
OGGETTO:
DIMENSIONAMENTO DEL PIANO – PARTICOLARI CRITICITÀ LOCALIZZATE
NELLE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

Rif. 2

Il PS adottato prevede un incremento di 46.659 abitanti sul territorio comunale.
Tale incremento corrisponde a quasi il 25% dell’attuale popolazione (188.691 abitanti).
Tuttavia  tale  incremento  non  è  ovviamente  distribuito  uniformemente  su  tutti  i  Sistemi  e 
Subsistemi.

Una particolare concentrazione percentuale è prevista nei seguenti ambiti:
- Sub-sistema 4c- Via Roma, Soccorso – incremento di abitanti del 29%
- Sub-sistema 4b – San Paolo, Borgonuovo – incremento di abitanti del 66,7% (!)

Tali aree presentano un dimensionamento urbanistico che risulta eccessivo in rapporto alla
localizzazione degli interventi e alla dotazione di standard e servizi.
In effetti risulta, dai dati forniti dal PS stesso all’art.85 della Disciplina di piano, che gli ambiti sopra
riportati sono anche quelli nei quali già oggi si riscontra una carenza di standard con particolare
riferimento alle categorie “Istruzione” e “Sport”.
Da notare come gli stessi ambiti siano anche quelli con una concentrazione particolare di criticità
relative alla rete infrastrutturale.
Sollevando dubbi sulla dinamica demografica che condurrebbe a tale aumento di abitanti (come
esposto in altra osservazione) si chiede:

• che si valuti  in dettaglio la fattibilità di un tale rilevantissimo incremento nei sub-sistemi 
sopra richiamati,  mediante un più analitico esame degli  standard necessari  da reperire 
all’interno dell’area;

• che  si  annulli  la  previsioni,  contenute  nell’art.85,  relative  alla  compensazione  con  altri 
Sistemi  confinanti;  questo  in  quanto  la  dimensione  dei  Sistemi  e  dei  Sub-sistemi,  in 
mancanza di  UTOE, non assicura la  possibilità  di  utilizzo di  attrezzature poste lontano 
dall’area e non rispondenti alla caratteristica di attrezzature di quartiere raggiungibili a piedi 
che devono avere per esempio le attrezzature scolastiche del primo ciclo e le aree a verde;

• che, alla luce di quanto sopra esposto, si riduca adeguatamente il dimensionamento della 
previsione  di  crescita,  sia  a  livello  di  territorio  comunale,  sia  a  livello  dei  sub-sistemi 
interessati;

• che venga approfondita la verifica di sostenibilità delle previsioni e del dimensionamento 
rivedendo gli esiti della Valutazione Integrata (Va.1) ai sensi dell'art. 4 e 6 del Regolamento 
n.3/R del 2007 di attuazione delle disposizioni del Titolo V della L.R. 01/2005, che appaiono 
piuttosto  superficiali  essendo  improbabile  che  un  incremento  così  alto  della  densità 
abitativa  produca,  come  affermato  a  pag.16,  un  miglioramento  sugli  indicatori  “rifiuti” 
“qualità  dell’aria”,  clima  acustico”  e  “acqua”  che  risultano  in  situazione  critica  già  oggi 
(pag.15);  altrettanto  superficiale  appare  la  verifica  degli  effetti  sociali  e  la  Valutazione 
ambientale strategica (Ra.1).

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione:
□ Es.7 – Disciplina di Piano
□ Va.1 – Relazione di sintesi
ed eventuali altri elaborati coinvolti.
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