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La	situazione	urbanistica	attuale	

	

Il	 Comune	 di	 Chiusi	 della	 Verna	 è	 dotato	 di	 Piano	 Strutturale,	 la	 cui	 definitiva	

approvazione	si	è	avuta	il	29/11/2004	con	delib.	del	Consiglio	Comunale	n.	64.		

Successivamente	il	Comune	si	è	dotato	del	Regolamento	Urbanistico	ai	sensi	della	

L.R.	1/2005,	che	fu	definitivamente	approvato	il	30/01/2008	con	la	deliberazione	n.	6	

del	Consiglio	Comunale.	

Il	 Piano	 Strutturale	 e	 il	 Regolamento	 Urbanistico	 costituiscono	 i	 principali	

strumenti	di	gestione	del	territorio,	ma	non	esauriscono	le	prescrizioni	e	i	vincoli	alle	

trasformazioni,	 che	 possono	 essere	 contenuti	 anche	 in	 altri	 piani	 di	 settore.	 In	

particolare	 il	 Comune	 ha	 approvato	 il	 Piano	 comunale	 di	 classificazione	 acustica	 ai	

sensi	dell’art.	5	della	 L.R.	n.	67/2004	con	deliberazione	di	Consiglio	Comunale	n.	35	

del	 28.11.2005	 e	 il	 Piano	 Intercomunale	 di	 Protezione	 Civile	 e	 Piano	 Comunale	 di	

emergenza	con	deliberazione	di	Consiglio	Comunale	n.	18	del	09.06.2008.	

	

Il	Comune	ha	successivamente	avviato	la	formazione	della	“Variante	n.	5	al	R.U.	–	

Piano	 Operativo	 c.1	 Art.	 228	 L.R.	 65/2014”,	 variante	 quinquennale	 di	 conferma	 e	

assestamento	 generale	 delle	 previsioni,	 avviata	 in	 regime	 di	 legge	 1/2005	 ma	

approvata	 ex	 Art.	 228	 della	 LR	 65/14	 con	 delib.	 di	 C.C.	 n.	 2	 del	 27/02/2016	 e	

pubblicata	 sul	 BURT	 n.	 16	 del	 24/04/2016,	 nella	 quale	 il	 perimetro	 del	 territorio	

urbanizzato	è	definito	secondo	l’Art.	224	della	Legge.		

Il	 Comune	 è	 quindi	 dotato	 di	 “Piano	 Operativo	 ai	 sensi	 dell’art.	 224	 della	 L.R.	

65/2014”.	Il	P.O.	fu	sottoposto	a	V.A.S.	

Recentemente	è	stata	avviata	 la	Variante	n.	1	al	P.O.	 (e	contestualmente	al	P.S.)	

finalizzata	 alla	 Variante	 alla	 S.R.	 71	 in	 località	 Corsalone	 (tratto	 da	 Fontechiara	 alla	

variante	di	Bibbiena).	

	

	

Motivazioni	della	Variante	

	

E’	recentemente	pervenuta	al	Comune	una	manifestazione	d’interesse	all’acquisto	

del	terreno	di	proprietà	comunale	posto	nella	frazione	di	Corsalone	in	viale	Europa	ed	

individuato	al	foglio	76	dalla	particella	411.	La	proposta	è	stata	presentata	il	23	marzo	



2018	 prot.	 N.	 1990	 da	 un’Impresa	 già	 operante	 nella	 Frazione,	 per	 poter	 realizzare	

nello	stesso	un	edificio	destinato	all’espansione	della	propria	attività.	

Attualmente	 l’area	 in	 interesse	 risulta	 individuata,	 nel	 vigente	 P.O.	 comunale,	

come	“Infrastruttura	di	Parcheggio”	all’interno	della	UTOE	di	Corsalone	e	confina	con	

aree	a	destinazione	artigianale.	

Il	 Comune,	 con	 deliberazione	 di	 Consiglio	 Comunale	 n.	 18	 del	 30/05/2018,	 ha	

riconosciuto	 l’interesse	 pubblico	 del	 consolidamento	 della	 struttura	 produttiva	 del	

Corsalone	e	del	 prevedibile	 incremento	dei	 livelli	 di	 occupazione,	 ed	ha	autorizzato	

l’alienazione	 del	 terreno	 di	 proprietà	 comunale	 sopra	 individuato	 mediante	 asta	

pubblica	dopo	l’approvazione	di	una	variante	urbanistica.	

La	 Variante,	 oltre	 a	 destinare	 l’area	 ad	 attività	 produttive	 secondo	 gli	 indirizzi	

dell’Amministrazione	comunale,	reperisce	nelle	vicinanze	il	numero	di	posti	auto	che	

si	viene	a	perdere	e	reintegra	lo	standard	di	parcheggio		dell’UTOE	del	Corsalone.	

	

	

Carattere	semplificato	della	Variante	

	

Tutte	le	variazioni	intervengono	all’interno	della	UTOE,	in	area	destinata	dal	Piano	

Strutturale	 alla	 trasformazione	 urbana,	 e	 quindi	 nel	 perimetro	 del	 “territorio	

urbanizzato”	come	definito	in	sede	di	P.O.	2016,	e	non	comportano	variante	al	Piano	

Strutturale.	Ricorrono	 le	 condizioni	per	 la	definizione	della	 variante	 come	“Variante	

semplificata”	ai	sensi	della	L.R.	65/2014,	Art.	30	e	per	l’applicazione	del	procedimento	

di	adozione	ed	approvazione	di	cui	all’Art.	32.	

Ai	sensi	dell’art.	28	bis	della	stessa	L.R.	65/14	la	Variante	non	è	quindi	soggetta	ad	

avvio	del	procedimento	ai	sensi	dell’Art.	17.		

	

	

Procedura	di	verifica	di	assoggettabilità	alla	V.A.S.	

	

Per	l’Art.	14	della	L.R.	65/2014	gli	atti	di	governo	del	territorio	e	le	relative	varianti	

sono	 assoggettati	 al	 procedimento	 di	 valutazione	 ambientale	 strategica	 nei	 casi	 e	

secondo	le	modalità	indicati	dalla	legge	regionale	10/2010	e	dal	D.lgs	152/2006.	

	



Per	l’art.	5bis	della	LR	10/2010	sono	soggetti	a	VAS	gli	atti	di	governo	del	territorio	

di	 cui	 agli	 Art.	 10	 e	 11	 della	 LR	 65/14,	mentre	 per	 le	 loro	 varianti	 si	 fa	 riferimento	

all’Art.	 5,	 comma	 2,	 lettera	 b	 bis.	 Questo	 comma	 in	 sintesi	 prescrive	 la	 VAS	 per	 le	

modifiche	ai	piani	e	programmi	per	 i	quali	 la	VAS	è	obbligatoria,	 facendo	però	salve	

“le	modifiche	minori	di	cui	ai	commi	3	e	3	ter”.	

La	Variante	rientra	nella	fattispecie	del	Comma	3	lettera	c),	in	quanto	modifica	di	

un	Piano,	non	compreso	nelle	lettere	a)	e	b)	del	Comma	2,	che	costituisce	quadro	di	

riferimento	per	l’approvazione	di	progetti	edilizi	e	delle	opere	ad	essi	connesse.	

Per	la	variante	quindi	non	è	obbligatoria	la	V.A.S.	ma	è	stata	attivata	la	procedura	

di	verifica	preliminare	di	assoggettabilità,	che	è	quella	stabilita	dalla	LR	10/2010,	Art.	

22,	 con	 i	 contenuti	 previsti	 dall’Allegato	 I.	 Come	 previsto	 dal	 comma	 4,	 l’autorità	

competente	comunale	ha	emesso,		dopo	le	consultazioni,	il	provvedimento	di	verifica,	

escludendo	la	Variante	dalla	V.A.S.	

	

	

La	variante	al	P.O.	

	

La	Frazione	di	Corsalone	è	il	cuore	produttivo	del	territorio	comunale	ed	è	situata	

alla	confluenza	del	torrente	Corsalone	in	Arno.	Si	sviluppa	lungo	i	due	fiumi,	in	sinistra	

dell’Arno	con	zone	a	prevalente	destinazione	produttiva	e	in	destra	del	Corsalone	con	

un	 insediamento	 di	 carattere	 misto,	 dove	 le	 funzioni	 produttiva,	 residenziale	 e	 di	

servizio	pubblico	stanno	trovando	la	misura	di	una	ordinata	convivenza.		

	

In	 questa	 parte	 della	 Frazione	 l’arteria	 principale,	 attraversata	 una	 vecchia	 zona	

produttiva	che	attende	la	sua	riqualificazione,	divide	la	parte	residenziale,	collocata	a	

nord	 verso	monte	 sulle	 prime	 leggere	 pendici,	 da	 quella	 pianeggiante	 posta	 a	 sud	

dove	trovano	spazio	le	attività	produttive	e	di	servizio.	

Su	questo	lato	si	trova	un’area	destinata	a	parcheggio	dallo	strumento	urbanistico	

e	 mai	 attuata	 pienamente,	 individuata	 come	 la	 Particella	 411	 del	 foglio	 76	 di	 mq	

catastali	 2560.	 Fino	 a	 circa	 dieci	 anni	 fa	 l’area	 non	 era	 accessibile	 con	 le	 auto	 e	

ospitava	un	abbozzo	di	 campetto	di	 gioco	e	una	pista	 circolare.	 Successivamente	 le	

crescenti	necessità	di	parcheggio	portarono	alla	creazione	di	una	stradina	di	accesso	e	

alla	sosta	più	o	meno	spontanea	di	una	trentina	di	auto.	
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Come	detto	in	premessa,	l’amministrazione	Comunale	ha	ricevuto	una	proposta	di	

acquisto	di	quest’area	da	parte	di	un’Azienda	privata,	già	presente	al	Corsalone	nelle	

vicinanze	 con	 uno	 stabilimento	 realizzato	 di	 recente	 e	 già	 nella	 	 necessità	 di	 un	

sostanzioso	ampliamento	dell’attività.		

La	proposta	è	stata	esaminata	dal	Consiglio	Comunale	e	approvata	con	delib.	N.	18	

del	30/05/2018	ì,	ciò	che	ha	dato	avvio	alla	variazione	della	destinazione	urbanistica.	

	

La	variante	comprende	le	seguenti	operazioni:	

-	 trasformazione	della	particella	411	del	 foglio	76,	 attualmente	 classificata	 come	

parcheggio,	 in	 area	 per	 attività	 produttive	 D1	 per	 la	 quasi	 totalità,	 lasciando	 a	

parcheggio	 il	 lato	della	stessa	particella	prospiciente	Viale	Europa	con	circa	10	posti	

auto	in	linea	e	con	sistemazione	specificata	in	normativa;	

-	Trasformazione	di	una	piccola	parte	di	una	vicina	zona	D1	in	parcheggio	pubblico,	

lungo	 la	 strada	 comunale	 detta	 “di	 Campi”	 con	 circa	 24	 posti	 auto,	 porzione	 della	

particella	339	del	 foglio	76,	nel	quadro	di	una	cessione	bonaria	al	Comune	da	parte	

della	proprietà;	



-	 Variazione	 normativa	 del	 regime	 di	 Zona	 D1	 della	 residua	 particella	 339	 per	

consentire,	 anche	 dopo	 la	 cessione	 bonaria	 del	 parcheggio,	 la	 conservazione	 degli	

attuali	diritti	edificatori	maturati	dall’attuale	estensione	di	6500	mq	catastali;	

-	 Classificazione	 come	 parcheggio	 pubblico	 di	 un’area	 di	 proprietà	 comunale	 già	

adibita	 a	questa	 funzione	ma	ancora	 individuata	nel	 Piano	Operativo	 come	verde	e	

attrezzature.	

	

Per	quanto	riguarda	la	dotazione	di	parcheggi	pubblici	la	Variante	è	in	sostanziale	

pareggio,	 sia	 sotto	 il	 profilo	 funzionale	 degli	 effettivi	 posti	 auto	 disponibili	 (si	

recuperano	circa	34	posti	a	fronte	della	perdita	di	circa	30)	sia	sul	piano	formale	della	

quantità	 di	 aree	 destinate	 a	 parcheggio	 (circa	 2400	 mq	 contro	 2560);	 il	 tutto	

all’interno	 di	 una	 dotazione	 potenziale	 di	 parcheggi	 nella	 UTOE	 (aliquota	 d	 del	 DM	

1444/68)	di	circa	16	metri	quadrati	per	abitante.	

	

ESTRATTO	DEL	FOGLIO	76	

	

	

	

	

	

 	



Nel	dettaglio	le	variazioni	sono	le	seguenti:	

1-	viene	variata	la	Tavola	4	del	P.O.	come	evidenziato	nei	seguenti	estratti	

	

P.O.	TAV.	4	:	VIGENTE	

	
P.O.	TAV.	4	:	VARIANTE	

	



	

2-	Viene	variato	l’Art.	61	-	Zone	D1	delle	NTA	del	Piano	Operativo	con	l’aggiunta	

di	due	norme	specifiche,	come	evidenziato	nel	seguente	estratto:	

	

	

Art. 61 
Zona D1 
 
Comprendono gli ambiti edificati a destinazione produttiva 
Tipo di intervento:  
Sono consentiti interventi di: 
-  manutenzione ordinaria e straordinaria; 
-  restauro e risanamento conservativo; 
- ristrutturazione edilizia ed urbanistica; 
- sostituzione edilizia 
-  nuova costruzione. 
Per l’individuazione delle categorie d’intervento si fa riferimento all’ art. 39 delle presenti 

N.T.A. 
Tipi edilizi: Edilizia specialistica produttiva; per la D1 di Vezzano, UTOE del Capoluogo, 

valgono le norme della relativa scheda di fattibilità geologica. Per tutto l’ ambito del Capoluogo, 
eventuali manufatti dovranno essere riconducibili a tipologie tradizionali con materiali adeguati 
all’ambiente (pareti intonacate, coperture in laterizio). 

Parametri ed indici edilizi:  
RC 60% mq/mq 
H. max m.9 
D1 m.5 
D2 m.10  
D3 m.5 
Le altezze dovranno rispettare i limiti della L.64/75 
All'interno dei lotti individuati dagli strumenti attuativi dovranno reperirsi inoltre spazi di 

parcheggio a servizio dell' edificio pari a mq.10,00 per ogni 100 mc. di volume edificabile. A 
questo fine il volume si calcola non tenendo conto della parte eccedente i 4 metri di altezza per il 
piano terreno e 3 metri per i piani superiori dell’edificio. Fino al 15% della superficie a parcheggio 
potrà essere coperta con strutture leggere in legno o ferro, coperte con telo in PVC o altra 
copertura leggera di colore compatibile con il contesto, aventi un’altezza max nel colmo di m. 
3,50 e di m. 2,50 in gronda, completamente aperte su tutti i lati. Per queste strutture vale la 
distanza minima dai confini di m 1,50. 

Distanze: valgono le indicazioni dei piani attuativi per quanto attiene alla distanza dei 
fabbricati  dagli spazi pubblici, dalle strade e dai confini con le seguenti limitazioni: 

 - fra pareti finestrate di edifici antistanti la distanza non dovrà mai essere inferiore a 
ml.10,00;  

 nel caso di edifici con altezze diverse la distanza fra pareti finestrate di edifici antistanti non 
dovrà essere  inferiore all’altezza del fabbricato più alto e comunque mai superiore a ml.10,00. 

Destinazioni d’uso: come da Schede normative o, in carenza di indicazioni,  attività 
industriali e artigianali, con relativi uffici,  sono ammesse parziali utilizzazioni, non superiori al 
20% della S.U.L. per mostre, esposizioni e vendita dei prodotti. E’ prevista la realizzazione di non 
più di  n.2 alloggi di servizio della superfcie di mq.100 ciascuno. Dalla  Zona D1 in località 
Lagacciolo sono escluse le attività industriali. 

Materiali: Per i sottosistemi del Capoluogo e della Valle Santa, pareti esterne in pietra locale 
a vista, in legno o intonacate con colori tradizionali; coperture a falde inclinate con manto in cotto 
o similare e lattonerie in rame o verniciate con colori tradizionali; infissi esterni in legno (o in altro 
materiale purché con colori tradizionali). 

Per il sottosistema del Corsalone sono ammessi i materiali e le tipologie dell’edilizia 
industriale, compresi gli edifici con pareti in pannelli prefabbricati e coperture piane. Sono 
ammessi edifici in legno. Sono ammessi per l’esterno colori della gamma delle terre e 



specchiature in vetro. Per il solo carico e scarico e altre funzioni saltuarie sono ammesse 
strutture chiuse con PVC, policarbonato o simili. 

In tutto il territorio comunale in riferimento al contesto già urbanizzato si prevede che: 
- Per ogni progetto di ampliamento o nuova costruzione, in sede di permesso di costruire, 

dovrà essere verificato il valore dell’isolamento acustico della nuova volumetria e le emissioni in 
atmosfera accettabili e non disturbanti realizzabili nella stessa, specificando in tal senso le 
attività produttive ammissibili dall’edificio ed area di pertinenza. 

- ogni progetto di ristrutturazione, ampliamento o nuova costruzione sarà corredato da un 
progetto di mitigazione dell’ impatto che comprenda la previsione di idonee coloriture, del nuovo 
e dell’ esistente, la piantumazione ed il mantenimento di quinte arboree di schermatura con 
essenze prevalentemente sempreverdi, la riqualificazione di parti costruite con materiali impropri. 

 
Zona D1 loc. Corsalone ditta Tecnoquadri Srl, foglio 76 – particella 269	
Gli ampliamenti ammessi nell’area, ai sensi dei parametri ed indici edilizi di cui sopra, 

potranno essere realizzati esclusivamente all’interno del perimetro dell’area artigianale D1 di cui 
alla “Tav. 4 Corsalone” allegata al R.U. approvato in data 30/01/2008. 

 
Zona D1 loc. Corsalone angolo tra Viale Europa e Via XXV Aprile lato est: foglio 76 

particella 411  
Sul lato di Viale Europa, da destinare a marciapiede, parcheggio pubblico longitudinale e ad 

eventuali accessi, la recinzione della Zona D1 sarà arretrata alla distanza di m 3,80 dal ciglio 
dell’attuale marciapiede.  

 
Zona D1 loc. Corsalone angolo tra Viale Europa e Via XXV Aprile lato ovest: foglio 76 

particella 339 
In virtù della cessione bonaria al Comune dell’area, già D1, indicata come parcheggio 

pubblico sul lato prospiciente la viabilità lungo il Corsalone, si consente che futuri interventi 
edilizi nella residua particella 339 possano realizzarsi in deroga alla distanza minima dal 
parcheggio ceduto e fino al confine dello stesso e che l’area ceduta non sia scomputata ai fini 
del calcolo dei “Parametri ed indici edilizi” del presente Articolo. 
	

 

  



 

Elementi	di	cui	alla	LR	65/14,	art.	18	comma	2	e	art.	95	comma	7	

	

L’Art.	18	comma	2	della	legge	prevede	che	nella	relazione	tecnica	siano	evidenziati	

alcuni	aspetti:	

a)	 i	 profili	 di	 coerenza	 esterna	 con	 gli	 strumenti	 di	 pianificazione	 e	 gli	 eventuali	

piani	o	programmi	di	settore	di	altre	amministrazioni;	

b)	ove	si	tratti	di	uno	strumento	di	pianificazione	urbanistica	comunale,	i	profili	di	

coerenza	interna	con	gli	atti	comunali	di	governo	del	territorio	sovra	ordinati;	

c)	 il	rispetto	delle	disposizioni	di	cui	al	titolo	I,	capo	I,	con	particolare	riferimento	

alla	tutela	e	riproduzione	del	patrimonio	territoriale;	

d)	ove	si	 tratti	di	uno	strumento	di	pianificazione	comunale,	 il	 rispetto	dei	criteri	

per	l’individuazione	del	perimetro	del	territorio	urbanizzato	di	cui	all’articolo	4;	

e)	il	rispetto	delle	disposizioni	relative	al	territorio	rurale	di	cui	al	titolo	IV,	capo	III	

e	del	relativo	regolamento	di	attuazione	di	cui	all’articolo	84;	

f)	 il	 rispetto	 delle	 disposizioni	 di	 cui	 al	 titolo	 V	 e	 del	 relativo	 regolamento	 di	

attuazione	di	cui	all’articolo	130.	

	

L’Art.	95	comma	7	della	legge	prevede	che:	

“Il	 piano	 operativo	 dà	 conto	 della	 conformità	 delle	 sue	 previsioni	 a	 quelle	 del	

piano	 strutturale,	 esplicita	 la	 relazione	 delle	 sue	 previsioni	 con	 i	 piani	 regionali,	

provinciali	 e	 della	 città	 metropolitana,	 motiva	 le	 scelte	 di	 pianificazione	 con	

riferimento	agli	aspetti	paesaggistici,	territoriali,	economici	e	sociali	rilevanti	per	l’uso	

del	 territorio,	 anche	 in	 attuazione	 di	 quanto	 previsto	 dall’articolo	 92,	 comma	 5,	

lettere	a)	e	b)”.	

	

Di	seguito	si	evidenziano	gli	aspetti	pertinenti	alla	Variante.	

	

La	 variante	 è	 interna	 al	 perimetro	 del	 “territorio	 urbanizzato”	 come	definito	 nel	

Piani	 Operativo	 del	 2016,	 nel	 quale	 fu	 individuato	 secondo	 la	 definizione	 della	 LR	

65/14	Art.	224,	come	consentito	dall’Art.	228	della	Legge.	In	particolare	la	variante	è	

interna	ad	una	UTOE.	

	



La	Variante	non	interferisce	con	le	invarianti	strutturali	descritte	nella	Scheda	del	

P.I.T.	 per	 l’Ambito	 12-Casentino	 e	 Valtiberina.	 La	 sua	 caratteristica	 di	 Variante	 di	

completamento	 del	 tessuto	 edificato	 è	 coerente	 con	 le	 impostazioni	 del	 PIT	 che	

contrastano	 l’espansione	 degli	 insediamenti	 lineari	 e	 la	 crescita	 degli	 insediamenti	

lungo	l’Arno	ed	 i	suoi	affluenti	principali.	Le	aree	 in	variante	sono	esterne	al	vincolo	

paesaggistico.	

	

Il	PTCP	relativamente	al	Comune	di	Chiusi	della	Verna,	anche	favorito	da	una	buona	

riconoscibilità	 e	 caratterizzazione	 del	 territorio,	 opera	 una	 classificazione	 del	

paesaggio	valida,	rispetto	alla	quale	la	successiva	pianificazione	comunale	ha	operato	

un	 approfondimento	 derivante	 dal	 passaggio	 alla	 diversa	 scala	 d’indagine	 e	

rappresentazione: la	pianificazione	comunale	si	è	cioè	inserita	nella	maglia	dei	criteri	

del	 PTCP,	 adattando	 la	 sua	 articolazione	 territoriale	 alle	 unità	 di	 paesaggio,	 con	

modeste	differenze	interpretative	derivanti	dall’introduzione	di	criteri	aggiuntivi,	più	

legati	 alle	 relazioni	 spaziali,	 economiche	 e	 sociali	 tra	 i	 vari	 ambiti	 comunali.	 La	

coerenza	 con	 il	 Piano	 provinciale	 opera	 quindi	 a	 scala	 maggiore	 di	 quella	 della	

presente	 Variante,	 che	 peraltro	 è	 coerente	 con	 l’obiettivo	 del	 “consolidamento	 del	

ruolo	delle	frazioni	maggiori”.	

	

La	 Variante	 è	 coerente	 con	 il	 Piano	 Strutturale	 del	 Comune,	 che	 prevede	 tra	 gli	

altri	 obiettivi	 per	 la	 Frazione	 di	 Corsalone	 “lo	 sviluppo	 produttivo	 delle	 aziende	

industriali”,	 e	 opera	 su	 aree	 classificate	 nel	 P.S.	 come	 “aree	 di	 trasformazione	

urbana”.	 La	 Variante	 potrebbe	 portare	 un	 incremento	 teorico	 di	 circa	 1470	 mq	 di	

superficie	 coperta	 per	 edifici	 produttivi,	 che	 nella	 pratica	 saranno	 ridotti	 dalla	

necessità	di	 spazi	per	 la	 circolazione	 interna	e	per	 la	quota	di	parcheggio	privato.	 Il	

P.O.	del	2016,	sulla	scorta	del	dimensionamento	del	Piano	Strutturale,	consente	nella	

UTOE	 ancora	 28504	 metri	 quadrati	 di	 s.u.l.	 per	 le	 attività	 produttive.	 Il	 P.O.,	

coerentemente	con	le	 impostazioni	del	P.S.,	 	ha	riservato	alla	Frazione	una	cospicua	

previsione	 di	 standard	 ex	 DM	 1444/1968	 ed	 in	 particolare	 di	 parchi	 urbani	 e	

periurbani,	 solo	 in	 parte	 attuati.	 Dopo	 la	 Variante	 si	 hanno	 circa	 16	 mq/ab	 di	

previsione	di	aree	a	parcheggio	pubblico	e	 	quasi	270	mq/ab	di	previsione	di	aree	a	

verde.	

	



La	Variante	è	coerente	con	il	Piano	Comunale	di	classificazione	acustica	nel	quale	

l’area	 è	 nella	 Classe	 IV	 -Aree	 di	 intensa	 attività	 umana,	 che	 comprende	 anche	 la	

strada	e	la	ferrovia	e	buona	parte	dell’abitato	di	Corsalone.	

	

Per	 quanto	 attiene	 agli	 aspetti	 relativi	 alla	 “riproduzione	 del	 patrimonio	

territoriale	 in	 quanto	 bene	 comune	 costitutivo	 dell’identità	 collettiva	 regionale”	 si	

può	osservare	quanto	segue:	

	

-	 L’UTOE	 costituisce	 il	 centro	 produttivo	 del	 territorio	 comunale,	 l’insediamento	

recente	 nel	 fondovalle	 del	 Comune.	 Possiede	 una	 vasta	 rete	 insediativa,	 che	 con	 i	

nuclei	 vicini	 conta	 più	 di	 900	 abitanti	 sui	 2050	 dell’intero	 Comune;	 un’articolata	

struttura	 produttiva,	 con	 numerose	 aziende	 industriali	 e	 artigianali;	 e	 anche	 le	

potenzialità	 turistiche	 di	 Fonte	 Farneta	 e	 dei	 laghi	 di	 Casalecchiello.	 L’UTOE	

comprende	anche	la	località	della	Lappola	e	i	centri	storici	di	Montecchio	e	Vignoli.	

-	 La	 dotazione	 di	 servizi	 comprende	 una	 sede	 distaccata	 del	 municipio,	 scuole	

(dell’Infanzia	 e	 primaria),	 la	 farmacia,	 un	 ambulatorio	 medico	 e	 uno	 sportello	

bancario.	

-	 La	 Variante	 incide	 positivamente	 sull’assetto	 sociale	 ed	 economico	 della	

Frazione,	portando	un’ulteriore	attività	e	incrementi	di	occupazione.	

-	 Le	 modifiche	 non	 incidono	 sulle	 condizioni	 di	 sicurezza	 idrogeologica:	 l’area	

destinata	all’edificazione	è	classificata	 in	F2	geologica,	F3	sismica	e	F2	 idraulica,	con	

tempi	di	ritorno	Tr>	200	anni,	ed	è	in	P1	di	PGRA.	

-	 la	 variante	 non	 incide	 significativamente	 sulla	 dotazione	 idrica	 e	 sugli	 apetti	

collegati:	Corsalone	è	servito	dall’acquedotto	pubblico,	che	dispone	di	una	dotazione	

idrica	sufficiente;	la	rete	pubblica	di	fognatura	è	collegata	al	depuratore.		

-	La	fornitura	di	energia	elettrica	nella	Frazione	è	adeguata;	esiste	la	distribuzione	

di	gas	metano.		

-	 Lo	 smaltimento	dei	 rifiuti	 solidi	 è	gestito	dal	 servizio	pubblico	ed	è	presente	 la	

raccolta	differenziata.		

	

L’incidenza	 della	 Variante	 sulle	 componenti	 ambientali	 è	 	 stata	 esaminata	 nel	

documento	 preliminare	 per	 la	 verifica	 dell’assoggettabilità	 alla	 VAS,	 senza	 che	

emergessero	 dalle	 consultazioni	 dei	 soggetti	 competenti	 impatti	 significativi	 sulle	

componenti	stesse.		



Nel	 Rapporto	 Ambientale	 che	 ha	 accompagnato	 la	 redazione	 del	 P.O.	 l’area	 del	

Corsalone	presenta	sensibilità	non	elevate	rispetto	a	diverse	componenti	ambientali,	

e	tuttavia	rispetto	ad	alcune	di	esse		-	paesaggio,	acqua,	rumore	-	sono	state	previste	

misure	 di	mitigazione	 degli	 interventi	 che	 sono	 entrate	 a	 far	 parte	 della	 normativa	

generale	del	P.O.,	quali	per	esempio	negli	Art.	60a	-Zone	D	-	e	Art.	61	-Zone	D1	-	 le	

norme	 che	 prescrivono	 la	 verifica	 preventiva	 del	 valore	 dell’isolamento	 acustico	 e	

delle	 emissioni	 in	 atmosfera	al	 fine	di	 stabilire	 le	 attività	 ammissibili	 nell’edificio	da	

costruire,	 il	progetto	dei	colori,	delle	sistemazioni	a	verde	e	delle	quinte	arboree,	 la	

raccolta	e	la	riutilizzazione	dell’acqua	piovana	per	gli	usi	non	potabili	e	così	via.	

	

In	 conclusione	 per	 la	 presente	 Variante	 appaiono	 verificati	 i	 profili	 di	 coerenza	

interna	 e	 esterna	 e	 la	 conformità	 con	 le	 disposizioni	 di	 legge	 pertinenti	 e	 non	 si	

manifestano	 elementi	 per	 i	 quali	 occorrano	 ulteriori	 prescrizioni	 in	 fase	 di	 rilascio	

degli	atti	abilitativi.		

	

Allegati:	Estratto	cartografico	e	normativo	
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	 	 	 	 	 	 Arch.	Pier	Massimo	Morrone	

	

	

	


