
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE  DELLE  AREE  EXTRAURBANE  –  CONFRONTO  CON  IL  PIANO 
VIGENTE

Rif. 16

Relativamente  all’individuazione  delle  aree  urbane  e  extraurbane  si  rileva  un  forte  scarto  tra  il  Piano  
strutturale vigente e il PS adottato.
Il vigente PS individua[1]:
aree urbane:                                                              mq 33.088.000           
aree extraurbane (aree agricole + aree naturali):     mq 61.341.500
aree verdi urbane[2]                                                     mq   3.916.200
 

Il PS adottato invece prevede[3]:
aree urbane                                                                                   mq  41.479.429
aree non urbane:                                                       mq  56.145.980  
 

La  grande  differenza  nell’individuazione  delle  aree  urbane  e  extraurbane  non  risulta  sufficientemente 
motivata dagli elaborati del PS adottato.
Si rilevano a tal proposito i seguenti aspetti:
-          La quantificazione di aree non urbane del PS consente di  evidenziare in modo ingiustificato le 

caratteristiche di sostenibilità del parametro del 2,5% di tetto massimo di consumo di suolo di territori 
extraurbano, falsando la valutazione degli effetti sulle risorse disponibili;

-          l’inclusione  di  ampie  aree  ancora  agricole  all’interno  della  delimitazione  delle  aree  urbane 
compromette la tutela riconosciuta dalla legislazione regionale a tali aree;

-          tale previsione del PS adottato non appare coerente con gli obiettivi stessi del piano[4].
 
Si rileva che il  Rapporto ambientale (pag.347) riporti una quantificazione ancora diversa: aree urbane mq 
39.453.400,   evidenziando  ancora  di  più  le  incongruenze  di  cui  sopra  e  contraddicendosi  con  quanto 
contenuto a pag.369
 
Inoltre si osserva come, tra gli elaborati del Piano strutturale adottato, manchi un elaborato che mostri le 
modifiche alla Disciplina dei suoli rispetto al piano precedente.
Tale mancanza sembra non coerente con la necessità di  assicurare la comprensione del piano e quindi la 
partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento definita dall’art.19 della L.R. 1/2005.
Si rileva infatti che molti elaborati del PS, siano poco idonei a garantire alla cittadinanza la comprensione  
delle scelte effettive, risultando, a causa della scarsa discriminazione grafica tra le varie zone e le diverse 
definizioni territoriali, poco leggibili anche ad un pubblico di settore.
Pertanto si chiede:
1.      che sia rivista la perimetrazione delle aree urbane e delle aree extraurbane, tenendo conto dell’effettivo 

stato dei luoghi;
2.      che  sia  ricalcolato  il  parametro  del  consumo  massimo  di  suolo  extraurbano  previsto  dal 

dimensionamento del piano;
3.      che sia previsto e calcolato anche il parametro di consumo di suolo previsto su tutto il territorio;
4.      che si riveda di conseguenza la Valutazione integrata, alla Valutazione ambientale strategica;
5.      che alla luce delle verifiche di cui sopra si riduca la previsione di nuovo impegno di suolo in tutti i 

sistemi e sub-sistemi
6.      che venga realizzato idoneo elaborato cartografico di confronto, relativamente, almeno, alla Disciplina 

dei suoli (tav. Es.5), tra il Piano Strutturale vigente e quello adottato;
7.      che a tale elaborato sia data idonea pubblicità per realizzare effettivamente le finalità  dell’informazione 

e dell’effettiva conoscenza delle scelte del PS. 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione:
□         Es.5 – Disciplina dei suoli
□         Rn.1 – Relazione generale
□         Va.1 – Relazione di sintesi

ed altri elaborati coinvolti.
Data  02/08/2012                                                    

                                                                                                                      arch. Salvatore GIOITTA
[1] Tav. Ep.1  pag. 7-8

[2] In parte da riferirsi alle aree urbane ed in parte alle aree extraurbane (Cascine di Tavola)

[3] Tav. Va.1  pag. 13-14

[4] Relazione generale pag. 101 e sgg.


