal Sig. Righetti Mauro in qualità di legale rappresentante
della Soc. Italpack s.r.l. - Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA
RICHIESTA INTEGRAZIONI ai fini del parere ai sensi dell’art. 19 lett. h della L.R.19 del
04/05/1982 e ss.mm.ii.

Vista la nota rif. Prot. n. 0019936 del 28/06/2019 (ns. Prot. PG/2019/0103935 del 02/07/2019) del
Comune di Santarcangelo di Romagna, quale richiesta di espressione del parere su quanto in
oggetto;
vista la documentazione trasmessa su supporto informatico (CD) in allegato alla nota sopra citata;
visti i vigenti regolamenti e norme in materia ambientale;
sottolineato che Arpae esprime parere tecnico ambientale di competenza ai sensi della lett. h
dell’art.19 della L.R.19/1982 e ss.mm.ii., in concorso con l’AUSL, sui piani e gli strumenti ivi
elencati; detto parere comprende anche le valutazioni di competenza ai fini della VAS/ValSAT, ai
sensi dell’art. 5 della L.R.20/2000 e ss.mm.ii.;
evidenziato inoltre che la presente richiesta di integrazioni è finalizzata al rilascio di parere sul PUA
in oggetto e non ai fini autorizzativi per le attività di cantiere;
preso atto, dai documenti presentati, che sono in progetto anche opere di urbanizzazione Extra
Comparto, tra le quali una rotatoria all’intersezione tra via Santarcangelo-Bellaria e via Emilia;
visto il vigente Piano di Classificazione Acustica (PCA) e relative Norme di Attuazione (NTA) del
Comune di Santarcangelo di Romagna;
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si richiedono le seguenti integrazioni:
1. aggiornare ai sensi della normativa vigente (L.447/95 art.8, L.R.15/2001 art.10,
D.G.R.673/2004, PCA vigente) la “Relazione di Impatto Acustico” (di seguito Relazione
acustica) elaborata dal Tecnico Competente in Acustica (T.C.A.) del Maggio 2019,
approfondendone i contenuti. Pertanto:
a)
non ritenendo sufficienti i rilievi a spot effettuati (della durata di 5 e 15 min. dalle 17:30
alle 18:08, venerdì 17/05/2019), eseguire nuove misure fonometriche nell’area oggetto di
intervento secondo i dettami della normativa vigente, al fine di verificare la rumorosità in
una giornata rappresentativa delle attività in svolgimento nonché caratterizzare le sorgenti
di rumore;
b)
valutare i livelli equivalenti di rumore relativi allo stato di fatto e al post operam,
considerando le attività lavorativa in essere e previste con l’ampliamento produttivo, i
flussi di traffico esistenti e quelli determinati dalle opere previste dal PUA (insediamenti
produttivi, viabilità -con nuovi accessi-, parcheggi) nonchè dalle opere di urbanizzazione
fuori comparto (rotatoria);
c)
rappresentare ante e post operam i suddetti livelli di rumore, attraverso l’elaborazione di
mappe di isolivello, output del modello previsionale di simulazione applicato;
d)
verificare il rispetto dei limiti acustici di immissione assoluti e differenziali, nel periodo di
riferimento diurno (e notturno se tra le ore 22:00 e le 6:00 sono previste attività anche
all’esterno del fabbricato - es.: operazioni di carico e scarico o arrivo veicoli -), in
corrispondenza dei ricettori esistenti potenzialmente esposti alle emissioni rumorose
derivanti dalle future attività e dalla nuova viabilità, secondo la configurazione di progetto
prevista negli elaborati trasmessi. La verifica post operam dovrà tenere in considerazione
anche la previsione della viabilità esterna al comparto di Piano (rotatoria) in quanto la sua
realizzazione risulta vincolante per la valutazione dei flussi di traffico nell’intorno del
comparto;
e)
descrivere (esplicitando le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali) e
rappresentare su elaborati cartografici gli eventuali sistemi di mitigazione e/o di riduzione
dell’impatto acustico necessari a perseguire il rispetto dei limiti normativi vigenti;
2. preso atto dell’indicazione negli elaborati progettuali dell’area di PUA, attestare/escludere se la
parte destinata a verde “pubblico” sia da considerarsi “parco pubblico” o abbia altro carattere
tipologico (es. verde di quartiere), così come definiti dal D.P.C.M.14/11/97 e dalla
D.G.R.2053/2001; accertata la coerenza tra la destinazione/funzione d’uso urbanistica e la
classificazione acustica dell’area, dovrà essere verificato il rispetto dei limiti imposti dalla
normativa vigente; si precisa che, qualora il verde abbia carattere di “parco-giardino pubblico”,
la classe acustica di riferimento è la I, mentre il “verde di quartiere” è compatibile con la classe
acustica assegnata all’area complessiva di intervento;
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3. sulla base delle future attività e dei flussi di traffico previsti, valutare eventuali impatti
ambientali per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico, in considerazione dei contenuti di
PUA e dei ricettori esistenti collocati in prossimità delle nuove opere;
4. aggiornare quanto riportato nei documenti trasmessi per l’inquinamento luminoso (es.Elaborato:
Tav. 27 - Progetto Reti - Illuminazione pubblica e Relazione – Maggio 2019), facendo
riferimento alla L.R.19 del 29/09/2003 e alla D.G.R.n.1732 del 12/11/2015;
5. verificare l’eventuale vicinanza dell’area oggetto di intervento ad impianti fissi per la telefonia
mobile; si precisa che in fase di progettazione esecutiva dei fabbricati (nuovi o modificati) dovrà
essere verificato il rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti in materia di protezione
dall’esposizione ai campi elettromagnetici ad alta frequenza (D.P.C.M.08/07/2003) generati da
tali impianti.
Sono fatte salve le verifiche di competenza in capo alla Struttura Autorizzazioni Concessioni
(SAC) Rimini di Arpae relativamente alla procedura di VAS/ValSAT.
Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.

Il Responsabile Aria - Area Est
Dott. Marco Zamagni
(Firmata elettronicamente)

Il Tecnico
Arch. Monica Giorgetti
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E

Protocollo N.0023292/2019 del 01/08/2019

ComunediSantarcangelodiRomagna

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

E

Protocollo N.0023813/2019 del 07/08/2019

ComunediSantarcangelodiRomagna

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
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WOA/NE.Creation & Network Management
60131 Ancona....................
Via Caduti del Lavoro, 40

RACCOMANDATA AR
Si prega di citare nella risposta
N.:

PNL076137

ITALPACK

Rif.Vs. del :

18/07/2019

Via Andrea Costa 106
47822 Santarcangelo di Romagna - RN

Oggetto :

Opere di urbanizzazione complesso:
P.U.A. APC.n2.4 denominato "Italpack" SANTARCANGELO DI ROMAGNA

RN

Con riferimento alla vs richiesta del 18/07/2019, si sottolinea l’importanza di quanto si evince dal combinato
disposto dell’art. 86 del D.Lgs.259/03 e dell’art. 16 del DPR 380/01 secondo i quali è preciso obbligo dei Comuni
o dei soggetti privati titolari di permessi di costruire, quello di realizzare le infrastrutture di telecomunicazioni,
assimilate a tutti gli effetti alle opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto delle norme tecniche vigenti.
Quanto sopra al fine di garantire ai gestori di telecomunicazioni la fruibilità di dette infrastrutture ed ai clienti
finali la possibilità di usufruire dei servizi di rete di comunicazione elettronica, nonché del servizio universale,
definito ex art. 53 e ss. del D. Lgs. 259/03.
A tal proposito Telecom Italia SpA si rende disponibile a fornirVi, in quanto soggetti potenzialmente
aggiudicatari della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, a titolo oneroso, il progetto di tali opere
riferite alle infrastrutture destinate ad ospitare gli impianti di telecomunicazioni.
Il progetto, fornito nell’osservanza delle normative tecniche che disciplinano l’installazione di impianti di rete
di telecomunicazione elettronica, sarà teso a rendere accessibili e fruibili le infrastrutture per tutti i servizi di
telecomunicazioni, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.
Le attività da noi assicurate e il relativo preventivo sono specificate come segue:
Descrizione Attività
Analisi delle planimetrie, studio della rete esistente, comprensivo di
sopralluogo preliminare; elaborazione del progetto dell’infrastruttura da
realizzare, comprendente il dimensionamento e la rappresentazione
grafica del tracciato, verifica a vista delle opere realizzate (nota).

Importo in Euro
700,00 (IVA esclusa)

Per facilitare lo scambio della documentazione, è preferibile che il Costruttore fornisca le planimetrie
dell'area di edificazione in formato elettronico AUTOCAD su supporto magnetico a scelta (CD, DVD, pen drive,
ecc.); diversamente si dovrà ricorrere alla forma cartacea.
Opzionalmente, su Vostra richiesta, è possibile ottenere la validazione del progetto da parte di un
professionista iscritto all’albo; in tal caso, in aggiunta, Vi sarà girato il costo della relativa fattura.
In relazione all’attività di verifica a vista delle opere realizzate sarà Vostra cura mettere a disposizione il
personale addetto all’apertura dei chiusini per l’ispezione dei pozzetti.
Se ritenete di Vostro interesse la nostra proposta, Vi chiediamo di compilare i campi riportati in calce alla
presente e di restituirci questa stessa lettera controfirmata in segno di accettazione inviandola al fax n° 06
91861430, all'indirizzo di posta elettronica: allacciofabbricati.centronord@telecomitalia.it oppure a mezzo
servizio postale all'indirizzo: Telecom Italia Spa - Focal Point Lottizzazioni - Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131
Ancona.
Nel caso si richieda un progetto anche per le predisposizioni delle infrastrutture interne agli edifici, intese
come quelle di collegamento di ogni singolo appartamento sino all'area tecnica di telecomunicazioni, siamo
disponibili a fornirVi una specifica offerta su Vostra richiesta.
Vi preghiamo di darci riscontro entro 60 giorni dalla data della presente, trascorsi i quali riterremo non
accettata la presente proposta.
Rimanendo in attesa di una Vostra cortese accettazione, porgiamo cordiali saluti.
TELECOM Italia S.p.A.
Wholesale Operations Area Nord Est
Creation & Network Management Nord Est
Ing. Francesco Papalino
RESPONSABILE

(nota) Tale verifica si limiterà ai soli aspetti funzionali dell’infrastruttura realizzata, sulla base dei quali accertare che essa è idonea ad ospitare la rete di
telecomunicazioni. L’attività in questione non prevede l’analisi di tipo strutturale per cui certificare il collaudo statico delle opere realizzate.

___________________________________________________________________________________
TIM S.p.A.
Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
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WOA/NE.Creation & Network Management
60131 Ancona.......................
Via Caduti del Lavoro, 40
N.:PNL076137

ITALPACK

Rif.Vs. del : 18/07/2019

Via Andrea Costa 106
47822 Santarcangelo di Romagna - RN

Oggetto :

Opere di urbanizzazione complesso:
P.U.A. APC.n2.4 denominato "Italpack" SANTARCANGELO DI ROMAGNA

RN

____________________________________________________________________________________
Si accetta il preventivo sopra riportato, per un importo pari a Euro 700,00 (IVA esclusa) completo di tutte le sue
clausole e si effettuerà il pagamento al ricevimento della fattura corrispondente.
Firma per accettazione del Legale Rappresentante

Data ……………………………………..

…………………………………………………………………

Dati necessari per la fatturazione(*)
Nome Cognome o Ragione Sociale: …………………………………………………………………………………………
Recapito Fattura Via/Piazza: ……………………………………………………………………………………………………
CAP: …………………… Città: ……………………………………………………… Provincia: …………………………

Codice Fiscale

Partita IVA

Indirizzo Email: …………………………………………………………………………………………………………………
SOLO PER CLIENTI SOGGETTI A FATTURAZIONE ELETTRONICA
Numero determina dirigenziale: ……………………………… del : …………………………………
Codice CIG: …………………………………………Codice CUP: ………………………………………………………
Codice Ufficio / Codice Destinatario Privati - PEC: …… …… …… …… …… …… ……
Data di attivazione del Servizio Fatt.Elettronica: …………………………………………………………………………
Split Payment:

(barrare solo in caso di adesione alla scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA)

Numero ODA: ………………………………………………………(solo per Clienti, Autostrade, RFI, ENI, ecc)
Telefono Fisso: ………………………… Cell.: …………………………… Fax (facoltativo): ………………………
(*) nel caso di accettazione del preventivo

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/03, il c.d. Codice della privacy, Telecom Italia informa che i dati personali da Lei forniti per richiedere gli interventi
in oggetto, verranno trattati da Telecom Italia stessa, direttamente o tramite terzi, ai soli fini della gestione delle richiesta stessa.
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti informatici e telematici, con logiche
di organizzazione ed elaborazione dei suoi dati correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati e delle comunicazioni.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Telecom Italia S.p.A., con sede in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano.
Il Responsabile del trattamento medesimo è Malgarotto Paolo (Responsabile WOA/NE) domiciliato presso Telecom Italia S.p.A., Piazzale S.
Lorenzo Giustiniani 11 C - 30174 Venezia.
In relazione al trattamento dei dati, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs.196/03 rivolgendosi al suddetto Responsabile del trattamento.
Allo stesso modo può chiedere l’origine dei dati, la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione
o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.
L’elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile sui siti www.telecomitalia.it e www.tim.it, link privacy.
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Oggetto:

Comune di Santarcangelo
Settore Territorio
Servizi Urbanistici
Servizio Qualità Urbana e
Pianificazione Territoriale
Piazza Ganganelli, 1
47822 SANTARCANGELO di R.

Parere ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/08 relativo al Piano Urbanistico
Attuativo di iniziativa privata ambito APC.N2.4 denominato “Italpack”.
Vs. nota del 28.06.2019 prot. n. 19940.
SOLLECITO.

VISTA la Vostra richiesta di parere ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/08 prot. n. 19940
del 28.06.2019, protocollata dalla Provincia di Rimini in data 02.07.2019 prot. n.
12291;
VISTA la richiesta di integrazioni formulata dallo scrivente Ufficio
all’Amministrazione Comunale con nota prot. n. 14394 del 02.08.2019, che si allega
in copia;
CONSIDERATO che a tutt’oggi non è stato dato riscontro alla richiesta di cui sopra;
Si comunica che qualora la documentazione integrativa richiesta non pervenisse al
protocollo dell’ente entro 30 giorni dal ricevimento della presente, si procederà
all’archiviazione della pratica.
Cordiali saluti
Il responsabile della P.O.
Difesa del suolo e
supporto tecnico geologico
Dott. Geol. Massimo Filippini
Firmato digitalmente

F:\CAMPANA\DIFESA DEL SUOLO\2020\ART. 13\SN 49_SOLL.DOC

PROVINCIA DI RIMINI Prot. n.0002114 del 07-02-2020 in partenza

Fascicolo 07.04.03/0006/2019

Oggetto:

Comune di Santarcangelo
Settore Territorio
Servizi Urbanistici
Servizio Qualità Urbana e
Pianificazione Territoriale
Piazza Ganganelli, 1
47822 SANTARCANGELO di R.

Parere ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/08 relativo al Piano Urbanistico
Attuativo di iniziativa privata ambito APC.N2.4 denominato “Italpack”.
Vs. nota del 28.06.2019 prot. n. 19940.
SOLLECITO.

VISTA la Vostra richiesta di parere ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/08 prot. n. 19940
del 28.06.2019, protocollata dalla Provincia di Rimini in data 02.07.2019 prot. n.
12291;
VISTA la richiesta di integrazioni formulata dallo scrivente Ufficio
all’Amministrazione Comunale con nota prot. n. 14394 del 02.08.2019, che si allega
in copia;
CONSIDERATO che a tutt’oggi non è stato dato riscontro alla richiesta di cui sopra;
Si comunica che qualora la documentazione integrativa richiesta non pervenisse al
protocollo dell’ente entro 30 giorni dal ricevimento della presente, si procederà
all’archiviazione della pratica.
Cordiali saluti
Il responsabile della P.O.
Difesa del suolo e
supporto tecnico geologico
Dott. Geol. Massimo Filippini
Firmato digitalmente

F:\CAMPANA\DIFESA DEL SUOLO\2020\ART. 13\SN 49_SOLL.DOC

PROVINCIA DI RIMINI Prot. n.0002114 del 07-02-2020 in partenza

Fascicolo 07.04.03/0006/2019

Pratica 07.04.02 (2019)

Via PEC

Al Comune di Santarcangelo di Romagna

Protocollo N.0021459/2019 del 12/07/2019

ComunediSantarcangelodiRomagna

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

E

OGGETTO:

All’ARPAE SAC sede di Rimini

Comune di Santarcangelo di Romagna.
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) di iniziativa privata ambito APC.N2.4 denominato “Italpack”
via Emilia snc (comparto “Via Emilia Ovest” POC1), presentato dal sig. Righetti Mauro in qualità di
legale rappresentante della soc. Italpack s.r.l..
Comunicazione interruzione termini e richiesta documentale.

In riferimento alle note comunali prot. n. 19946 in data 28/06/2019 e prot. n. 21272 in data 11/07/2019 acquisite
rispettivamente agli atti della Provincia al prot. n. 12287 in data 02/07/2019 e prot. n. 13029 in data 11/07/2019, con le
quali il Comune di Santarcangelo di Romagna ha trasmesso lo strumento in oggetto ai fini dell’espressione delle
Osservazioni e della Valutazione Ambientale da parte della Provincia ai sensi della L.R. n. 20/2000 si evidenzia quanto
segue:
-

dovrà essere prodotto il Documento di Valsat che risulta mancante;

-

fatta salva la completezza documentale con l’integrazione di cui sopra, i termini di 60 gg previsti per l’espressione
delle Osservazioni cominceranno a decorrere dalla data di acquisizione da parte della Provincia della
comunicazione del Comune relativa ai pareri dei soggetti competenti in materia ambientale ed alle osservazioni alla
VALSAT/VAS così come dettato dall’articolo 5 della L.R. n. 20/2000 e come meglio specificato dall’articolo 3.1.3.2
della circolare della Regione Emilia – Romagna prot. PG/2010/23900.

Si chiede inoltre di inviare alla Provincia tutte le osservazioni pervenute al Comune a seguito del deposito dello
strumento urbanistico accompagnate da un documento che contenga le decisioni sulle stesse.
Cordiali saluti.

ll Responsabile di P.O.
Arch. Giancarlo Pasi

(documento firmato digitalmente)

PROVINCIA DI RIMINI Prot. n.0013153 del 12-07-2019 in partenza

e, p.c.

Protocollo N.0023429/2019 del 02/08/2019

ComunediSantarcangelodiRomagna

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

E

Oggetto:

Comune di Santarcangelo
Settore Territorio
Servizi Urbanistici
Servizio Qualità Urbana e
Pianificazione Territoriale
Piazza Ganganelli, 1
47822 SANTARCANGELO

Parere ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/08 relativo al Piano Urbanistico
Attuativo di iniziativa privata ambito APC.N2.4 denominato “Italpack”.
Vs. nota del 28.06.2019 prot. n. 19940.
Richiesta integrazioni

VISTA la richiesta di parere ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/08 prot. n. 19940 del
28.06.2019, pervenuta alla Provincia di Rimini in data 02.07.2019 prot. n. 12291;
VISTI gli elaborati prodotti a corredo del P.U.A. in oggetto;
VERIFICATO che il comparto è posto all’interno delle Aree di Ricarica Indiretta della
falda (ARI) come cartografate nelle Tavola D del PTCP e 2 del PSC;
VISTA la soluzione proposta quale opera di presidio idraulico al fine di rispondere alla
prescrizione di cui all’art. 2.5, comma 2, delle NTA del PTCP e di cui all’art. 10 delle
NTA del PSC;
PRESO ATTO di quanto affermato al capitolo 4 della relazione geologica allegata al
PUA a firma del Dott. Geol. Franco Battistini datata dicembre 2018 relativamente alla
superficialità della falda che, in determinate occasioni meteoclimatiche, può essere
soggetta a forti escursioni di livello e in tempi rapidi;
PRESO ATTO altresì di quanto riportato nella Relazione “fogne e invarianza idraulica”,
Elaborato 30 del PUA, relativamente al fatto che “l’area è caratterizzata da criticità
idraulica durante eventi meteorici eccezionali, cha causano il verificarsi di allagamenti
e/o ristagni”;
si chiede di ricercare una soluzione alternativa alla realizzazione di una depressione
morfologica quale opera di presidio idraulico, stante l’oggettiva difficoltà a garantirne
l’effettiva funzionalità in determinate condizioni meteoclimatiche, oltre che sicuro
ricettacolo degli inquinanti provenienti da strade e parcheggi che verrebbero dispersi nel
sottosuolo, in contrasto con l’obiettivo di prevedere misure per la tutela qualiF:\CAMPANA\DIFESA DEL SUOLO\2019\ART. 13\SN 49 RICH INT.DOCX
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quantitativa della risorsa idrica, come indicato al comma 6 dell’art. 3.3 delle NTA del
PTCP a cui rimanda il comma 1 lettera c) dell’art. 3.5 delle medesime norme.

Cordiali saluti
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Il responsabile di A.P.
Supporto tecnico geologico
(Dott. Geol. Massimo Filippini)
firmato digitalmente
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La presente richiesta di integrazioni interrompe i termini di istruttoria, che riprenderanno a
decorrere dal momento in cui verranno consegnati gli elaborati integrativi.

Ravenna, data del protocollo

Ministero
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLI’-CESENA E RIMINI
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Al Comune di SANTARCANGELO DI R.

Settore Territorio – Servizi urbanistici
Servizio Qualità Urbana e
PianificiazioneTerritoriale
pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it
Spett.le ITALPACK srl c/o
Arch. Guerrino Paganelli (tecnico delegato)
guerrino.paganelli@archiworldpec.it
Prot.N.
vedi mail
Class. 04.10.16

Allegati
fasc. 5.2

Risposta al Foglio PEC prot. n. 19946 del 05/07/2019
188/14 RN
Prot. n.9124 del 08/07/2019

OGGETTO: SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata
ambito APC.N2.4 denominato “Italpack” – via Emilia (comparto “via Emilia Ovest” POC1) - Richiesta
Verifica di Assoggettabilità VAS ai sensi dell’art. 5 L.R. 20/2000.
Vincoli di tutela: paesaggistica: art. 136 DM 02/12/1969 e art. 142 co.1 lettera “c” e “m” del D.Lgs. 42/2004
e archeologica (ex art. 30 del PSC)
PARERE
#VAS
In risposta alla richiesta di pari oggetto pervenuta via PEC in data 05/07/2019 priva della documentazione tecnica
necessaria per poter esprime il proprio parere di competenza, successivamente integrata brevi mani in data 18/09/2019.
Si segnala che la documentazione pervenuta è priva della relazione istruttoria obbligatoria da redigere a cura
dell’ufficio tecnico del Comune, nella quale devono essere indicati i vincoli esistenti su quella porzione di territorio.
Invece, dalla relazione redatta dal tecnico progettista si evincono che i vincoli esistenti sull’area in questione di
interesse paesaggistico ai sensi dell’art. 142 co.1 lettera “c” ed “m” del Titolo III del D. Lgsl. 42/2004 non evidenziando il
vincolo emesso DM del 02 Dicembre 1969.
A titolo informativo i vincoli de iure sono i seguenti:
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini
per una fascia di 150 metri ciascuna;
m) le zone di interesse archeologico.
Mentre, il vincolo di tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 136 del d.Lgs.42/2004 è stato emesso con DM del 02
Dicembre 1969 riguarda una parte del territorio del Comune di Santarcangelo di Romagna che è stato dichiarato di notevole
interesse pubblico della zona panoramica ai sensi della legge 29/06/1939 n. 1497 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42
del 17/02/1970, la cui perimetrazione è la seguente:
“Dal ponte della via Emilia sul torrente Uso si segue la via Emilia, la via Andrea Costa, la via Cavour, la via
Don Minzoni fino a piazza Marconi; viale Gaetano Marini, via Guido Cagnacci continuando verso sud-ovest per il sentiero
della Fossa Mulini fino all’incrocio con la strada vicinale Palazzina; la strada vicinale Palazzina fino al bivio con la strada
che conduce alla casa Brusa-porci; da questa verso nord con orientamento nord fino alla sponda destra del torrente Uso,
seguendo la quale si chiude il perimetro al ponte da dove si è incominciato.”
./..
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che enuncia:
“Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché il centro storico dell’abitato du
Santarcangelo di Romagna sorto su una delle ultime propaggini appenniniche a ridosso della via Emilia, ricco di
caratteristici ed interessanti complessi architettonici spontaneamente e architettonicamente fusi nell’ambiente caratterizzato
dalla presenza della imponente Rocca Malatestiana, costituisce un quadro di valore estetico e tradizionale di considerevole
bellezza godibile da molteplici punti di vista percorrendo la via Emilia tanto da levante che da ponente e percorrendo la
strada che da Santarcangelo segue la vallata del Marecchia salendo la catena appenninica verso San Sepolcro”;
Esaminato il progetto riguardante la costruzione di un capannone che per estensione e per altezza (metri 10), si
comunica che lo stesso risulta in contrasto la visone panoramica citata nel suddetto Decreto Ministeriale, che da molteplici
punti di vista percorrendo la via Emilia tanto da levante che da ponente occluderebbe dette visuali, pertanto, questa
Soprintendenza, ritiene necessario che lo stesso si debba assoggettare a procedura VAS, in quanto per quanto riguarda la
valutazione paesaggistica l’intervento risulterebbe invasivo vendendo a ledere la tutela dell’interesse pubblico in ambito
paesaggistico prevalente.
Per quanto attiene la tutela archeologica, valutata la cartografia e la documentazione progettuale pervenuta,
considerato che il settore oggetto di intervento ricade in Area a potenziale archeologico basso ai sensi del PSC del Comune di
Santarcangelo di Romagna, preso atto dell’estensione dell’area interessata dai lavori;
visto che il progetto prevede attività di scavo per le fondazioni di un nuovo edificio fino a una profondità di circa 1,5
m dal p.d.c. e la realizzazione di alcuni sottoservizi, questo Ufficio chiede di effettuare un’indagine archeologica preventiva
per valutare ed eventualmente accertare la presenza di evidenze e/o strutture archeologiche.
Tale indagine dovrà prevedere l’esecuzione di trincee a carattere preventivo tali da comprendere un campione
sufficientemente rappresentativo (sia in estensione, sia in profondità) per la definizione delle caratteristiche della
stratificazione e dell’eventuale presenza di evidenze archeologiche e dovrà essere eseguita da ditte archeologiche
specializzate con oneri a carico della committenza e sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza.
Al termine dei lavori e delle verifiche archeologiche dovrà essere consegnata una Relazione archeologica sia in caso
di esito negativo, sia in caso di esito positivo, con adeguata documentazione grafica e fotografica, secondo i criteri definiti
nel Regolamento acquisito da questa Soprintendenza con D.S. n. 24/2018.
In base alle presenti disposizioni si chiede di comunicare il nominativo della ditta archeologica incaricata e la data di
inizio dei lavori con un congruo anticipo (almeno dieci giorni prima). Si precisa che la ditta incaricata delle verifiche
archeologiche dovrà essere puntualmente informata, dalla committenza e dalla direzione dei lavori, delle prescrizioni ivi
contenute, raccomandando la consegna di copia della presente nota.

Tanto dovevasi comunicare.
Il Responsabile del Procedimento
(arch. Vincenzo Napoli)
firmato elettronicamente

IL SOPRINTENDENTE
(arch. Giorgio Cozzolino)
firmato digitalmente
Responsabili dell’istruttoria:
Area Patrimonio Architettonico e Paesaggistico
Arch. Vincenzo Napoli
Area Patrimonio Archeologico
Dott.ssa Annalisa Pozzi
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