
OGGETTO: EFFETTIVO CONSUMO DI SUOLO
 

Rif. 17  

 Si  prende  atto  che  il  Piano  “assume  come  strategia  fondamentale  e  non  negoziabile  il 
contenimento  del  consumo di  suolo  entro  un massimo del  2,5% (di  superficie  territoriale)  del 
territorio extraurbano.  

Si tratta senza dubbio di un’importante affermazione di principio e di un’informazione utile per la 
comprensione dello strumento urbanistico. Tuttavia si osserva come tale dato, esposto con grande 
enfasi, possa prestarsi a fraintendimenti e nasconda la mancanza di dati di uguale o maggiore 
importanza, come la determinazione del complessivo indice di consumo di suolo. Infatti:

-          la nuova edificazione non avviene solo nel territorio extraurbano ma anche, ovviamente 
nelle aree urbane dove sono presenti ampie aree inedificate;

-          la nuova edificazione è dovuta non solo alla nuova previsione del PS adottato ma ancora da 
ampi residui del piano vigente.

Questo porta ad un effettivo consumo di suolo ben oltre il 2,5% del territorio extraurbano e i relativi  
140 ettari e, che da una valutazione sommaria, potrebbe quantificarsi oltre il 3%, questa volta però 
dell’intero territorio comunale.

La  mancata  quantificazione  di  tale  parametro  crea  un  grave pregiudizio alla  Valutazione 
integrata,  alla Valutazione ambientale strategica,  alla  comprensione stessa della  coerenza del 
piano con gli obiettivi, alla verifica degli effetti della pianificazione e alla trasparenza del processo 
partecipativo.

 Risulta poi  esplicitamente in contrasto con il  contenuto delle  norme del  PTC vigente ed in 
particolare con l’art. 27, il quale prevede che “i PS e gli atti di governo del territorio dei Comuni,  
dettaglino  per  i  diversi  sistemi  territoriali  che  articolano  il  territorio  comunale,  il  rapporto  tra  
superfici urbanizzate e non, valutando gli esiti delle proprie previsioni sul consumo complessivo 
di suolo”.

 Pertanto si chiede:

-          che sia determinato per ogni UTOE il consumo totale di suolo previsto dal PS adottato in 
confronto con le risultanze del Quadro conoscitivo;

-          che  siano  resi  noti  i  criteri  scientifici  e  tecnologici  adottati  per  la  determinazione  del 
consumo di suolo;

-          che  si  riveda  la  Valutazione  integrata  e  la  Valutazione  ambientale  strategica  ed  in 
particolare la coerenza del  parametro di previsione di consumo totale di suolo con gli obiettivi 
stessi del piano;

-          che alla luce delle verifiche di cui sopra si riduca la previsione di nuovo impegno di suolo in 
tutti i sistemi e sub-sistemi

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione:

□        Es.7 – Rapporto ambientale

□        Va.1 – Relazione di sintesi

□        Rn.1 - Relazione generale

ed altri elaborati coinvolti.
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