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PREMESSE

La presente relazione viene redatta in conformità alle prescrizioni dell'art. 27 del D.P.R.
207/10, al fine di valutare, in funzione alla tipologia, categoria e all'entità dell'intervento, se vi
siano le condizioni per un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio
interessato. Tale valutazione viene fatta analizzando una serie di elementi che riguardano il
progetto, il contesto in cui si inserisce, le normative cui è soggetto.-
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COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO

Il progetto di che trattasi prevedono i “Lavori di regimazione acque piovane bacino a nord di
via della libertà”.L’intervento risulta compatibile dal punto di vista urbanistico, e non essendo il Rio Volpe un
corso d’acqua pubblico, non risulta necessario ottenere l’autorizzazione paesaggistica; è stato
invece ottenuto il nulla osta idraulico.
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EFFETTI DELL'INTERVENTO SULLE COMPONENTI AMBIENTALI E
SULLA SALUTE DEI CITTADINI

I lavori non potranno che portare effetti benefici sulle componenti ambientali e sulla salute dei
cittadini in quanto l’intervento consentirà un miglioramento del deflusso delle acque
meteoriche, evitando i ricorrenti allagamenti che attualmente si verificano in prossimità dei
muretti di recinzione delle abitazioni poste a est di via della Libertà. Detti allagamenti spesso
vanno poi ad interessare anche la proprietà quando il tirante d’acqua diventa maggiore
dell’altezza dei muretti di cinta.

4 SCELTA DEL SITO E DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE
La scelta del sito su cui intervenire, come evidenziato nella relazione illustrativa, nasce dalla
necessità di risolvere i problemi di allagamento dei cortili e delle abitazioni poste a est di via
della Libertà. Tale scelta è stata frutto di sopralluoghi sul posto e del confronto con le persone
interessate dagli allagamenti.
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Per quanto riguarda la soluzione progettuale si evidenzia come il progetto prevede uno scarico
sul Rio Volpe delle acque meteoriche che ruscellano sui fondi agricoli e tale corso d’acqua,
anche se nella zona si presenta pensile, è il naturale recapito delle acque meteoriche dell’area.

5 MISURE DI COMPENSAZIONE ED EVENTUALI INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
Non si reputa necessario prevedere misure di compensazione all’intervento previsto in quanto
esso insiste in area agricola e porterà sicuramente ad un miglioramento del deflusso delle acque
che oggi formano pericolosi allagamenti in occasione di eventi meteorici intensi.-

6 NORME DI TUTELA AMBIENTALE
Le norme di tutela ambientale sono implicitamente rispettate, dal momento che l’intervento
prevede il recapito dell’acqua in un corso d’acqua superficiale, evitando di immettere in
fognatura i contributi meteorici.
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