
    MoVimento 5 Stelle Spilamberto 
 

 

Spilamberto, 02/10/2018 

Oggetto: OSSERVAZIONI SCRITTE in merito al Progetto Attuativo in variante al P.P. 

d’iniziativa pubblica “Rio Secco Sud” ed in Variante parziale al P.R.G. vigente 

 

1-Si chiede che nella Tavola 14 RELAZIONE DI PROGETTO-STUDIO SUL TRAFFICO 

INDOTTO-RELAZIONE DI PROGETTO-PROGETTO anziché “Si ritiene di poter 

sostenere il concetto di variante non sostanziale in quanto l’intervento proposto 

mantiene inalterate le previsioni sostanziali, contenute nel P.R.G. vigente e di 

interesse pubblico del P.P. approvato, rappresentate da: 

- il tracciato della circondariale di Spilamberto, 

- la formazione del parco pubblico lungo il Rio Secco, 

- una logica ed organica individuazione dei parcheggi pubblici di standard 

- mantenimento di Via per San Vito con un traffico leggero” venga 

modificato come segue:  

Tale Piano Attuativo è una variante sostanziale in quanto modifica le 

previsioni sostanziali, contenute nel P.R.G. vigente e di interesse pubblico del 

P.P. approvato, rappresentate da:  

-riduzione da 14.488 mq adibiti a parcheggio pubblico di U2 e U1 a 10.727 mq, 

-riduzione da 6.865 mq destinati alla viabilità di piano (futura tangenziale) a 

5.766 mq 

-riduzione da 23.504 mq a 16.349 mq di verde pubblico di comparto  

-aumento del traffico di Via per San Vito (costituito da parte dei 400 veicoli 

leggeri di impiegati e magazzinieri e parte dei 210 veicoli van <3,5 t, previsti 

ed inseriti nel traffico pesante).  

Da togliere “Proprio in merito a questo ultimo obbiettivo della pianificazione 

pubblica, il risultato del Progetto Attuativo è sicuramente decisivo e migliorativo, 

rispetto alle previsioni del P.P. approvato, in quanto non pone assolutamente 



interferenze di movimentazione di mezzi pesanti con tale viabilità, nella totale 

salvaguardia dell’interesse pubblico”. 

Da togliere “In sostanza quindi è possibile sostenere che il presente Progetto 

Attuativo, in variante non sostanziale al P.P. approvato, risulta appunto attuativo 

di previsioni pregresse confermate dal PRG e che la pressione ambientale legata 

alla realizzazione della previsione urbanistica può ritenersi mitigata dalle soluzioni 

progettuali adottate”.  

2- Si chiede che nella Tavola 14 RELAZIONE DI PROGETTO-STUDIO SUL TRAFFICO   

INDOTTO-RELAZIONE DI PROGETTO- Carico di traffico venga tolta la frase: 

“Per le argomentazioni esposte precedentemente, che evidenziano il fatto che 

rispetto al Piano Particolareggiato approvato non siano presenti elementi di 

novità sostanziali e tali da introdurre criticità rispetto agli aspetti ambientali di 

valutazione di cui alla D.Lgs 152/2006, si ritiene di poter sostenere che sia non 

necessaria anche una nuova valutazione di assoggettabilità a VAS rispetto a quella 

già espressa per il precedente P.P. dalla Provincia con delibera di Giunta 

Provinciale n. 183 del 12/6/2012” inserendo la richiesta di allegare al PROGETTO 

ATTUATIVO IN VARIANTE AL P.P. D’INIZIATIVA PUBBLICA “RIO SECCO SUD” ED IN 

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE una nuova VAS visto anche il considerevole 

aumento dei volumi. 

3- Si chiede di predisporre ed allegare la VISS (Valutazione d’Impatto sulla Sicurezza 

Stradale) come prevista dal D. Lgs. 35/2011.   

4-Si chiede che nella Tavola 14 RELAZIONE DI PROGETTO-STUDIO SUL TRAFFICO   

INDOTTO-RELAZIONE DI PROGETTO- Carico di traffico venga tolta la frase: 

“Il nuovo piano ha inoltre, il notevole vantaggio di togliere completamente il 

traffico di mezzi pesanti dalla via San Vito” in quanto vi è il divieto di transito 

dei mezzi pesanti lungo la suddetta Via. 

5- Si chiede che nella Tavola relativa alla MODIFICA ALLE NTA DEL P.R.G. VIGENTE- 

ALTEZZA MASSIMA CONSENTITA anziché “13,5 ML salvo elementi tecnologici 

particolari (Limitatamente al Piano Particolareggiato d’iniziativa pubblica 

denominato “Rio Secco Sud” è ammessa una altezza massima di 15,50 ML)” venga 

modificato come segue: Art. 37) ZONA OMOGENEA D SOTTOZONA DI3 è ammessa 

una altezza massima di 15,50 ML (estendendo il limite a tutte le zone DI3). 

6- Si chiede che la Tavola 06 SEZIONI STRADALI venga modificata prevedendo:  

piste ciclopedonali con i relativi attraversamenti che mettano in sicurezza pedoni e 

ciclisti sia nella nuova viabilità di Piano, comprensiva anche delle due rotonde, che 

nella Via San Vito come previsto dal Codice della Strada.  



7- Si chiede che nella Tavola 04 USO DEL SUOLO venga modificata la TABELLA 

facendo riferimento ai dati del PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZATIVA PUBBLICA 

approvato con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 48 DEL 25/06/2012 

che comprendono 14.488 mq adibiti a parcheggio pubblico di U2 e U1, 23.504 mq a 

verde pubblico di comparto nonché 6.865 mq destinati a viabilità di piano (futura 

tangenziale) anziché la comparazione con un PROGETTO STANDARD. 

8- Si chiede che nella Tavola 16 INDIRIZZO PER LA BOZZA DI CONVENZIONE venga 

modificata come segue aggiungendo questa frase: 

Il Soggetto Attuatore si impegna altresì a partecipare economicamente alla 

realizzazione della nuova arteria che si snoderà in direzione della Pedemontana per 

una percentuale non inferiore al 10% dell’importo totale. 

 

I Consiglieri       Anderlini Fiorella e Ori Claudio 


