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PREMESSA 
Il presente Rapporto Ambientale Preliminare è redatto ai fini della Verifica di Assogettabilità della 
proposta di variante parziale al PRG vigente alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica). Si tratta di 
una variante relativa alla modifica di destinazione di zona omogenea di alcune aree individuate nel 
territorio di Vignola, necessaria per l’individuazione di un’area da destinare a parco urbano. 
Il decreto 4/2008 elenca all’art. 6 i piani da sottoporre alla VAS (oggetto della disciplina), e all’art. 12 
norma la verifica di assogettabilità dei piani alla VAS, individuando nell’autorità competente il soggetto 
che esprime il provvedimento di verifica 
Scopo della “Verifica di assoggettabilità” è la decisione di assoggettare il piano (o programma) alla 
VAS. 
Nel caso in esame l’Autorità Procedente è il Comune di Vignola mentre l’Autorità Competente, che si 
esprime sul provvedimento di verifica, è la Provincia di Modena 
 

1 INTRODUZIONE 

1.1 Scopo del documento 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare ha lo scopo di fornire all’Autorità che deve 
esprimere il provvedimento di verifica, le informazioni necessarie per valutare se la variante in oggetto 
necessita di valutazione ambientale strategica. Tali informazioni riguardano le caratteristiche della 
variante, delle aree direttamente e potenzialmente coinvolte dall’attuazione, le informazioni e i dati 
necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente e le caratteristiche degli effetti attesi. 
Il presente Rapporto Ambientale Preliminare è redatto in riferimento a quanto richiesto all’art. 12 del 
D.Lgs 4/2008 e comprende una descrizione della variante e le informazioni e i dati necessari alla 
verifica degli impatti significativi sull’ambiente attesi dall’attuazione delle previsioni di piano. 
I contenuti sono sviluppati in riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità dell’Allegato I al 
decreto (che ricalca l’Allegato II alla direttiva 2001/42/CE). 
 

1.2 Riferimenti normativi e linee guida 

Riferimento per la stesura del presente elaborato sono le indicazioni contenute nella direttiva e nel 
decreto di recepimento, e dei rispettivi allegati, nello specifico: 
• Dir. 2001/42/CE – Allegato II 
• D. Lgs 4/2008 correttivo al D.Lgs 152/2006 – Allegati I e VI 
 

1.3 Fonti utilizzate 

- Relazione geologico – geotecnica settembre 2008  
- Relazione illustrativa di variante Parziale al PRG 



 

2 CARATTERISTICHE DEL PIANO 

2.1 Localizzazione territoriale delle aree interessate dalla Variante al PRG 

 
Localizzazione delle aree interessata dalla variante al PRG. 

 

 
1. estratto PRG con individuazione aree oggetto di variante. 



 

 
2. Area destinata al Parco di via Di Mezzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2 La variante al PRG vigente 

La presente Variante Urbanistica al PRG vigente si è resa necessaria nell’ambito della progettazione 
del parco urbano da realizzarsi nell’area individuata in via di Mezzo. 
L’opera in parola “Parco di Via di Mezzo”, consiste di fatto nella realizzazione di una vasta area 
attrezzata a verde pubblico frapposta tra l’abitato urbano consolidato (anni ’70) ad est della detta via 
di Mezzo ed i nuovi comparti di espansione posti al margine dell’abitato ad ovest della detta via, 
tuttora in corso di edificazione. 
Il progetto del parco, attraverso la creazione di un’unica area verde attrezzata, senza soluzione di 
continuità, ha quindi come obiettivo la riorganizzazione e riqualificazione dell’intero abitato (edificato 
ed in nuova edificazione) assicurando in una progettazione organica e unitaria, una piena funzionalità 
a quelle aree ora individuabili in parte come aree verdi di cessione degli attuali comparti edificatori, in 
parte relitti stradali della citata via di Mezzo, in parte aree di “verde pubblico” ad oggi per dimensione 
e dislocazione non pienamente fruibili.  
Con i medesimi obiettivi di riqualificazione di parti dell’abitato fortemente edificato, anche ai fini 
urbanistici di cui oltre, si è operato nel destinare e confermare definitivamente come aree di verde 
pubblico, alcune aree di proprietà pubblica, ad oggi edificabili (Zona B2 per una Sf. Pari a mq. 2.470) 
poste tra le vie Nievo e Tasso destinando nel contempo il valore patrimoniale di dette aree (Su 
edificabile) alla realizzazione del parco di via di Mezzo. 
Al fine di dare attuazione al progetto come sopra brevemente illustrato e prendendo atto che 
nell’ambito in parola sono tutt’ora in corso di edificazione alcuni comparti di espansione, le cui aree di 
verde pubblico dovranno anch’esse per funzionalità (attrezzature e percorsi) e dislocazione rientrare 
nella suddetta progettazione unitaria, l’Amministrazione ha optato, previo coinvolgimento degli stessi 
lottizzanti, di operare una  nuova perimetrazione dei suddetti comparti (ricomprendendo in essi parte 
delle nuove aree di progetto), i quali attraverso variante ai propri Piani particolareggiati recepireranno 
sia le nuove indicazioni progettuali sia le nuove condizioni attuative del realizzando progetto. 
Tale riperimetrazione verrà attuata in sostanziale invarianza del carico urbanistico complessivo, 
tramite ridefinizione degli indici degli originari comparti (in decremento) e dislocazione di SU da aree 
precedentemente edificabili trasformate in verde pubblico (area posta tra via Nievo e via Tasso, come 
sopra meglio specificata) 
Per quanto di interesse, a ulteriore dimostrazione della opportunità di tale variante, si rileva che anche 
a fronte della nuova sostanziale perimetrazione dei comparti in parola, non si avrà per gli stessi un 
altrettanto significativo incremento delle Superfici fondiarie (lotti edificabili) come già approvati nei 
vigenti strumenti attuativi. L’incremento per detti comparti della nuova SU derivante dalle nuove aree 
ricomprese nel perimetro di PP, verrà totalmente assorbito nei lotti edificabili come già approvati. Al 
pari le aree di verde pubblico come già approvate nei vigenti piani non verranno diminuite o 
delocalizzate, bensì troveranno una più organica e funzionale definizione nel più ampio progetto del 
parco in parola. 
 

 

 

3 VERIFICA DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE DERIVANTI DALLA 
VARIANTE AL PRG 
 
1. Caratteristiche del piano, tenendo conto 
in particolare, dei seguenti elementi: 
 

 

In quale misura il piano stabilisce un quadro di 
riferimento per progetti ed altre attività, o per 

La variante al PRG riguarda tre aree del territorio 
di cui si propone un cambio di destinazione di 



 

quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le 
dimensioni e le condizioni operative o attraverso 
la ripartizione delle risorse 

zona, oltre alla perimetrazione di comparti 
attuativi già presenti. In particolare riguarda la 
modifica da “Zona omogenea B2” a “Zona 
omogenea G.2 verde pubblico attrezzato di 
quartiere o di nucleo insediativo – art.85” per 
l’area posta tra via Nievo e via Tasso e la 
riperimetrazione dei comparti urbanistici 
denominati “Il Borgo” e “Abita Uno” con 
l’individuazione cartografica dell’area destinata al 
“Parco di via di Mezzo” come “Zona omogenea 
G.2 verde pubblico attrezzato di quartiere o di 
nucleo insediativo – art.85”. 
La variante si pone l’obiettivo di riqualificazione di 
parti dell’abitato fortemente edificato; si è quindi 
operato nel destinare e confermare 
definitivamente come aree di verde pubblico, 
alcune aree di proprietà pubblica, ad oggi 
edificabili (Zona B2 per una Sf. Pari a mq. 2.470) 
poste tra le vie Nievo e Tasso destinando nel 
contempo il valore patrimoniale di dette aree (Su 
edificabile) alla realizzazione del parco di via di 
Mezzo. 

In quale misura il piano o il programma influenza 
altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati  

La variante non coinvolge aree soggette a 
Pianificazione sovraordinata, in quanto le aree 
interessate sono comprese all’interno del tessuto 
urbanizzato. 
La modifica cartografica prevede sostanzialmente 
la trasformazione da zona B2 e da zona destinata 
alla viabilità a zona omogenea G2 “verde pubblico 
attrezzato di quartiere o di nucleo insediativo”; la 
variante la si ritiene quindi come migliorativa dal 
punto di vista degli effetti ambientali. 
Infine, visto che le aree di verde pubblico da 
realizzare dovranno anch’esse per funzionalità 
(attrezzature e percorsi) e dislocazione rientrare 
nella progettazione unitaria di alcuni comparti di 
espansione in corso di attuazione si è operata una 
riperimetrazione di dette aree, i quali attraverso 
variante ai propri Piani particolareggiati 
recepireranno sia le nuove indicazioni progettuali 
sia le nuove condizioni attuative del realizzando 
progetto 
 

La pertinenza del piano o del programma per 
l'integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile 

La variante al PRG, dal punto di vista ambientale e 
della sostenibilità è certamente migliorativa e 
meno impattante rispetto a quella in essere. 

Problemi ambientali pertinenti al piano o al 
programma  

Non si ravvisano problematiche di carattere 
ambientale.  

La rilevanza del piano o del programma per Nessuna rilevanza. 



 

l'attuazione della normativa comunitaria nel 
settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi 
connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione 
delle acque) 
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree 
che possono essere interessate, tenendo 
conto in particolare, dei seguenti elementi 

 

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli 
impatti  

Gli impatti previsti dalla presente variante hanno 
scarsa rilevanza. 
A fronte della nuova sostanziale perimetrazione 
dei comparti in parola, non si avrà per gli stessi un 
altrettanto significativo incremento delle Superfici 
fondiarie (lotti edificabili) come già approvati nei 
vigenti strumenti attuativi. L’incremento per detti 
comparti della nuova SU derivante dalle nuove 
aree ricomprese nel perimetro di PP, verrà 
totalmente assorbito nei lotti edificabili come già 
approvati. Al pari le aree di verde pubblico come 
già approvate nei vigenti piani non verranno 
diminuite o delocalizzate, bensì troveranno, come 
sopra illustrato, una più organica e funzionale 
definizione nel più ampio progetto del parco in 
parola. Pertanto la variante la si ritiene 
migliorativa ai fini degli impatti 
 

Carattere cumulativo degli impatti  Nessuno 
Natura transfrontaliera degli impatti.  Nessuna 
Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es 
. in caso di incidenti); 

Le modifiche apportate al PRG non 
comporteranno rischi per la salute umana o per 
l’ambiente 

Entità ed estensione nello spazio degli impatti 
(area geografica e popolazione potenzialmente 
interessate) 

Gli interventi previsti a seguito della variante non 
comportano particolari impatti relativamente 
all’estensione territoriale e alle entità della 
popolazione interessata. 

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe 
essere interessata a causa: 
- delle speciali caratteristiche naturali o del 
patrimonio culturale, 
- del superamento dei livelli di qualità ambientale 
o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo 

Le aree oggetto della variante si trovano in 
territorio urbanizzato, prive di elementi di 
particolare interesse.  
Dall’analisi delle indagini geognostiche e 
geofisiche effettuate in sito e per la buona 
conoscenza dell’area, risulta la compatibilità con le 
nuove destinazioni d’uso. 

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come 
protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale 

Il lotto in oggetto si trova al di fuori di tali ambiti 

 
 
 
 
 



 

3.1 Fattori di interesse ambientale 

 
Geologia 
Come si desume dalla relazione geologica l’area destinata al nuovo “Parco di via di Mezzo” è idonea 
alla realizzazione delle opere previste per quanto riguarda gli aspetti geologici, geomorfologici, 
idrogeologici, geotecnici e sismici.  
 
Accessibilità dell’area 
Nel margine ovest (limite tra l’abitato e la zona agricola limitrofa) dei comparti urbanistici oggetto di 
variante, è in fase di realizzazione il nuovo asse urbano – nord sud – detto “strada dei 100 alloggi”, 
alternativo e complementare all’esistente viabilità, di analoghe caratteristiche, rappresentato dalla 
quanto mai “carica” Via per Spilamberto (tratto urbano dell’ex Passo Brasa). 
Il nuovo assetto viabilistico dell’intero ambito, in coerenza altresì col Piano urbano del traffico ed il 
Master Plan delle aree verdi, comporta quindi una nuova configurazione urbana del contesto, in 
particolare per ciò che riguarda oltre che la citata viabilità, i percorsi ciclo-pedonali e le aree a verde 
pubblico attrezzato di quartiere. 
 
 

4 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
In considerazione. 

- della natura ed entità della variante parziale al PRG; 
- del fine per la quale è proposta (la realizzazione di una vasta area attrezzata a verde pubblico 

frapposta tra l’abitato urbano consolidato (anni ’70) ad est della detta via di Mezzo ed i nuovi 
comparti di espansione posti al margine dell’abitato ad ovest della detta via); 

- degli effetti migliorativi rispetto alla situazione in essere, sia dal punto di vista ambientale che 
paesaggistico attesi dalla attuazione della variante al PRG; 

- degli impatti non rilevanti attesi per la fase di cantiere trattandosi di interventi da realizzarsi in 
un’area già in parte accantierata; 

 
Si ritiene che complessivamente le trasformazioni previste dalla variante parziale in oggetto non 

determinano impatti rilevanti sul territorio. 
       
         IL DIRIGENTE 
           arch. Corrado Gianferrari 


