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PREMESSA

La presente Relazione, nella forma di Studio Preliminare Ambientale, illustra e quantifica gli

eventuali impatti sull'ambiente indotti dall’ampliamento di superficie di vendita, da 2.685 m2 a 3.222

m2, relativa al Centro Commerciale “Mega”, situato nella frazione di Onè nel Comune di Fonte,

lungo la Strada Provinciale n. 248 “Schiavonesca - Marosticana”, che collega i due importanti

centri di Montebelluna, in Provincia di Treviso, e Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza.

Il compendio commerciale in oggetto è stato attivato nel 1994, dalla ditta proponente Unicomm

S.r.l., con la denominazione di "Centro Commerciale Famila" e al suo interno ospita un'attività di

vendita al dettaglio di generi alimentari e non alimentari su grande superficie (avente le dimensioni

caratteristiche del mini-ipermercato o del superstore), affiancata da attività commerciali e

paracommerciali autonome e minori (tra le quali un bar e una pulitura), che hanno accesso dalla

medesima galleria coperta.

Nello scorso anno 2018 il compendio è stato interessato dal rinnovo della dotazione impiantistica e

della suddivisione interna; tale intervento ha comportato l'aggiornamento della configurazione

commerciale, con l'ampliamento dell'attività maggiore e l'eliminazione di alcune minori, non più

funzionali alle esigenze di mercato, senza variare però la superficie di vendita complessiva.

In concomitanza a tale intervento sono avvenuti anche il cambio dell'insegna per l'attività di vendita

principale, da "Famila" a "Mega", sempre nell'ambito del gruppo Unicomm, ed una

razionalizzazione dei percorsi di ingresso ed uscita.

Contestuale è stata anche la costruzione di una nuova intersezione a rotatoria tra la S.P. n. 248 e

via Galleria Famila (poi proseguente verso nord come via Gastaldia), d'intesa con

l'Amministrazione comunale. Tale intervento, che ha notevolmente migliorato le condizioni di

sicurezza della viabilità, ha comportato la riorganizzazione delle manovre veicolari della clientela,

riservando l'uso del collegamento diretto alla strada provinciale esclusivamente ai dipendenti e ai

mezzi di rifornimento (figura seguente), ed il collegamento diretto alla S.P. n. 248 degli impianti

sportivi comunali, confinanti a nord con il complesso commerciale in oggetto.

I costi di realizzazione della rotatoria sono stati sostenuti, sia per quanto riguarda la progettazione,

sia per quanto concerne i lavori, dalla società proponente nell'ambito di una logica di

perequazione, nella quale è inserita anche la condivisione dell'ampliamento richiesto, assoggettato

a questa procedura di screening VIA.

Dal punto della normativa urbanistica e commerciale, il complesso è situato all'interno di una zona

commerciale consolidata, secondo il vigente Piano degli Interventi Comunale, nonché dispone già

della qualifica di grande struttura di vendita, ai sensi della Legge Regionale sul Commercio n. 50

del 2012; più precisamente, vista la presenza di un'attività di vendita maggiore e di esercizi minori
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aventi accesso dalla medesima galleria, si tratta di una "grande struttura di vendita in forma di

centro commerciale", fattispecie annoverata tra quelle elencate nella L.R. 50/2012.

Planimetria del Centro Commerciale “Mega” e della rotatoria recentemente realizzata

Si rileva, altresì, che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nella "Carta del Sistema

Insediativo Infrastrutturale" (tavola 4.1.A) già localizzava presso il sito in oggetto la grande struttura

di vendita, ai sensi della L.R. 11/2004 e della precedente normativa regionale sul commercio (L.R.

15/2004), vista la presenza del complesso commerciale già dal 1994.

La superficie di vendita attualmente autorizzata ammonta a 2.685 m2, mentre la configurazione di

progetto ne prevede l’ampliamento a 3.222 m2, ovvero per 537 m2; tale operazione sarà effettuata

senza apportare modifiche alla configurazione del fabbricato, in termini di superficie e volume,

nonché senza variazioni alla dotazione esterna di parcheggi e alla viabilità di afferenza.

Nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, l'art. 22 della L.R. 50/2012 obbliga che le

grandi strutture di vendita, con superficie compresa tra 2.501 e 8.000 m2, siano sottoposte alla

procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale, comprendendo

anche il caso di ampliamento, purché questo porti comunque ad una superficie complessiva
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compresa nel precedente intervallo dimensionale; nel testo del citato art. 22 è fatto riferimento alla

L.R. n. 10/1999 circa la disciplina regionale in materia di valutazione di impatto ambientale, ma

questa è stata recentemente abrogata e sostituita dalla nuova L.R. n. 4 del 18/02/2016, che

riorganizza il quadro delle competenze per la Regione Veneto, le Province e la Città Metropolitana

di Venezia (agli articoli 4 e 5).

Pertanto, secondo le disposizioni della L.R. 4/2016, contenute nell’Allegato A, tabella A.2, punto 7

(progetti di infrastrutture), lettera “b2”, le grandi strutture di vendita di cui all’articolo 22, comma 1,

lettera a) della legge regionale n. 50 del 2012, inferiori alla soglia dimensionale di 8.000 m2

complessivi, sono soggette alla verifica di assoggettabilità da parte della Provincia territorialmente

competente (righe sottolineate in rosso della tabella seguente).

Si aggiunge che già la DGR 575/2013, prima della promulgazione della L.R. 4/2016, aveva stabilito

la medesima procedura, in accordo a quanto enunciato nell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs

152/06, dove i “centri commerciali” (al punto 7, lettera b) sono da sottoporre alla Verifica di

assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Un primo aggiornamento normativo è presente nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del 30

marzo 2015, che ha disposto le “linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di

impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome”.
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Le nuove linee guida fissano i criteri per determinare le caratteristiche e la localizzazione dei

progetti, le caratteristiche degli impatti potenziali, nonché per valutare il cumulo con altri progetti

(all’interno di una ben precisa area di indagine) e il rischio degli incidenti derivanti dalle sostanze e

dalle tecnologie utilizzate.

Il medesimo Decreto definisce poi le aree sensibili, all’interno delle quali le soglie dimensionali di

riferimento per l’assoggettabilità devono essere ridotte del 50 % (il progetto in esame, però, non si

trova all’interno di aree sensibili così come definite nel Decreto).

Una seconda innovazione normativa è rappresentata dal D.Lgs. 104/2017 (Attuazione della

direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la

direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti

pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114), che aggiorna il

D.Lgs. 152/2006 nelle sezioni dedicate alla Valutazione dell’impatto ambientale.

In primo luogo non si hanno variazioni sulle modalità di valutazione dell’iniziativa in oggetto, che

resta sottoposta alla Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale.

In secondo luogo è introdotto l’allegato IV-bis, dove sono specificati i seguenti contenuti richiesti

allo Studio Preliminare Amientale:

1) Descrizione del progetto, comprese in particolare:

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei

lavori di demolizione;

b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la

sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

2) La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto

rilevante.

3) La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le

informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:

a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;

b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.

4) Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre

pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee,

nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle

misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti

ambientali significativi e negativi.
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Il nuovo decreto comprende, altresì, l’allegato V che contiene i criteri per la verifica di

assoggettabilità, riprendendo quelli proposti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 30 marzo

2015.

Con il presente Studio Preliminare Ambientale, redatto ai sensi del D.Lgs. 152/2006, nonché del

DM 30/03/2015 e del D.Lgs. 104/2017, si illustreranno gli eventuali effetti sull'ambiente indotti

dall’ampliamento del Centro Commerciale "Mega", secondo la nuova configurazione; si dimostrerà

che non vi saranno effetti negativi sull'ambiente, dato che quelli individuati, di entità non

significativa, saranno da imputarsi quasi totalmente al modesto incremento del traffico

automobilistico inevitabilmente associato all’ampliamento della superficie di vendita, al quale,

inoltre, sarà da attribuire pressoché la totalità delle emissioni acustiche e in atmosfera.

STRUTTURA DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

La relazione è strutturata secondo i seguenti capitoli:

 1 - Quadro Programmatico: in questo capitolo si analizza la compatibilità del progetto

rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica nell’area di intervento.

 2 - Quadro progettuale: si illustra la configurazione del progetto con particolare attenzione

alle soluzioni atte a minimizzare o mitigare gli impatti dell’opera sull’ambiente.

 3 - Quadro Ambientale: si illustrano le componenti ambientali con le quali il progetto

interagisce e per ciascuna di queste saranno illustrati o stimati i potenziali impatti generati

dalla realizzazione del progetto, anche con l'impiego di modelli previsionali.

 4 - Monitoraggio: questo capitolo illustra sinteticamente le operazioni di controllo e

manutenzione che possono avere significato di monitoraggio ambientale.

 5 - Conclusioni

 6. Bibliografia

 7. Documenti dello Studio Preliminare Ambientale
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1. QUADRO DI RIFERIMENTO

PROGRAMMATICO
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1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il territorio del Comune di Fonte si estende nella porzione settentrionale della Provincia di Treviso

per una superficie di circa 14,60 kmq; corrisponde ad una parte dell'alta pianura, compresa tra i

fiumi Piave e Brenta, ai piedi delle prime propaggini collinari. Il Comune confina a nord con

Crespano del Grappa e Paderno del Grappa, a est con Asolo, a sud con Riese Pio X, a ovest con

San Zenone degli Ezzelini. Dal punto di vista delle distanze geografiche, il capoluogo comunale si

trova a circa 5,6 km da Crespano del Grappa, a 5,1 km da Paderno del Grappa, a 3 km da Asolo,

a 7 km da Riese Pio X e a 2,9 km da San Zenone degli Ezzelini.

La piantina seguente offre un inquadramento stradale a larga scala.

Figura 1.1 Inquadramento stradale del Comune di Fonte (Fonte: Bing Maps 2018)

Il Comune di Fonte, avente circa 5.900 abitanti, è organizzato attorno alle frazioni di Onè, che è il

capoluogo, e Fonte Alto; sono presenti anche alcuni centri abitati di minore importanza quali

Mattarelli, Piovega, Signoria, Malombra, Meneghetti, Giolli e S. Margherita, nonché delle zone

industriali e artigianali, situate nell’area sud-orientale.
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La struttura insediativa del Comune di Fonte è andata consolidandosi lungo la S.P. n. 248

"Schiavonesca - Marosticana", che consente il collegamento con i poli di Bassano del Grappa e

Montebelluna; presso il centro di Oné vi è anche l'intersezione con la S.P. n. 20 "Castellana",

proveniente da Castello di Godego, posta in direzione nord-sud.

Di seguito si riporta un inquadramento territoriale con una foto area dell’ambito oggetto

dell'intervento.

Figura 1.2 Inquadramento dell'area vista aerea (Fonte: Google Maps 2018)

L’area oggetto di studio è caratterizzata da una morfologia prevalentemente pianeggiante; il

territorio in questione è formato da terreni di origine alluvionale, appartenenti alle fasi fluviali tardo-

glaciali dei due grandi conoidi corrispondenti ai fiumi Brenta e Piave, cui si sovrappongono i

depositi più recenti di età olocenica, legate ai corsi d'acqua provenienti dalle pendici del Monte

Frazione di
Onè di Fonte

Centro
Commerciale
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Grappa e dai Colli Asolani. L’idrografia principale è costituita dal torrente Lastego, che nasce dal

Monte Grappa e che confluisce nel fiume Musone; quest'ultimo scorre più ad est, poco oltre i

confini comunali. Altri corsi d'acqua sono il torrente S. Margherita, il rio Riazzolo, il rio Mardignon,

oltre a numerosi scoli tra cui lo scarico Pivato, lo scarico Mattarelli e lo scarico Reginato.

L’area di intervento è attraversata dallo scolo Mardignon, che confluisce nel torrente Musone, circa

un chilometro più a valle; esso presenta un regime prevalentemente torrentizio, con livelli idrici

rilevabili solamente in occasione di abbondanti precipitazioni interessanti il bacino imbrifero,

corrispondente alla parte settentrionale del territorio comunale, avente una morfologia collinare.

Per gran parte dell’anno il torrente Mardignon si trova in secca o quasi, anche a causa del terreno

fortemente permeabile.

Figura 1.3 Inquadramento ravvicinato dell’area (Fonte: Google Maps 2018)

L’area di intervento è localizzata ad ovest del centro urbano di Onè di Fonte, in un lotto delimitato a

sud dalla S.P. n. 248 (nel tratto denominato via Asolana), verso ovest da strade di lottizzazione

(via Galleria Famila e via Gastaldia) e a nord dagli impianti sportivi comunali.

L’intervento in progetto consiste nell'ampliamento della superficie di vendita, da 2.685 m2 a 3.222

m2, che sarà ottenuta senza modifiche alla configurazione attuale, interna ed esterna, del Centro
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Commerciale, conseguita al rinnovo della distribuzione interna e degli impianti tecnologici, attuato

nello scorso anno 2018.

La superficie di vendita aggiuntiva, infatti, corrisponderà all'attivazione, dal punto di vista

commerciale, di spazi già disponibili ed operativi, quali la galleria interna e tre esercizi al dettaglio

minori, posti sul lato sud della medesima galleria.

Il lotto sul quale insiste la grande struttura di vendita è descritto nel seguente estratto di mappa

catastale (Figura 1.4), dal quale si evince che i terreni interessati sono contraddistinti dalle

particelle 851, 784, 789 e 790 del foglio 7, relativo al Comune di Fonte; la superficie catastale

complessiva ammonta a 14.529 mq.

Figura 1.4 - Estratto di mappa catastale

L’area di intervento è localizzata a ovest del centro urbano di Onè di Fonte, in un lotto delimitato a

sud dalla S.P. n. 248, nel tratto denominato via Asolana, che collega Bassano del Grappa con

Montebelluna. L’area è accessibile dalla suddetta Strada Provinciale e da via Galleria Famila - via

Comune di Oné di Fonte - Catasto fabbricati
Sezione unica - Foglio 7°

mappale superficie
851 10.834 mq

Comune di Oné di Fonte - Catasto terreni
Sezione unica - Foglio 7°

mappale superficie
784 - 789 - 790 3.695 mq
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Gastaldia; la prima intercetta i flussi nelle direzioni est ed ovest, la seconda quelli in direzione nord,

poiché è collegata a via S. Pio X, facente parte del percorso che collega la frazione di Oné con

Pagnano d’Asolo.

1.2. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNITARIA, NAZIONALE E REGIONALE

La Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004, “Norme per il governo del territorio” definisce gli

strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale dei Comuni, delle Province e della Regione, tra

loro coordinati, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza. L'articolo 3 della stessa Legge

ordina la pianificazione territoriale nei seguenti strumenti urbanistici di rilevanza decrescente:

 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);

 Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.);

 Piano di Assetto del Territorio Comunale (P.A.T.) e Piano degli Interventi comunali (P.I.), che

costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.).

Si ha lo sdoppiamento del P.R.C. (Piano Regolatore Comunale) nel P.A.T. (Piano di assetto del

territorio) e nel P.I. (Piano degli interventi) che delinea contenuti, competenze e procedure diverse

rispetto al precedente sistema di pianificazione.

I contenuti del P.A.T. sono di natura strategica per quanto concerne le scelte insediative e

infrastrutturali (quelle che vengono definite le invarianti di natura geologica, geomorfologica,

idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico monumentale e architettonica), in coerenza e

conformità con gli obiettivi e gli indirizzi della pianificazione di livello superiore.

L’impianto della legge prevede il mantenimento dei precedenti livelli di pianificazione (comunale,

provinciale e regionale).

L’attuazione delle previsioni urbanistiche comunali avviene attraverso gli strumenti urbanistici

attuativi (P.U.A.) di iniziativa pubblica o privata o congiunta pubblica e privata.

La vigente Legge Regionale 50/2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella

Regione Veneto", non prevede più gli obiettivi di sviluppo caratterizzanti la precedente L.R.

15/2004, dato che le norme nazionali hanno imposto l'eliminazione, dalla normativa locale, dei

sistemi di contingentamento delle licenze commerciali, in adeguamento alla Direttiva comunitaria

2006/123/CE sulla libera iniziativa economica (come enunciato dall'art. 2 della medesima Legge).
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Gli aspetti attuativi della Legge, ovvero quanto equivalente agli obiettivi di sviluppo nella

precedente normativa regionale, non sono direttamente enunciati nel teso base, in quanto delegati,

ai sensi dell'art. 4, all’apposito Regolamento, approvato con la DGR n. 1047 del 18/06/2013.

Scopo di tale Regolamento è assicurare che lo sviluppo delle attività commerciali sia compatibile

con il buon governo del territorio, con la tutela dell’ambiente, ivi inclusi l’ambiente urbano, la

salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e la tutela del consumatore.

Al posto degli obiettivi di sviluppo sono previsti sia dei nuovi criteri sulla pianificazione territoriale

delle strutture di vendita, sia una caratterizzazione dell'impatto di queste ultime sul contesto

ambientale, urbanistico, produttivo, economico e sociale, mediante i punteggi assegnati in apposite

Schede di Autovalutazione, da allegare alla domanda di Autorizzazione Commerciale.

La struttura da autorizzare dovrà raggiungere dei punteggi minimi, di merito, in materia urbanistica,

ambientale e socio - economica, all'interno di una Verifica di compatibilità.

Nella successiva Verifica di sostenibilità sono da confrontare i punteggi di penalità ottenuti

mediante gli indicatori di impatto, con i punteggi di merito derivanti dalle misure di compensazione;

ovviamente il punteggio totale di merito dovrà superare quello di penalità, al fine di accertare la

sostenibilità dell'iniziativa commerciale.

La classificazione delle forme di commercio e delle tipologie di attività commerciali non presenta

sostanziali variazioni rispetto a quella offerta dalla precedente L.R. 15/2004; cambiano invece gli

aspetti procedurali relativi alle autorizzazioni commerciali, quale migliore recepimento della Legge

241/1990 in materia di semplificazione amministrativa.

Rispetto alla normativa precedente non si notano particolari variazioni dei requisiti urbanistici ed

edilizi per le attività commerciali (art. 21); dal punto di vista ambientale (art. 22) è richiesta invece

“la verifica di assoggettabilità per le grandi strutture di vendita con superficie (di vendita) compresa

tra 2.501 e 8.000 mq”.

I contenuti della L.R. 50/2012 sono stati chiariti ed approfonditi dall’apposito Regolamento

Attuativo, contenuto nella D.G.R. n. 1047/2013, dove (articolo 1) sono stabiliti gli indirizzi per lo

sviluppo del sistema commerciale, tra i quali:

 i criteri per l’individuazione, da parte degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica,

delle aree idonee all’insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a

1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita;

 le modalità per la valutazione integrata degli impatti e l’individuazione delle misure

compensative e di mitigazione atte a rendere sostenibili gli insediamenti;
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 la definizione degli ambiti territoriali di rilevanza regionale, ai fini dell’apertura di grandi strutture

di vendita di rilevanza regionale;

 i criteri per la redazione dello studio di impatto della viabilità, al fine del rilascio

dell’autorizzazione commerciale relativa alle medie strutture con superficie di vendita superiore

a 1.500 metri quadrati e alle grandi strutture di vendita;

 i criteri per la determinazione, da parte dello strumento urbanistico comunale, delle dotazioni di

parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico, ai fini dell’insediamento delle grandi strutture di

vendita al di fuori dei centri storici.

L’articolo 2 stabilisce che le nuove aree per l’insediamento delle medie strutture, con superficie di

vendita superiore a 1.500 metri quadrati, e delle grandi strutture di vendita, siano localizzate con

apposita variante allo strumento urbanistico comunale, ai sensi dell’art. 21, comma 2, della L.R.

50/2012.

La localizzazione, nello specifico, avviene mediante variante al Piano degli Interventi, al fine di

favorire la localizzazione all’interno dei centri urbani (indirizzo dettato dall’art. 3, comma 1, lettera

m della L.R. 50/2012) anche con interventi di riqualificazione urbanistica di aree o strutture

dismesse o degradate. Tale localizzazione, però, non è richiesta ai fini dell’insediamento o

ampliamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle

grandi strutture di vendita all’interno dei centri storici, qualora la destinazione urbanistica dell’area

sia compatibile.

Fuori del centro urbano la localizzazione è consentita, ai sensi dei commi 10 e 11 dell’art. 2,

purché il Comune dimostri l’assenza di aree disponibili e di adeguate dimensioni all’interno del

centro storico e del centro urbano; verificata tale condizione, l’iniziativa commerciale dovrà

consistere in un intervento di recupero di aree dismesse o degradate, o dovrà consolidare polarità

commerciali esistenti, ricadendo in zone in cui sono già presenti altre medie o grandi strutture di

vendita, purché la rispettiva variante urbanistica non comporti la trasformazione di zone agricole.

Nel caso in esame l'intervento riguarda l'ampliamento di una grande struttura di vendita esistente e

già riconosciuta dagli strumenti urbanistici comunali.

L’articolo 3 approfondisce le fattispecie, riferite alle grandi strutture di vendita, per cui è richiesta

l’autorizzazione commerciale, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 50/2012, ovvero:

a) apertura;

b) ampliamento, anche mediante accorpamento;

c) trasferimento di sede;

d) trasformazione di tipologia; a tal fine è soggetta ad autorizzazione commerciale esclusivamente

la trasformazione da grande struttura in forma di esercizio singolo a grande struttura nelle forme di
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grande centro commerciale o parco commerciale, come definite, rispettivamente, dall’articolo 3,

comma 1, lettera g), punti 1) e 2) della legge regionale (denominate “grande centro commerciale” e

“parco commerciale”).

Sempre nell’articolo 3 sono specificate le verifiche propedeutiche all’autorizzazione commerciale

per le grandi strutture di vendita, al di fuori dei centri storici:

a) esame di ammissibilità, che accerta la presenza degli elementi essenziali della domanda

(soggetto, tipologia di intervento, ubicazione della struttura, superficie di vendita e superficie lorda

di pavimento, settori merceologici, possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 20 della legge

regionale, conformità urbanistica) nonché i necessari provvedimenti di natura ambientale da

allegarsi alla domanda di autorizzazione commerciale;

b) verifica di compatibilità svolta mediante valutazione dell’impatto generato dall’intervento;

c) verifica delle condizioni di sostenibilità dell’intervento in relazione al contesto sociale, territoriale

ed ambientale di riferimento in cui è richiesta la localizzazione della grande struttura di vendita.

La verifica di cui alla lettera a) è di competenza comunale; le verifiche di cui alle lettere b) e c)

sono effettuate dalle singole Amministrazioni, negli ambiti di rispettiva competenza, in sede di

conferenza di servizi di cui all’articolo 19, comma 5 della L.R. 50/2012.

In particolare rientrano nella competenza comunale le verifiche in ordine ai profili urbanistici, edilizi

e viabilistici di rango comunale dell’iniziativa commerciale, mentre rientrano nella competenza della

Provincia le verifiche in ordine ai profili ambientali e viabilistici di rango provinciale; rientrano nella

competenza regionale, unitamente alle verifiche dei profili viabilistici di rango regionale, le verifiche

in ordine alla conformità dell’iniziativa commerciale alla normativa regionale.

In conformità all’articolo 5, la quota di parcheggi è individuata in relazione alla domanda di sosta

indotta e ai criteri di accessibilità riferiti ai seguenti ambiti comunali: centro storico, centro urbano e

fuori del centro urbano.

Per le grandi strutture di vendita al di fuori dei centri storici, ma all’interno dei centri urbani, le

dotazioni sono definite dallo strumento urbanistico comunale, anche in deroga alle previsioni di cui

alla legge regionale n. 11 del 2004; nel caso delle zone territoriali di completamento deve essere

reperita a parcheggio almeno una quantità di 0,4 metri quadrati/metri quadrati della superficie lorda

di pavimento; nel caso delle zone di espansione, includendo in queste anche le zone di

ristrutturazione urbanistica che prevedono la riqualificazione delle aree o degli edifici, è richiesta

almeno una quantità di 0,5 metri quadrati/metri quadrati della superficie lorda di pavimento.

Al di fuori del centro urbano, per le grandi strutture del settore alimentare è richiesta un’area libera,

per le zone a parcheggio, non inferiore a 2,50 mq per mq di superficie di vendita, della quale

almeno 1,80 mq per mq di superficie di vendita di area destinata a parcheggio dei clienti ;
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parimenti l’area libera non dovrà essere inferiore alla superficie lorda di pavimento. I percorsi

veicolari e le aree di parcheggio e di stazionamento dovranno essere differenziate per i clienti e

per gli approvvigionamenti.

Per le grandi strutture non alimentari, fuori del centro urbano, deve essere prevista un’area a

parcheggio per i clienti non inferiore alla superficie di vendita; parimenti la medesima non dovrà

essere inferiore a 0,8 mq per mq di superficie lorda di pavimento. Tali dotazioni potranno essere

ridotte della metà nel caso della vendita di mobili, autoveicoli, motoveicoli, nautica, materiali edili e

legnami.

L’articolo 6, infine, è dedicato alle grandi strutture di vendita in forma di parco commerciale, che

sono assoggettate a sei criteri di riconoscimento.

La direttiva comunitaria 2006/123/CE riguarda le modalità di esercizio dei servizi, ovvero del

“settore terziario”, e il relativo mercato, all’interno dell’Unione Europea, sulla base dei principi di

libera concorrenza sanciti dagli articoli 47.2 e 55 del Trattato della Comunità europea; è stata

presentata dalla Commissione Europea nel febbraio 2004 e approvata, dopo emendamenti, nel

2006, come direttiva 2006/123/CE. E’ stata recepita dall'Italia mediante il D.Lgs. 26 marzo 2010, n.

59.

Si propone come un direttiva - quadro nell’ambito della libera circolazione dei servizi, che pone

poche regole molto generali e lascia agli stati membri la decisione su come meglio applicare i

principi in essa enunciati; è organizzata su tre ambiti, concernenti l'eliminazione degli ostacoli alla

libertà di stabilimento, l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e, infine,

l'instaurazione della fiducia reciproca tra stati membri.

Per il primo ambito intende semplificare le procedure amministrative e burocratiche ed evitare le

discriminazioni, basate sulla nazionalità, per chi intende stabilirsi in un altro paese europeo per

prestare dei servizi.

Per raggiungere questi obiettivi propone la creazione di sportelli unici, dove i prestatori di servizi

possano portare a termine tutte le formalità necessarie; la possibilità di espletare queste procedure

via internet, l'eliminazione di requisiti burocratici inutili, autorizzazioni discriminatorie e

discriminazioni basate sulla nazionalità.

Per il secondo ambito, l'accesso al mercato deve essere il più possibile libero e de-regolamentato;

vi sono però delle esclusioni riguardanti i servizi di interesse generale forniti dallo Stato, i settori già

privatizzati e i monopoli. Il secondo ambito riguarda anche l’avvio, l’insediamento e l’esercizio delle

attività commerciali, indipendentemente dalla loro grandezza.
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Si è visto che l’assetto normativo riguardante il commercio, nell’ambito della Regione Veneto, è

stato modificato dall’entrata in vigore del D.Lgs. 201/2011 - il cosiddetto “Decreto Monti” poi

convertito nella Legge n. 214/2011; tale decreto elimina i vincoli di tipo urbanistico – territoriale e

altre forme di contingentamento per una vastissima parte delle attività commerciali, in ambito

nazionale e subordinato. Decadono, pertanto, il quadro normativo proprio della L.R. 15/2004

(compreso il meccanismo di contingentamento mediante gli obiettivi di sviluppo) e le disposizioni in

materia di rango provinciale e comunale.

Si riporta direttamente quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 31, capo I del D.Lgs. 201/2011, nel

quale vi è il diretto riferimento alla direttiva 2006/123/CE: “Secondo la disciplina dell'Unione

Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di

servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi

esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra

natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso

l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti

alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto”.

Le iniziative del D.Lgs. 201/2011 sono state poi ribadite, con forza ancora maggiore, dal D.Lgs.

1/2012, del quale vale la pena di citare alcune parti del comma 1 dell’articolo 1:

“1. [...] in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della

Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono

abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e

secondo le previsioni del presente articolo:

a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di

assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non

giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento

comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non

proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e

programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o

prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero

non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare

impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi

operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul

mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano
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l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero

alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o

condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti”.

Il comma 4 emana le modalità con le quali dovrà essere adeguata la normativa di rango inferiore:

“Le Regioni, le Province ed i Comuni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3

entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120

della Costituzione [...]”. In seguito a ciò è avvenuto l'aggiornamento del quadro normativo regionale

in materia di commercio, mediante la vigente L.R. n. 50/2012.

1.2.1.ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

La caratterizzazione programmatica dell'intervento è svolta, in primo luogo, attraverso l'analisi degli

strumenti urbanistici elaborati dalla Regione Veneto (Piano Territoriale Regionale di

Coordinamento), dalla Provincia di Treviso (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) e del

Comune di Fonte (Piano Regolatore Generale e Piano di Assetto del Territorio), integrati dai piani

di settore predisposti dagli altri Enti territoriali.

Nelle pagine seguenti si inseriranno, quindi, gli estratti cartografici idonei a descrivere l'area di

interesse, partendo dalla pianificazione territoriale regionale e di settore (in materia di suolo,

acque, aria, rifiuti), per scendere ad un livello di dettaglio maggiore, attraverso la pianificazione

provinciale e comunale.

1.2.2.PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.)

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.R. 11/04, il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento

indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché

le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione.

Il P.T.R.C. rappresenta il documento di riferimento per la pianificazione paesaggistica, secondo

quanto disposto dalla Legge Regionale 10 agosto 2006 n. 18, che gli attribuisce valenza di "piano

urbanistico e territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici", già attribuita dalla

Legge Regionale 11 marzo 1986 n. 9 e successivamente confermata dalla Legge Regionale 23

aprile 2004 n. 11: tale attribuzione fa sì che nell'ambito del P.T.R.C. siano assunti i contenuti e

ottemperati gli adempimenti di pianificazione paesaggistica, previsti dall'articolo 135 del Decreto

Legislativo 42/2004. Con la deliberazione n. 2587 del 7 agosto 2007 la Giunta Regionale del

Veneto ha adottato il Documento Preliminare del P.T.R.C., come previsto dall'art. 25, comma 1,

della L.R. 11/2004; tale atto contiene gli obiettivi generali che s'intendono perseguire con il piano e
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le scelte strategiche di assetto del territorio, nonché le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e

durevole del territorio (art. 3 comma 5 della L.R. 11/04).

Nei due anni successivi è stato sviluppato il lavoro di redazione del piano, che si è concluso con la

sua adozione, mediante la deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09; con la DGR

427/2013 è stata adottata la variante parziale, riguardante l'attribuzione della valenza

paesaggistica.

Il Piano Territoriale intende assumere sempre di più la funzione di “Quadro di riferimento territoriale

regionale” in grado di comporre, in un disegno coerente ed efficace, la pluralità di orientamenti e di

indicazioni, provenienti dalle istituzioni rappresentative dei diversi livelli (europeo, nazionale,

regionale) e degli enti pubblici operanti sul territorio.

Attraverso la descrizione dello stato attuale del territorio, dei suoi problemi e delle sue

trasformazioni, il P.T.R.C. vuole interpretare la natura del rapporto tra uomo e ambiente, quale si è

andato configurando nella Regione, per assumere criteri ed orientamenti di assetto spaziale e

funzionale, mediante i quali concertare in modo unitario le diverse iniziative e i molteplici interventi

concreti, che rendono compatibili le trasformazioni territoriali, sia con la società che con le

esigenze dell’ambiente. L’azione regionale deve essere volta alla valorizzazione delle città e del

sistema urbano regionale nel suo complesso ed a realizzare l’evoluzione del sistema della mobilità

delle merci, delle persone, delle informazioni in un generale quadro di vita contraddistinto dalla

qualità ambientale, dalla ricchezza delle occasioni culturali e sociali, dal godimento del paesaggio,

dei beni naturali e di quelli storici e culturali, concentrati nelle città o distribuiti sul territorio.

Le azioni sui beni e sulle risorse naturali e ambientali e sui beni storici e artistici, devono essere fra

loro coordinate e si configurano come parte di un ampio processo di ristrutturazione e riassetto

territoriale da sviluppare per fasi, ma con continuità e coerenza.

Il nuovo P.T.R.C. costituisce l’aggiornamento e lo sviluppo di quello precedente approvato con la

deliberazione n. 250 in data 13.12.1991; tale prima versione del P.T.R.C. è riassumibile nelle

seguenti tre caratteristiche:

 una disciplina pianificatrice generale diretta a conformare l’azione dei soggetti pubblici e privati

operanti sul territorio;

 un insieme di “direttive” a cui devono adeguarsi i soggetti di pianificazione urbanistica

sott’ordinata;

 l’inserzione diretta di precetti cogenti, come prescrizioni e vincoli, che determinano l’automatica

variazione dei piani di livello inferiore.
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In quanto strumento massimo di governo dell’ambiente e dell’insediamento, il P.T.R.C. approvato

intendeva costituirsi come termine di riferimento per le proposte della pianificazione locale e

settoriale, al fine di renderle tra loro compatibili e di ricondurle a sintesi coerente.

Il piano si proponeva pertanto di favorire:

 lo sviluppo complessivo del sistema sociale ed economico, garantendo nel contempo la

conservazione dei caratteri specifici dell’insediamento, nei quali la “misura” nell’abitare e nel

fruire del territorio, il comune linguaggio delle memorie storiche e la presenza equilibrante del

paesaggio rappresentano componenti essenziali di gratificazione dell’esistenza;

 l’efficienza e la razionalità dell’apparato produttivo, mediante l’uso ottimale dei sistemi di opere

e manufatti già realizzati

Il P.T.R.C. approvato si articolava per piani di area che ne sviluppavano le tematiche e

approfondivano, su ambiti territoriali definiti, le questioni connesse all'organizzazione della struttura

insediativa ed alla sua compatibilità con la risorsa ambiente.

1.2.2.A. RAPPORTI CON IL P.T.R.C. APPROVATO

Il P.T.R.C. approvato è costituito da elaborati grafici di progetto che riportano le scelte e le politiche

attinenti le diverse parti del territorio regionale; gli elaborati sono dieci, ma le tavole dalla 1 alla 8

sono a grande scala (1:250.000) e sono da considerarsi come quadri di unione, non utili per

l’individuazione di vincoli ambientali in aree precise.

In particolare per la lettura delle tavole 1, 2 e 5 si rimanda alle tavole a scala maggiore (1:50.000)

come la 9 (suddivisa in 68 tavole) e la 10 (suddivisa in 52 tavole).

Il medesimo P.T.R.C., all’articolo 52 del titolo 6, riporta che “nel caso di contrasto di previsioni tra

elaborati grafici prevalgono le previsioni dei grafici a scala maggiore”.

Si presenta di seguito l’elenco delle tavole di interesse del PTRC approvato nel 1991, segnalando

gli aspetti propri del sito di intervento.

 Tav. 1 – Difesa del suolo e degli insediamenti

Il Comune di Fonte è interessato dai temi proposti in questa tavola; il rischio idrogeologico, ai sensi

del R.D. 3267/1923, è localizzato esclusivamente in prossimità delle zone collinari. È evidenziata

l’appartenenza dell’intero territorio comunale alle zone soggette a rischio sismico e alla fascia di

ricarica degli acquiferi.
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Figura 1.5 P.T.R.C. del 1991 - Tav. 1 – Difesa del suolo e degli insediamenti

 Tav. 2 – Ambiti naturalistico ambientali e paesaggistici di livello regionale

Il territorio comunale è in parte interessato da un ambito naturalistico di livello regionale e da

un’area di tutela paesaggistica, corrispondente alla porzione collinare facente parte dei Colli

Asolani, pertanto l’area di intervento non è interessata dalla suddetta classificazione.

Figura 1.6 P.T.R.C. del 1991 - Tav. 2 – Ambiti naturalistico ambientali e paesaggistici di livello regionale
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 Tav. 3 – Integrità del territorio agricolo

Il Comune di Fonte è compreso tra gli ambiti agricoli “ad eterogenea integrità".

Figura 1.7 P.T.R.C. del 1991 - Tav. 3 – Integrità del territorio agricolo

 Tav. 4 – Sistema insediativo e infrastrutturale, storico e archeologico

Il Comune di Fonte non comprende siti con valenza storica ed archeologica; non vi sono, inoltre,

centri storici di particolare rilievo. Si segnala la strada provinciale S.P. 248, ex strada statale,

censita tra i “principali itinerari di valore storico e storico ambientale”.
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Figura 1.8 P.T.R.C. del 1991 - Tav. 4 – Sistema insediativo e infrastrutturale, storico e archeologico

 Tav. 5 - Ambiti per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e di aree di tutela

paesaggistica

Il Comune di Fonte non è interessato da simili ambiti, che si trovano sull’area del Monte Grappa

(ambito n. 25), nel confinante comune di Crespano del Grappa; il sito è altresì esterno al perimetro

individuato per il Piano d’Area del Massiccio del Grappa.

Figura 1.9 P.T.R.C. del 1991 - Tav. 5 – Ambiti per la istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologici
ed aree di massima tutela paesaggistica
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 Tav. 6 - Schema della viabilità primaria - Itinerari regionali ed interregionali

L’area di progetto si trova lungo la S.P. n. 248, che collega Nervesa della Battaglia con San

Zenone degli Ezzelini, al confine con la Provincia di Vicenza.

Figura 1.10 P.T.R.C. del 1991 - Tav. 6 – Schema della viabilità primaria Itinerari regionali ed interregionali

Figura 1.11 Estratto dal P.T.R.C. del 1991 - Tav. 6 – Schema della viabilità primaria – Itinerari regionali ed
interregionali
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 Tav. 7 - Sistema insediativo (1:250.000)

Figura 1.12 P.T.R.C. del 1991 - Tav. 7 – Sistema insediativo

Il sito in oggetto rientra nell’area Pedemontana, con un sistema caratterizzato da “relazioni di tipo

metropolitano a struttura diffusa”.

Figura 1.13 Estratto dal P.T.R.C. del 1991 - Tav. 7 – Sistema insediativo
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 Tav. 8 - Articolazione del piano (1:250.000)

Figura 1.14 P.T.R.C. del 1991 - Tav. 8 – Articolazione del piano

Figura 1.15 Estratto dal P.T.R.C. del 1991 - Tav. 8 – Articolazione del piano

La tavola indica gli ambiti di pianificazione di interesse regionale, con specifica considerazione dei

valori paesaggistici e ambientali, da attuare tramite Piani di Area o nell’ambito del Piani Territoriali

Provinciali per la parte interessata. Nella tavola sono indicati, altresì, i Piani di Settore relativi alle
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principali aste fluviali, alle strade e ai percorsi di valore storico ed ambientale, nonché le fasce di

interconnessione dei sistemi storico ambientali.

Il Comune di Fonte è compreso in un ambito “di pianificazione per piani d’area di terzo intervento”,

nonché è interessato da una “fascia di interconnessione dei sistemi storico ambientali”.

 Tav. 9 (1-68) – Ambiti per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e di aree di

tutela paesaggistica

Questo gruppo di tavole non individua tale tipologia di ambiti sul territorio comunale di Fonte.

 Tav. 10.41- Valenze storico, culturali e paesaggistiche ambientali (1:50.000)

Sulla tavola sono evidenziati i centri storici situati nel territorio circostante al sito di progetto, non

interferenti con il medesimo.

1.2.2.B. RAPPORTI CON IL NUOVO P.T.R.C. ADOTTATO

Con la Deliberazione n. 2587 del 7 agosto 2007, la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il

Documento Preliminare del P.T.R.C., come previsto dall'art. 25, comma 1, della L.R. 11/2004.

Il Documento Preliminare è stato sviluppato poi nel Piano vero e proprio, che è stato adottato (ai

sensi della L.R. 23/2004, art. 25 e art. 4) con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del

17/02/09.

La visione del piano viene delineata con tavole la cui matrice è costituita da delle rappresentazioni

di sintesi, già orientate al progetto, dai dati e delle analisi effettuate e dalla rappresentazione del

Veneto, in scala 1:250.000, con sovrapposti temi, proposte, orientamenti.

Si presenta un elenco di tali tavole, con indicati gli elementi di interesse per l’area in oggetto.

 Tav. 01a - Uso del suolo/Terra

L’area in esame rientra nel tessuto urbanizzato, ma si trova circondata da aree di agricoltura mista

a naturalità diffusa.
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Figura 1.16 Estratto del P.T.R.C. adottato - Tavola 01-a Uso del suolo/terra

 Tav. 01b - Uso del suolo/Acqua

Il sito appartiene all’area di “primaria tutela quantitativa degli acquiferi” e alla zona “vulnerabile ai

nitrati”; parallelamente ai tracciati della S.P. 248 sono localizzate due dorsali del “Modello

strutturale regionale degli acquedotti” (MOSAV).
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Figura 1.17 Estratto del P.T.R.C. adottato - Tavola 01-b Uso del suolo/acqua

 Tav. 02 – Biodiversità

Il complesso degli ambiti di tutela ambientale, già osservati nel P.T.R.C. del 1991, nel nuovo

P.T.R.C. costituisce il sistema della rete ecologica regionale, organizzato in aree nucleo, corridoi

ecologici e parchi naturali di rango nazionale e regionale; l’area in oggetto non appartiene ad alcun

elemento del sistema della suddetta rete ecologica. L’art. 24 delle norme del nuovo P.T.R.C.

definisce le aree nucleo “quali aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse

sono costituite dai siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e

92/43/CEE e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91”; le più vicine sono

rappresentate dai SIC/ZPS IT3240002 "Colli Asolani" e IT3240026 “Prai di Castello di Godego”,
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mentre relativamente più distante è il SIC IT3230022 “Massiccio del Grappa”. L’area in oggetto è

limitrofa a spazi agrari con medio - alta diversità (estratto cartografico seguente).

Figura 1.18 Estratto del P.T.R.C. adottato - Tavola 02 Biodiversità

 Tav. 03 – Energia e ambiente

Il Comune di Fonte si trova in una zona soggetta a possibili livelli eccedenti di radon, ma avente un

basso inquinamento da ossidi di azoto. Non sono presenti attività produttive a rischio di incidente

rilevante.

Figura 1.19 Estratto del P.T.R.C. adottato - Tavola 03 Energia e ambiente
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Figura 1.20 P.T.R.C. adottato - Legenda Tavola 03 Energia e ambiente

 Tav. 04 – Mobilità

Il sistema della mobilità fa capo alla S.P. n. 248, “Schiavonesca – Marosticana”, importante arteria

di scorrimento extraurbano che collega Vicenza a Nervesa della Battaglia, attraverso la zona

pedemontana che va dal capoluogo berico al Montello.

Di secondaria importanza è la S.P. n. 20 "Castellana", il cui percorso si sviluppa in direzione nord-

sud; ha inizio nel Comune di Castello di Godego, in corrispondenza dell’intersezione a rotatoria

con la S.P. n. 139, e conclude il suo tragitto nel Comune di Fonte, attraversando il Comune di Loria

e la frazione di Onè di Fonte.

A sud del territorio comunale è in corso la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta,

un'arteria che collegherà Montecchio Maggiore (VI) a Spresiano (TV) passando per il distretto

industriale di Thiene e Schio, Bassano del Grappa e a nord di Treviso, connettendosi alle tre

esistenti autostrade della pianura veneta (A 4, A 31 e A 27).
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Figura 1.21 Estratto del P.T.R.C. adottato - Tavola 04 Mobilità

 Tav. 05a - Sviluppo economico produttivo

Il Comune rientra nei “territori geograficamente strutturati” dell’”Alta Pianura Trevigiana e si colloca

ad un livello medio-alto d’incidenza per la superficie ad uso industriale (5%).

Il Comune di Fonte infine, è vicino all’area produttiva di Montebelluna, annoverata tra le “aree

produttive complesse regionali”.
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Figura 1.22 Estratto del P.T.R.C. adottato - Tavola 05a Sviluppo economico produttivo
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 Tav. 05b - Sviluppo economico turistico

Il Comune non è interessato da siti archeologici, mentre sono presenti alcune ville venete; di una

certa importanza è la produzione di prodotti tipici tutelati (DOC, DOP, IGP), che si colloca nella

fascia da 8 a 10.

Figura 1.23 Estratto del P.T.R.C. adottato - Tavola 05b Sviluppo economico turistico
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 Tav. 06 - Crescita sociale e culturale

Le tematiche di questa tavola sono di carattere generale e interessano complessivamente tutto il

comprensorio; l’area in oggetto, situata in un ambito di pianura e collina, è collocata lungo la strada

S.P. n. 248, annoverata tra gli itinerari di “principale di valore storico”.

Figura 1.24 Estratto del P.T.R.C. adottato - Tavola 6 Crescita sociale e culturale

 Tav. 08 - Città, motore di futuro

Si fa riferimento alla tavola aggiornata con la variante del 2013.

Il Comune di Fonte si trova nell’ambito “pedemontano di riequilibrio territoriale”; il territorio è

compreso tra diversi elementi attrattori che sono il polo urbano di Asolo e quello del “Sistema di

Bassano del Grappa”.
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Figura 1.25 Estratto del P.T.R.C. adottato - Tavola 8 Città motore di futuro

 Tav. 09 - Sistema del territorio rurale e della rete ecologica

Il territorio comunale di Fonte, per circa la metà, appartiene all’ambito di paesaggio n. 16 “Prealpi e

Colline Trevigiane”, il cui perimetro sud corrisponde con il tracciato della S.P. n. 248; l’area in

esame ricade all’interno di tale ambito, ma non presenta elementi paesaggistici, naturalistici e

territoriali di rilievo.

Si osserva, altresì, che nel territorio comunale sono presenti corridoi ecologici ed aree ad elevata

utilizzazione agricola, oltre a tre siti con ville venete e due centri storici minori (Oné e la frazione

Mattarelli) che non interferiscono con l'ambito in esame.
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Figura 1.26 Estratto del P.T.R.C. adottato - Tavola 9 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica

Area di

intervento
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1.2.3.PARCHI NAZIONALI, REGIONALI, AREE NATURALI PROTETTE, SITI NATURA 2000

La Legge Quadro n. 394 del 6/12/1991 definisce la classificazione delle aree naturali protette

all’interno del territorio nazionale e istituisce l’elenco ufficiale delle aree naturali protette.

Secondo l’art. 2 di questa Legge, le aree naturali protette sono suddivise in parchi nazionali, parchi

naturali regionali, riserve naturali.

Il Comitato per le aree naturali protette (descritto all’art. 3) approva l’elenco ufficiale e ha la facoltà

di integrare la classificazione con altre tipologie, tra le quali le Zone Umide di Interesse

Internazionale.

In Veneto sono presenti cinque parchi regionali e uno nazionale (Dolomiti Bellunesi) a cui si

aggiungono sei riserve naturali regionali e quattordici riserve naturali statali, due zone umide di

importanza internazionale e diversi Parchi e Riserve Regionali di Interesse Locale.

Nell’ambito della provincia di Treviso si rileva l’assenza di parchi nazionali e zone umide di

interesse internazionale; è presente, invece, il parco naturale regionale del fiume Sile, che

interessa una superficie di 4.159 ettari, estesa anche alle province di Padova e Venezia.

Figura 1.27 distanza tra l’area di progetto e il perimetro del parco regionale dei Colli Euganei (fonti:

Geoportale della Regione Veneto e Google Maps 2018)

17,16 Km

Parco Regionale del Fiume Sile

Centro Commerciale “Mega”
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Si affiancano poi le aree protette appartenenti alla rete europea Natura 2000, individuate su scala

regionale; allo scopo di salvaguardare l’integrità di ambienti particolarmente importanti per il

mantenimento della biodiversità, nel 1992 il Consiglio della Comunità Europea ha adottato, infatti,

la “Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora

e della fauna selvatiche”, più comunemente nota come direttiva “Habitat”.

Questa direttiva, recepita con il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, istituisce i Siti di Importanza

Comunitaria (SIC); i medesimi, insieme alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuate ai

sensi della direttiva 79/409/CEE (nota come direttiva “Uccelli”), costituiscono la rete ecologica delle

Zone Speciali di Conservazione (ZSC), denominata Rete Natura 2000.

Figura 1.28 Quadro d’unione dei perimetri dei siti SIC e ZPS Provincia di Treviso (fonte: Regione Veneto)

Il Ministero dell’Ambiente ha definito, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, l'elenco dei Siti di

importanza comunitaria per la regione bio-geografica continentale (G.U. n. 156 del 7/7/2005).

Comune di Fonte
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Le Zone di protezione speciale, classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, sono invece

elencate nel D.M. 25 marzo 2005. La Giunta Regionale del Veneto, con la DGR n. 1180/2006, ha

provveduto ad aggiornare l’elenco delle aree SIC e ZPS, riassunto graficamente nella tavola “La

Rete Natura 2000 nel Veneto” allegata alla DGR 4003/2008 (estratto nella figura seguente).

L’esame degli elenchi regionali dei siti Natura 2000, nella versione aggiornata disponibile presso il

sito web dell’U.O. Agricoltura e foreste della Regione Veneto, ha permesso di accertare l’assenza

di siti Natura 2000 all’interno del territorio comunale di Fonte.

Si rileva che il sito più vicino è il SIC IT3240002 "Colli Asolani", distante circa 1,425 km in direzione

nord est (Figura 1.29); più lontano si trovano i seguenti altri siti:

 ZPS IT3240026 "Prai di Castello di Godego", a circa 4,4 km (Comune di Altivole);

 SIC/ZPS IT3230022 “Massiccio del Grappa”, a circa 7,8 km (Comune di Crespano del

Grappa);

 ZPS IT3240025 “Campazzi di Onigo “, a circa 9,3 km (Comune di Cornuda);

 SIC/ZPS IT3240034 “Garzaia di Pederobba”, a circa 12,4 km (Comune di Pederobba);

 ZPS IT3240035 “Settolo Basso”, a circa 12,4 km (Comune di Pederobba);

 SIC IT3240004 “Montello” a circa 13,3 km (Comune di Crocetta del Montello);

 SIC/ZPS IT3240023 “Grave del Piave ”, a circa 13,5 km (Comune di Crocetta del Montello).

Figura 1.29 Distanza dal SIC/ZPS IT3240002 (fonte: Geoportale Nazionale del Ministero dell’Ambiente)
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1.2.4.ZONIZZAZIONE SISMICA

Nel 2003 sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale, basati

sugli studi e le elaborazioni più recenti, relative alla pericolosità sismica del territorio, ossia

sull’analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo

(generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo.

A tal fine è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20

marzo 2003, sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.

Il provvedimento detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato

l’adozione della classificazione sismica del territorio (D.Lgs. 112/1998 e DPR 380/2001 - "Testo

Unico delle Norme per l’Edilizia”), hanno compilato l’elenco dei Comuni con la relativa attribuzione

ad una delle seguenti quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato classificato il

territorio nazionale.

- Zona 1 - E’ la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti.

- Zona 2 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti.

- Zona 3 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari.

- Zona 4 - E’ la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari.

A ciascuna zona, inoltre, viene attribuito un valore dell’azione sismica utile per la progettazione,

espresso in termini di accelerazione massima su roccia (zona 1=0.35 g, zona 2=0.25 g. zona

3=0.15 g, zona 4=0.05 g, dove g è l’accelerazione di gravità pari a 9,81 m/s2). Nel rispetto degli

indirizzi e dei criteri stabiliti a livello nazionale, alcune Regioni hanno classificato il territorio nelle

quattro zone proposte; altre Regioni hanno classificato diversamente il proprio territorio, ad

esempio adottando solo tre zone (zona 1, 2 e 3) e introducendo, in alcuni casi, delle sottozone per

meglio adattare le norme alle caratteristiche di sismicità. Pertanto a ciascuna zona o sottozone è

attribuito un valore di pericolosità di base, espressa in termini di accelerazione massima su suolo

rigido (ag). Tale classificazione sismica è di riferimento per la gestione della pianificazione e per il

controllo del territorio da parte degli enti preposti (Regione, Genio civile, ecc.).

La Regione Veneto, mediante la deliberazione del Consiglio regionale n. 67/2003, ha recepito la

classificazione sismica del territorio secondo l’OPCM 3274/2003.

I criteri di classificazione dell’OPCM 3274/2003 e anche la classificazione sismica dei Comuni

sono stati aggiornati dalla successiva OPCM n. 3519/2006 “Criteri generali per l’individuazione

delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone.

Direttive per l’applicazione”; alla medesima è allegato il nuovo studio di pericolosità, che ha

rappresentato per le Regioni uno strumento aggiornato per la classificazione del proprio territorio,

introducendo degli intervalli di accelerazione (amax, espressa come frazione dell’accelerazione di
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gravità “g”), con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, da attribuire alle quattro zone

sismiche. Lo studio di pericolosità, infatti, comprende una mappa di pericolosità sismica di

riferimento, espressa in termini di accelerazione massima al suolo (amax, espressa come frazione

dell’accelerazione di gravità “g”), variabile da luogo a luogo; la gamma di variazione di tale

accelerazione è suddivisa in quattro intervalli, che si riferiscono alla classificazione sismica della

OPCM 3274/2003. Con la deliberazione del Consiglio regionale n. 71/2008 la Regione ha preso

atto delle modifiche disposte dall’OPCM 3519/2006, compreso l’aggiornamento della

classificazione sismica dei Comuni. Contemporaneamente, a livello nazionale, è avvenuto anche

l’aggiornamento della normativa per le costruzioni: il Decreto Ministeriale del 14/01/2008 “Norme

tecniche per le costruzioni”, che adotta la classificazione sismica dell’OPCM 3519/2006, è stato

recepito dalla Regione Veneto mediante la citata D.C.R. n. 71/2008.

Figura 1.30 Classificazione sismica del Veneto, secondo le OPCM 3274/2003 e 3519/2006
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Figura 1.31 Valori dell’accelerazione massima al suolo nel Veneto, secondo la OPCM 3519/2006

Secondo il DM 14/01/2008 e ss. mm. ii., per ogni costruzione ci si deve riferire ad una

accelerazione di riferimento “propria”, individuata sulla base delle coordinate geografiche dell’area

di progetto e in funzione della vita nominale dell’opera.

E’ un valore di pericolosità di base, dunque, definito per ogni punto del territorio nazionale, su una

maglia quadrata di 5 km di lato, indipendentemente dai confini amministrativi comunali.
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Successivamente, a livello regionale, con la D.G.R. n. 3308 del 4/11/2008 sono state approvate, in

applicazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni, le indicazioni per la redazione e la

verifica della pianificazione urbanistica, dal punto di vista della classificazione sismica.

Tale delibera introduce l’obbligo di indicare, all’interno della Carta dei Vincoli (che costituisce un

elaborato del Piano di Assetto del Territorio) il vincolo sismico, derivante dalla classificazione di cui

all’OPCM 3519/2006.

Secondo la classificazione vigente (OPCM 3619/2006) il Comune di Fonte si trova in zona sismica

2 (zona con pericolosità sismica media), con valori di accelerazione massima del suolo compresi

tra 0,15 g e 0,25 g, per suoli rigidi (rocciosi, tipo A) e con probabilità di eccedenza del 10% nel

tempo di ritorno di 50 anni (mappa della pagina successiva).

La normativa sulle costruzioni in ogni caso prevede, al fine della costruzione del nuovo fabbricato

commerciale, la corretta identificazione della categoria del suolo, con riferimento al paragrafo 3.2.2

del DM 14/01/2008 e ss.mm.ii., in funzione della “velocità equivalente delle onde sismiche di taglio

(Vs,30), entro i primi 30 m di profondità”; tale identificazione può essere effettuata sulla base di

indagini eseguite all’interno di lotti vicini, oppure con un apposito rilevamento geognostico per il

sito di progetto.

1.2.5.DIFESA DEL SUOLO E PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

1.2.5.A. AUTORITÀ DI DISTRETTO E DI BACINO

La normativa nazionale sulla difesa del suolo è costituita dalla Parte Terza del D.Lgs. 03/04/2006

n. 152 (articoli da 57 a 72), ove la difesa del suolo è intesa come prevenzione dal rischio

idrogeologico.

Secondo il citato Decreto l’intero territorio nazionale è ripartito in bacini idrografici, per i quali è

necessario predisporre dei Piani di Bacino, a cura delle competenti Autorità di Bacino distrettuali,

per la tutela del rischio idrogeologico.

Su scala nazionale, ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. n. 152/2006, il territorio è suddiviso in otto

distretti idrografici, organizzati in altrettante Autorità di Distretto, comprendenti uno o più bacini

idrografici, che sono classificati di importanza nazionale, interregionale e regionale.

Il Veneto, assieme ad una minima parte della Lombardia, al Friuli Venezia Giulia e al Trentino Alto

Adige, è compreso nel distretto idrografico delle Alpi Orientali, comprendente 14 bacini idrografici

di importanza nazionale, interregionale, regionale e transfrontaliera (Svizzera, Austria e Slovenia).

L’Autorità di Distretto svolge le attività di pianificazione necessarie per la difesa idrogeologica, per

la realizzazione delle mappe della pericolosità e del rischio, per la tutela delle risorse idriche e
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degli ambienti acquatici, anche in attuazione della normativa comunitaria in materia (Direttiva

Acque 2000/60/CE e Direttiva Alluvioni 2007/60/CE).

Figura 1.32 Distretto idrografico delle Alpi Orientali (fonte: www.alpiorientali.it)

L’Autorità di distretto provvede altresì all'elaborazione del Piano di bacino distrettuale; esprime il

parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino, dei piani e programmi comunitari,

nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo; provvede alla lotta alla desertificazione, alla

tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche, all'elaborazione di un'analisi delle

caratteristiche del distretto e all’esame sull'impatto delle attività umane, sullo stato delle acque

superficiali e sullo stato delle acque sotterranee, nonché all'analisi economica dell'utilizzo idrico.

Non è tuttavia ancora perfezionata la costituzione delle Autorità di Distretto; pertanto nell’ambito

del distretto idrografico delle Alpi Orientali le attività istituzionali di competenza distrettuale, ivi

compreso il coordinamento delle Autorità di bacino regionali e interregionali presenti nel distretto

stesso, sono svolte unitariamente dalle due Autorità di bacino nazionale, quella del fiume Adige e

quella dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, istituite con la Legge

183/1989. L’intesa unitaria e la sinergia operativa fra le due Autorità è garantita da un unico

Segretario Generale.
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Competenze dell’Autorità di Distretto sono le predisposizioni del Piano di Gestione ai sensi dell’art.

117 del D.Lgs. 152/2006 e del Piano di Bacino distrettuale, ai sensi dell’art. 65 del medesimo

decreto. Il Piano di Gestione è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 24 aprile 2014.

Subordinati al Piano di Bacino distrettuale sono i Piani stralcio per l’assetto idrogeologico relativi ai

bacini di livello nazionale, interregionale e regionale; nel caso in esame interessa il bacino dei fiumi

Brenta e Bacchiglione, al quale appartiene il Comune di Fonte.

La predisposizione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Brenta e

Bacchiglione spetta all’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e

Bacchiglione, con sede a Venezia.

1.2.5.B. PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO

Ai sensi degli articoli 65 e 67 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. i piani stralcio per l'assetto

idrogeologico (PAI) si configurano come strumenti di pianificazione che attraverso criteri, indirizzi,

norme ed interventi, consentono di far fronte alle problematiche idrogeologiche, compendiando le

necessità di una riduzione del dissesto idrogeologico e del rischio connesso allo sviluppo

antropico. Essi individuano le aree a rischio idrogeologico, le aree da sottoporre a misure di

salvaguardia e le misure di salvaguardia.

Sono altresì localizzati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico.

Questi aspetti sono regolamentati da apposite Norme di Attuazione, che recano anche gli aspetti

generali di disciplina idraulica del territorio.

Nelle cartografie dei Piani sono individuate le aree di pericolosità e rischio geologico, le aree di

pericolosità idraulica e le aree di pericolosità da valanga.

Il Comune di Fonte fa parte del bacino idrografico Brenta - Bacchiglione, la cui competenza spetta

all’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione; il

corrispondente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico è stato approvato con il DPCM

21/11/2013.

L’elaborati 9 del PAI comprendente il territorio comunale di Fonte non presenta zone di pericolosità

idraulica o zone di pericolosità o di attenzione geologica.

1.2.5.C. PIANO DISTRETTUALE DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI

La direttiva europea relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvioni (Direttiva

2007/60/CE) ha l’obiettivo di istituire un quadro coordinato per la valutazione e la gestione dei



Nome progetto

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a 3.222 mq,

situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di Fonte (TV):

verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. -

Studio Preliminare Ambientale.

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio dott. ing. Gianni Dal Moro

via Antonio Borin 48 – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione

Pagina 53 di 446

rischi di alluvione, principalmente volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana

nonché a ridurre i possibili danni all’ambiente, al patrimonio culturale e alle attività economiche

connesse con i fenomeni in questione; la direttiva individua nel “Piano di gestione del rischio di

alluvioni” lo strumento fondamentale per il raggiungimento di tali obiettivi.

L’Autorità di Distretto ha predisposto il primo Piano di gestione del rischio alluvioni, corredato di

mappe tematiche (dal 2013) e caratterizzato da scenari di allagabilità e di rischio idraulico su tre

differenti tempi di ritorno (30, 100, 300 anni). La mitigazione del rischio è stata affrontata

interessando, ai vari livelli amministrativi, le competenze proprie sia della Difesa del Suolo

(pianificazione territoriale, opere idrauliche e interventi strutturali, programmi di manutenzioni dei

corsi d’acqua), sia della Protezione Civile (monitoraggio, presidio, gestione evento e post evento),

come stabilito dal D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva Alluvioni.

Il Comune di Fonte è descritto nelle mappe tematiche del gruppo M07, quest’ultimo comprendente

il sito in esame; dal gruppo di mappe si evince che il territorio comunale non è esposto a rischio

allagamenti, indipendentemente dalle altezze idriche e dal rischio idraulico (con tempi di ritorno tra

300 e 30 anni, figura seguente).

Figura 1.33 Estratto dalla tavola M07-HHP-WH (Tr = 30 anni) del Piano di Gestione del rischio alluvioni

1.2.5.D. IL CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

L’area in esame ricade all’interno del comprensorio del consorzio di Bonifica Piave, risultato della

fusione dei tre Consorzi di Bonifica “Destra Piave”, “Pedemontano Brentella di Pederobba” e

“Pedemontano Sinistra Piave”, già istituiti a sensi della L.R. n. 3/1976.

Ha sede a Montebelluna ed opera su un’area territoriale (comprensorio), delimitata e classificata

dalla Regione del Veneto, di 188.934 ettari che ricadono nelle Province di Treviso e Venezia.
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Le competenze per la gestione del territorio, dal punto di vista idraulico, sono suddivise tra la

Regione Veneto che si occupa dei fiumi, il Consorzio di bonifica, che ha in gestione i corsi d'acqua

minori (canali di scolo) e infine i Comuni e i privati, ai quali competono rispettivamente le condotte

per le acque piovane (fognature bianche) e la manutenzione della rete superficiale privata.

Nell’ambito dei propri compiti istituzionali, il Consorzio svolge attività di difesa del suolo e di tutela

del territorio mediante l’esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica (rete di canali

di scolo e di irrigazione, impianti idrovori, manufatti di regolazione delle acque).

Il Consorzio di Bonifica Piave è collocato all’interno della Regione del Veneto, per la sua quasi

totalità entro i confini della Provincia di Treviso, delimitato da un comprensorio il cui asse centrale

è il Fiume Piave e che si estende dall'alta pianura trevigiana all'area a sud della linea delle

risorgive, sino al fiume Sile e alla Laguna di Venezia (in destra orografica del fiume Piave) e sino al

Consorzio di bonifica Veneto Orientale ex Basso Piave (in sinistra orografica del fiume Piave).

Figura 1.34 Comprensorio del Consorzio di bonifica Piave (fonte: www.consorziopiave.it)

La rete idrografica comunale è costituita dal torrente Lastego, che nasce dal Monte Grappa e che

confluisce nel Trorrente Musone; quest'ultimo scorre più ad est, poco oltre i confini comunali.

Altri corsi d'acqua sono il torrente S. Margherita, il rio Riazzolo, il rio Mardignon, oltre a numerosi

scoli tra cui lo scarico Pivato, lo scarico Mattarelli e lo scarico Reginato.
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L’area di intervento è attraversata dallo scolo Mardignon, che confluisce nel Torrente Musone,

circa un chilometro più a valle; presenta un regime prevalentemente torrentizio con livelli idrici

rilevabili solamente in occasione delle abbondanti precipitazioni che interessano il bacino imbrifero,

comprendente una vasta zona collinare soprastante. Per gran parte dell’anno, invece, lo scolo

risulta in secca, anche per la presenza di un terreno fortemente permeabile.

Figura 1.35 Estratto della cartografia del PI (I3 idrografia del territorio comunale)

1.2.6.PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE

Il Piano di Tutela delle Acque (previsto dall’art. 44 del D.Lgs. 152/1999 e dall’art. 121 del D.Lgs.

152/2006) è lo strumento di pianificazione e programmazione regionale, avente le finalità del

raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale in materia di acque

superficiali, lacustri, sotterranee e marino - costiere, ovvero i corpi idrici di interesse regionale.

Questo strumento sostituisce quasi del tutto il Piano Regionale di Risanamento delle Acque,

(P.R.R.A.) approvato nel 1989, che disciplinava specialmente le strutture fognarie e di

depurazione.

Centro
Commerciale

Rio
Mardignon
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La Regione Veneto ha adottato il Piano di Tutela delle Acque con la DGRV n. 4453 del

29/12/2004; successivamente è stato rivisto a seguito delle osservazioni pervenute da vari Enti o

soggetti privati e delle modifiche imposte dall’aggiornamento del D.Lgs 152/2006, conseguente al

D.Lgs. 4/2008; pertanto la versione completa del piano è stata approvata con la Deliberazione del

Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5/11/2009.

Il P.T.A. è stato redatto su una base conoscitiva elaborata dalla Regione e dall’ARPAV, contenente

l’inquadramento normativo, lo stato di attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque,

l’inquadramento ambientale della Regione valutato considerando le diverse componenti,

l’individuazione dei bacini idrogeologici e dei bacini idrografici, la loro descrizione, le reti di

monitoraggio dei corpi idrici e la qualità degli stessi, la prima individuazione dei corpi idrici di

riferimento, la classificazione delle acque a specifica destinazione, la sintesi degli obiettivi definiti

dalle Autorità di Bacino, l’analisi degli impatti antropici.

Il P.T.A. suddivide il territorio regionale nelle seguenti zone omogenee di protezione

dall’inquinamento già individuate dal precedente P.R.R.A.:

 zona montana e collinare;

 zona della ricarica degli acquiferi, cui appartiene in Comune di Fonte;

 zona di pianura ad alta densità insediativa;

 zona di pianura a bassa densità insediativa;

 zona di pianura tributaria della Laguna di Venezia;

 zona costiera.

A queste si aggiungono le seguenti zone speciali, richiedenti specifiche misure di prevenzione e

risanamento.

 le aree sensibili (Figura 1.37), descritte all’art. 12 delle NTA del P.T.A.;

 le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Figura 1.38), descritte all’art. 13 delle NTA;

 le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, descritte all’art. 14 delle NTA;

 le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

descritte all’art. 15 delle NTA;

 le aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, descritte all’art. 40 delle NTA.

Dalle seguenti cartografie del Piano e dalle corrispondenti norme tecniche di attuazione si evince

che il Comune di Fonte è compreso nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (alta pianura

e area di ricarica degli acquiferi), nelle aree ad alta vulnerabilità della falda freatica della pianura

veneta e nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi.
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Figura 1.36 Zone omogenee di protezione del P.R.R.A. e del P.T.A. (Fonte: Regione Veneto)
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Figura 1.37 Aree sensibili del PTA (Fonte: Regione Veneto)
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Figura 1.38 Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Fonte: Regione Veneto)
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Una quarta tavola del PTA illustra la vulnerabilità intrinseca della falda per tutta la zona di pianura

(figura seguente).

Figura 1.39 Vulnerabilità intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta (Fonte: Regione Veneto)
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Si propone un dettaglio ingrandito della tavola precedente, dal quale si evince che l’area in oggetto

è caratterizzata da un livello alto della vulnerabilità della falda.

Figura 1.40 Dettaglio della Carta della Vulnerabilità intrinseca della falda

Durante i primi due anni di attuazione del Piano sono emerse delle esigenze di chiarimento dei

contenuti; pertanto, con la DGR n. 80 del 27/1/2011 sono state emanate delle "Linee guida per

l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque". In seguito

con le DGR n. 145 del 15/2/2011 e DGR n. 1580 del 4/10/2011 sono stati modificati gli artt. 11,32 e

40 delle NTA.

Attraverso la DGR n. 842 del 10/5/2012 sono state modificate ancora le NTA nelle parti relative

agli obblighi a cui sono soggette le aziende, in materia di gestione delle acque meteoriche di

dilavamento (modifiche degli articoli 34 e 39), nonché sono stati modificati i criteri di classificazione

delle acque, per il recepimento della pertinente normativa nazionale (classificazione dello stato

ecologico ed ambientale delle acque, designazione e monitoraggio delle acque da destinare al

consumo umano, ecc.). Ulteriori precisazioni sono state emanate con la DGR n. 1770 del

28/08/2012.

Con la DGR n. 1534 del 3/11/2015 sono stati modificati gli articoli 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44 delle

NTA e gli allegati E ed F della DGR n. 51/CR del 20/7/2015, mentre le linee guida aggiornate per

la corretta applicazione dell’art. 40 sono state emanate con la DGR n. 225 del 3/3/2016.

Per l’art. 34 sono stati introdotti aggiornamenti circa la disciplina delle acque reflue assimilabili alle
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domestiche; secondo l’art. 39 le acque meteoriche sono soggette ad autorizzazione allo scarico ai

sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 152/06.

Con l’aggiornamento dell’allegato E alla DGR n. 51/CR del 20/7/2015 sono stati emanati gli elenchi

dei Comuni con falde acquifere da sottoporre a tutela e dei Comuni in zone vulnerabili con falde da

sottoporre a tutela, nei quali è presente il comune di Fonte, che sostituiscono il precedente elenco

dei Comuni delle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi.

Con la DGR n. 1626 del 19/1/2015 è stata approvata la proposta di nuova classificazione dello

stato quantitativo e dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei; invece con la DGR 1856 del

12/12/2015 è stata approvata la nuova classificazione qualitativa delle acque superficiali interne,

relativa al quadriennio 2010-2013.

In merito alla qualità delle acque interne superficiali, secondo gli indirizzi del piano, gli obiettivi di

qualità ambientale da raggiungere entro il 31/12/2015 erano i seguenti:

 per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei deve essere mantenuto o raggiunto lo

stato ambientale “buono” (come obiettivo intermedio, entro il 31/12/2008 doveva essere

raggiunto lo stato ambientale “sufficiente”);

 deve essere mantenuto, ove esistente, lo stato ambientale “elevato”;

 devono essere mantenuti o raggiunti, per i corpi idrici a specifica destinazione, gli obiettivi

di qualità stabiliti per i diversi utilizzi dalle normative speciali (acque potabili, destinate alla

vita di pesci e molluschi, acque di balneazione).

1.2.7.AUTORITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Il quadro normativo del settore idrico è compreso nel D.Lgs. 152/2006, che ingloba la precedente

Legge 36/1994 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, che ha ridotto l’eccessiva

frammentazione del servizio idrico italiano e razionalizzato il quadro normativo.

Il D.Lgs. 152/2006 aveva affidato il servizio idrico integrato (acquedotto e fognatura), su base

territoriale, a delle strutture denominate Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO), dotate di

propria persona giuridica e costituite obbligatoriamente, in forma di consorzio o convenzione, dalle

Province e dai Comuni; ogni autorità corrispondeva ad un Ambito Territoriale Ottimale, costituito

dall’insieme dei territori di Province e Comuni facenti parte, i cui confini erano stabiliti dalla

Regione.

Mediante la L.R. 5/1998 la Regione ha individuato otto Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) con

specifiche caratteristiche territoriali ed economiche; il Comune di Fonte ricade all’interno dell'ATO

Veneto Orientale.
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All'Autorità d'Ambito era trasferito l'esercizio delle competenze in materia di gestione delle risorse

idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche (articoli 142 e 143 del D.Lgs.

152/2006). All’Autorità d’Ambito competevano le seguenti funzioni:

 indirizzo e controllo del servizio idrico (art. 154 del D.Lgs. 152/2006);

 introduzione di una tariffa in grado di garantire adeguati livelli di servizio e migliorare le

infrastrutture;

 revisione della tariffa;

 definizione del Piano d’Ambito per l’adeguamento delle infrastrutture e il raggiungimento degli

obiettivi di miglioramento del servizio;

 affidamento del servizio idrico integrato al gestore sulla base di una convenzione/contratto;

 attività di controllo sul gestore rispetto alla realizzazione del Piano d’Ambito;

 approvazione del regolamento del servizio;

 eventuali modifiche dei confini degli ambiti territoriali ottimali.

Figura 1.41 A.T.O. in regione Veneto
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Il Piano d’Ambito è lo strumento di pianificazione per la definizione degli obiettivi di qualità del

Servizio Idrico Integrato e degli interventi impiantistici necessari per soddisfarli: esso pianifica per

trenta anni le attività che dovranno essere realizzate nell’ambito del Servizio Idrico Integrato, sia

per ciò che attiene agli aspetti organizzativi e impiantistici che per gli investimenti.

Il Piano è articolato su base annuale e si realizza attraverso l’attuazione di un Piano Triennale

delle opere e degli investimenti, nel quale, Comune per Comune, è stabilito il programma degli

interventi da eseguire.

La Legge 42/2010 ha decretato la soppressione delle Autorità d'Ambito dal 27 marzo 2011

(termine prorogato al 31/12/2012), modificando i pertinenti articoli del D.Lgs. 152/2006 e

demandando alle Regioni la ripartizione delle funzioni ad enti locali già esistenti.

Le competenze sono comunque regolate dall’art. 142 del D.Lgs. 152/2006, secondo il quale gli enti

locali (Comuni e Province) svolgono “le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di

scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all’utenza, di

affidamento della gestione e relativo controllo”; pertanto gli Enti Locali rimangono i titolari delle

funzioni, ma non devono più esercitarle attraverso un diverso soggetto giuridico autonomo.

La Regione del Veneto, con la L.R. n. 17/2012, ha riconfermato gli ambiti territoriali ottimali della

precedente normativa ed ha istituito i Consigli di Bacino, che sono forme di cooperazione tra i

Comuni, alle quali sono ora delegate la programmazione e l’organizzazione del servizio idrico

integrato all’interno degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) ed è attribuita la medesima funzione

svolta dalle abolite Autorità.

La L.R. 17/2012 ha istituito anche il Coordinamento dei Consigli di Bacino, composto dal

Presidente della Giunta regionale con funzioni di presidente, dai presidenti dei Consigli di bacino e

dai direttori dei Consigli di bacino; tale struttura monitora i livelli di servizio raggiunti mediante la

definizione di indicatori e acquisizione di banche dati, vigila sul rispetto della normativa di settore e

della pianificazione regionale e propone eventuali modifiche legislative alla normativa regionale di

settore e dispone direttamente modifiche dei piani d’ambito, vigila sulla corretta determinazione dei

livelli tariffari ed esprime parere vincolante in merito all’affidamento della gestione del servizio

idrico integrato a più gestori.

Con delibera N° 6 del 11 luglio 2007 l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “Veneto Orientale” ha

deliberato l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato nel territorio “destra Piave” alla

società Alto Trevigiano Servizi, con sede a Montebelluna.
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1.2.8.PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA (P.R.T.R.A.)

In ottemperanza alla L.R. 33/1985 e al D.Lgs. 351/99, è stato approvato dal Consiglio Regionale il

primo Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, in data 11/11/2004.

Il Decreto Legislativo n. 351/99 ha assegnato alla Regione il compito di valutare preliminarmente la

qualità dell’aria, al fine di individuare le zone del territorio regionale a diverso grado di criticità, in

relazione ai valori limite previsti dalla normativa in vigore per i diversi inquinanti atmosferici.

L’attuazione delle disposizioni del P.R.T.R.A., nonché il monitoraggio e la proposta di

aggiornamento del medesimo avvengono mediante il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza in

ambito regionale (C.I.S.) e i Tavoli Tecnici Zonali (T.T.Z.) in ambito provinciale, con attività

coordinate su due livelli. Il C.I.S. ha il compito di individuare le linee guida degli interventi da

programmare secondo criteri differenziati (intesi come Piani di Azione, Piani di Risanamento e

Piani di Mantenimento) e verificarne almeno con cadenza annuale l’efficacia, sulla base di rapporti

sintetici di attività elaborati dai sette Tavoli Tecnici Zonali.

Al secondo livello si colloca l’azione dei sette Tavoli Tecnici Zonali, uno per ciascuna Provincia,

che hanno il compito di coordinare gli interventi dei Comuni previsti nei Piani di Azione, di

Risanamento e di Mantenimento, finalizzati a ridurre e contenere i superamenti delle soglie di

allarme e dei valori limite.

Ciascun T.T.Z. è coordinato e presieduto dal Presidente della Giunta Provinciale che ha compiti di

coordinamento, sorveglianza e verifica annuale dell’applicazione dei Piani, che sono proposti e resi

esecutivi (secondo criteri differenziati in base alla classificazione per inquinante) dai Comuni di

fascia A, B e C nei rispettivi territori di appartenenza.

In caso d’inerzia del Sindaco, tutte le iniziative spettanti al Comune per ovviare agli effetti del

superamento o del rischio di superamento dei valori limite o delle soglie d’allarme previste dalla

vigente normativa, anche quando decise nei Tavoli Tecnici Zonali o del Comitato di Indirizzo e

Sorveglianza, vengono, in via sostitutiva, adottate dalle Amministrazioni Provinciali competenti per

territorio.

Con cadenza almeno annuale, ciascun T.T.Z. elabora ed invia al C.I.S. un rapporto sintetico di

attività sull’efficacia delle azioni intraprese e propone al C.I.S. le eventuali modifiche inerenti la

zonizzazione del territorio provinciale, sulla base dei monitoraggi ambientali realizzati da ARPAV.

In caso di inerzia di uno dei livelli amministrativi in fase di adozione delle azioni di Piano, agisce in

via sostitutiva il livello amministrativo direttamente superiore.

Si precisa, inoltre, che gli enti locali hanno facoltà di proporre ulteriori interventi a scala locale,

previa condivisione all’interno dei Tavoli Tecnici Zonali e del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza.
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Nell'ambito del P.R.T.R.A. è stata messa a punto, una volta acquisiti i dati dell’inventario delle

densità emissive a livello comunale (misurate in t/a km2), una metodologia che ha portato alla

formulazione di una zonizzazione dell’intero territorio veneto, secondo criteri territoriali come il

numero di abitanti, la densità di popolazione e la localizzazione delle aree produttive di maggiore

rilievo.

Figura 1.42 Zonizzazione amministrativa secondo il PRTRA (fonte: Regione Veneto)

Una prima classificazione del territorio regionale è stata effettuata con la DGR n. 3195/2006,

basata sulla densità emissiva di ciascun Comune; si comprendono nella zona “A1 Agglomerato” i

Comuni con densità emissiva superiore a 20 t/a km2, nella “A1 Provincia” quelli con densità

emissiva compresa tra 7 t/a km2 e 20 t/a km2 e infine nella “A2 Provincia” i Comuni con densità

emissiva inferiore a 7 t/a km2.

Vengono invece classificati come C i Comuni (non inclusi nelle zone A1 e A2) situati ad

un’altitudine superiore ai 200 m s. l. m., quota al di sopra della quale il fenomeno dell’inversione

termica permette un inferiore accumulo di sostanze inquinanti.

I Comuni di fascia A sono obbligati a redigere ed attuare i piani di emergenza in presenza di

situazioni di superamento dei limiti previsti, ai sensi del D.M. 60/2002 e del D.Lgs. 351/99.

Il Comune di Fonte appartiene alla zona A1 Provincia, secondo tale prima classificazione.
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1.2.8.A. PIANO DI RIENTRO DEL PM10

Il rapido sviluppo della Regione Veneto ha comportato un aumento della produzione di emissioni

inquinanti in atmosfera, dovute alle attività produttive, ai trasporti, alla produzione di energia

termica ed elettrica, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti e ad altre attività di servizio.

Per quanto attiene al ruolo del traffico, si è verificata recentemente un'inversione di tendenza; da

un inquinamento dell’atmosfera originato soprattutto dalle attività industriali si è passati ad un

inquinamento originato in larga prevalenza dai veicoli a motore, a causa di una crescita del parco

circolante e della congestione del traffico.

Il Piano progressivo di rientro del PM10, nell’ambito del P.R.T.R.A. (DGR 1408/2006) prevede delle

azioni da svolgere per favorire la riduzione delle polveri sottili emesse entro il 2020.

L’applicazione di tali azioni è di competenza di ciascun T.T.Z. e si riferisce a dei macrosettori di

attività antropiche.

Relativamente all’esercizio delle strutture commerciali e al traffico indotto dalle medesime,

riguardano le seguenti azioni:

 impiego di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;

 incentivi alla sostituzione degli impianti di riscaldamento civili e industriali non funzionanti a

metano;

 incentivi alla metanizzazione di impianti industriali di combustione;

 rinnovo del parco circolante nel trasporto pubblico e privato.

1.2.8.B. AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL’ATMOSFERA

L’entrata in vigore del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa

alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, ha completamente aggiornato la

normativa nazionale in materia e ha chiarito diversi concetti in tema di gestione e valutazione della

qualità dell’aria ambiente.

Uno dei principali aspetti presi in considerazione nella nuova normativa è la stretta connessione tra

la suddivisione del territorio in zone ed agglomerati e la classificazione delle zone, ai fini della

valutazione di qualità dell’aria e di misura dei principali inquinanti atmosferici; pertanto è stato

richiesto l’aggiornamento della precedente zonizzazione regionale, di cui alla DGRV 3195/2006.

La zonizzazione costituisce il fondamento delle attività successive, come all’art. 1, comma 4, del

D.Lgs. 155/2010: “la zonizzazione dell'intero territorio nazionale è il presupposto su cui si

organizza l'attività di valutazione della qualità dell'aria ambiente. A seguito della zonizzazione del

territorio, ciascuna zona o agglomerato è classificata allo scopo di individuare le modalità di
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valutazione mediante misurazioni e mediante altre tecniche in conformità alle disposizioni del

presente decreto”.

Il D.Lgs. 155/2010 individua altresì, come indicato all’art. 3, comma 2, le Regioni quali autorità

competenti per effettuare la zonizzazione, la valutazione della qualità dell’aria, l’adeguamento della

rete di misura, l’attuazione di piani con individuazione delle misure più efficaci per il risanamento e

la trasmissione delle informazioni al pubblico, all’I.S.P.R.A. ed al Ministero dell’Ambiente.

La zonizzazione regionale è stata aggiornata con la DGRV n. 2130/2012, caratterizzata dalla

delimitazione di zone omogenee, contrassegnate da un codice alfanumerico, tra i quali le più

rilevanti sono gli agglomerati urbani dei principali capoluoghi di provincia.

Figura 1.43 Zonizzazione di cui alla DGRV 2130/2012

In merito agli inquinanti come il PM10, il PM2,5, gli ossidi di azoto e l’ozono, le zone sono state

individuate in funzione delle caratteristiche orografiche e climatiche, del carico emissivo e del

grado di urbanizzazione del territorio.

Le zone Prealpi e Alpi, Val Belluna, Pianura e Capoluogo Bassa Pianura, Bassa Pianura e Colli

sono state individuate sulla base degli studi, realizzati da ARPAV, inerenti la meteorologia e la

climatologia tipiche dell'area montuosa della regione, utilizzando la base dati costituita dalle
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emissioni comunali dei principali inquinanti atmosferici, stimate dall'inventario INEMAR riferito

all'anno 2005 ed elaborato dall'Osservatorio Regionale Aria; secondo tali studi la quota di 200 m

s.l.m. è il limite entro il quale si osserva il fenomeno dell’inversione termica.

Il Comune di Fonte ricade nella zona IT0513 Pianura e capoluogo bassa pianura (precedente

Figura 1.43).

Nel BUR n. 44 del 10 maggio 2016 è stata pubblicata la deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016, con

la quale il Consiglio regionale ha approvato l’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e

Risanamento dell’Atmosfera.

In considerazione delle specifiche condizioni meteoclimatiche dell'Area del Bacino Padano, che

favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, le quattro Regioni interessate

(Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna) hanno sottoscritto il "Nuovo Accordo di

Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento

della qualità dell'aria nel bacino padano", recepito dalla Regione del Veneto con la DGRV n. 836

del 6 giugno 2017.

1.2.9. NORMATIVA NAZIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Le linee per la gestione omogenea dei rifiuti, in ambito nazionale, sono contenute nella Parte IV del

D.Lgs. 152/2006 (modificato dal D.Lgs. 4/2008 e in seguito dalla Legge 42/2010), che costituisce

la norma-quadro di riferimento, dalla quale derivano le altre disposizioni nazionali e degli enti locali.

Tale norma riordina la gestione dei rifiuti sul territorio e detta le linee guida, volte a favorire la

prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, mirando ad avviare a

smaltimento solo le frazioni di rifiuto che non sono riutilizzate o recuperate, anche con la

produzione di energia; lo smaltimento, inteso come conferimento in discarica o all'inceneritore

senza recupero energetico, deve essere considerato come ultima risorsa.

L’articolo 201 del D.Lgs. 152/2006 (poi abolito dalla Legge 42/2010) aveva introdotto le Autorità

d’Ambito per la gestione dei rifiuti urbani, in analogia a quanto previsto per la gestione delle risorse

idriche; ciascuna Autorità operava su di un ambito territoriale ottimale, individuato dalla Regione al

fine di ottimizzare il servizio in termini di raccolta, trasporto e destinazione finale dei rifiuti.

Spettava all’Autorità anche la redazione del Piano d’Ambito (ora piano di Bacino), che impone,

entro un dato termine, la percentuale di raccolta differenziata da raggiungere; esso, inoltre, espone

le opere e gli interventi da realizzare circa la gestione, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti,

affiancati da un programma finanziario.

L’attuazione dei principi del D.Lgs. 152/2006 è demandata alla Regione, alle Province e ai Comuni;

nel Veneto la materia dei rifiuti era già regolata dalla Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3,
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"Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", che fa propria, in parte, la struttura territoriale di

gestione del D.Lgs. 152/2006.

La gestione integrata dei rifiuti urbani è di competenza dei Comuni, consorziati prima nell’Autorità

d’ambito e ora, in seguito alle modifiche indotte con la Legge 42/2010, nei Consigli di Bacino, che

ha competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti, in particolare in tema di organizzazione,

affidamento e controllo del servizio.

A livello subordinato i Comuni disciplinano con Regolamenti, nel rispetto del Piano D’Ambito, le

modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.

La Legge 42/2010 ha decretato la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriali per la gestione

dei rifiuti urbani (art. 201 del D.Lgs. 152/2006), a partire da un anno dalla sua approvazione,

ovvero dal 27 marzo 2011; contestualmente è stato abolito l’art. 201 del D.Lgs. 152/2006.

La Legge ha mantenuto, però, tutte le disposizioni contenute nel Titolo I “Gestione dei Rifiuti”,

Parte IV, del D.Lgs. 152/2006, che regolano l’organizzazione territoriale.

La Legge stabiliva che entro quel termine le Regioni ripartissero le funzioni degli ATO ad altri enti

(Province e Comuni) che rimangono titolari delle funzioni, ma che non devono più esercitarle

attraverso l’Autorità d’Ambito.

Successivamente al 31/12/2012 la Regione ha attuato la soppressione degli ATO e riconosciuto la

formazione dei Bacini Territoriali, che sono governati dai Consigli di Bacino, istituiti con la L.R. n.

52 del 31/12/2012 come consorzi tra i Comuni appartenenti al medesimo bacino territoriale;

pertanto le funzioni relative all’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti rimangono

comunque a livello sovracomunale, nell’ambito dei bacini territoriali, definiti con la DGR n. 1117 del

07/07/2014.

Il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (approvato con la D.C.R. n. 59 del 22

novembre 2004), al fine del coordinamento con il D.Lgs. 152/2006 ha individuato sei ambiti

territoriali ottimali provinciali, corrispondenti alle Province di Belluno, Rovigo, Padova, Treviso,

Venezia, Vicenza, e tre sub-provinciali in cui è suddivisa quella di Verona; la medesima scansione

territoriale è rimasta agli attuali bacini territoriali. I piani provinciali della L.R. 3/2006 sono stati fatti

coincidere con i piani d’ambito; per l’incenerimento e l’utilizzazione dei rifiuti come combustibile,

l’ambito territoriale ottimale corrisponde però all’intero territorio regionale. Il Piano Regionale si

occupa della gestione nell’intero ciclo del rifiuto stesso, dalla produzione fino allo smaltimento o

recupero; esso localizza le nuove discariche e i nuovi impianti di smaltimento da realizzarsi, in

accordo con le Province; a tale riguardo non sono previsti nuovi impianti del genere nelle vicinanze

del sito in esame; recepisce, inoltre, i contenuti, formulati dalle diverse Amministrazioni nei Piani



Nome progetto

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a 3.222 mq,

situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di Fonte (TV):

verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. -

Studio Preliminare Ambientale.

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio dott. ing. Gianni Dal Moro

via Antonio Borin 48 – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione

Pagina 71 di 446

Provinciali e riporta in appendice, oltre alle schede tecniche sugli impianti di gestione del Veneto,

anche il Piano Regionale per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti d’imballaggio.

Il Comune di Fonte appartiene al Bacino Priula che regolamenta, affida e controlla, in base alla

Legge Regionale 52/2012, il servizio di gestione dei rifiuti in 50 Comuni della provincia di Treviso.

Il Consiglio di Bacino è stato istituito dal 1° luglio 2015 e nasce dall’integrazione fra il Consorzio

Intercomunale Priula e il Consorzio Treviso Tre; la gestione e lo smaltimento dei rifiuti sono affidate

all'azienda Contarina S.p.A., società operativa interamente pubblica, partecipata al 100% dal

Consiglio di Bacino.

1.3. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PROVINCIALE

1.3.1.PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è lo strumento di pianificazione che

delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio provinciale, in coerenza

con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico, con riguardo alle prevalenti vocazioni e alle

caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali.

È un atto di programmazione generale, che definisce gli indirizzi strategici territoriali a livello

sovracomunale, con riferimento all’assetto idrico, idrogeologico ed idraulico-forestale, al quadro

delle principali infrastrutture, agli aspetti di salvaguardia paesistico - ambientale, con efficacia di

piano paesistico. In particolare:

a) acquisisce, previa verifica, i dati e le informazioni necessarie alla costituzione del quadro

conoscitivo territoriale provinciale;

b) recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse

comunitario e le relative tutele;

c) definisce gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti

determinando, con particolare riferimento al rischio geologico, idraulico e idrogeologico e alla

salvaguardia delle risorse del territorio, le condizioni di fragilità ambientale;

d) indica gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di valorizzazione del patrimonio agroforestale e

dell'agricoltura, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale del settore agricolo

forestale;

e) detta le norme finalizzate alla prevenzione e difesa dall'inquinamento, prescrivendo gli usi del

territorio espressamente vietati in quanto incompatibili con le esigenze di tutela;

f) riporta le aree a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334

"Attuazione della direttiva 96/82/CE relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
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con determinate sostanze pericolose", così come individuate dalla Regione ai sensi dell'articolo 75

della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni;

g) riporta i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge;

h) individua e precisa gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e riserve naturali di

competenza provinciale nonché le zone umide, i biotopi e le altre aree naturali, le principali aree di

risorgiva, da destinare a particolare disciplina, ai fini della tutela delle risorse naturali e della

salvaguardia del paesaggio;

i) individua e disciplina i corridoi ecologici, al fine di costruire una rete di connessione tra le aree

protette, i biotopi, i fiumi e le risorgive;

j) individua i centri storici, le ville venete e i complessi e gli edifici di pregio architettonico, le relative

pertinenze e i contesti figurativi;

k) indica gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio, i sistemi delle

infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi di interesse pubblico di rilevanza

provinciale;

I) formula i criteri per la valorizzazione dei distretti produttivi;

m) individua gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali, turistico

ricettivi e - in origine - anche delle grandi strutture di vendita (tale prerogativa è stata modificata

con l'entrata in vigore della L.R. 50/2012);

n) individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra più Comuni, ai sensi dell'articolo

16 della L.R. 11/2004;

o) individua i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti i cui PAT possono essere redatti

in forma semplificata.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso è stato approvato con Delibera di

Giunta Regionale n. 1137 del 23 marzo 2010, pubblicata sul B.U.R. dell’11 maggio 2010, ed è

entrato in vigore il 26 maggio 2010, esso si configura non come previsione prevalentemente

cartografica di un desiderabile stato finale del territorio, ma come processo continuo di

pianificazione mirato al perseguimento di obiettivi d'interesse generale.

Di seguito si riportano le sovrapposizioni delle opere in progetto alle tavole del piano ritenute più

significative, al fine di determinare gli ambiti di interesse paesaggistico e ambientale interferenti

con le opere in progetto, nonché il rapporto tra le opere in progetto con le infrastrutture e le reti

naturali e artificiali.

 Carta dei Vincoli e Pianificazione Territoriale - tavola 1.1.A - Aree soggette a tutela
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Il seguente estratto di mappa riassume i vincoli di natura ambientale, monumentale, paesaggistica,

viabilistica, tecnologica, idraulica e sismica che interessano il Comune di Fonte. Nell’area in esame

non sono presenti elementi di rilievo; la parte centrale del territorio comunale, situata a nord della

S.P. n. 248 è individuata come area di “notevole interesse pubblico”. Una parte di questo territorio

è coperta di boschi ed è soggetta a vincolo idrogeologico.

Figura 1.44 – Stralcio della Tavola 1.1.A del PTCP - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - Aree

soggette a tutela

 Carta dei Vincoli e Pianificazione Territoriale - tavola 1.2.A - Pianificazione di livello superiore

Secondo la medesima il territorio comunale non rientra all’interno del perimetro di Piani di Area a

livello provinciale.

 Carta dei Vincoli e Pianificazione Territoriale - tavola 1.3.A - Aree naturalistiche protette
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Nella suddetta tavola sono riportati i perimetri dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 regionale,

le Aree tutelate per legge (secondo il D.Lgs. 42/2004 art. 142) e le Aree protette di livello locale

(secondo la L.R. 40/1984 art. 27). Non si annoverano aree protette all’interno del territorio

comunale, ma vi è soltanto la vicinanza al sito SIC IT3240002 "Colli Asolani", distante circa 1,425

km in direzione nord-est dall'area di studio.

Figura 1.45 – Stralcio della Tavola 1.3.A del PTCP - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - Aree

naturalistiche protette
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 Carta dei Vincoli e Pianificazione Territoriale - tavola 1.4.A - Vincoli militari e infrastrutturali

Il sito di progetto non è soggetto a vincoli di natura militare e infrastrutturale.

 Carta delle fragilità - tavola 2.1.A - Aree soggette a dissesto idrogeologico e fragilità

ambientale

Non sono evidenziati elementi di rilievo per l’area in esame, ma parte del territorio comunale di

ambito collinare, situato a nord della S.P. n. 248, ha una sensibilità alla franosità da bassa ad alta;

sono evidenziati, inoltre, eventi di franosità con grado di pericolosità P3 e frane di dissesto

localizzato, non interessanti il sito in oggetto.

Nel Comune è presente anche una sorgente non captata, ad ovest del centro dell’abitato di Fonte

Alto.

Figura 1.46 – Stralcio della Tavola 2.1.A del PTCP - Carta delle fragilità – Aree soggette a dissesto idrogeologico

e fragilità ambientale
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Figura 1.47 – Legenda della Tavola 2.1.A del PTCP - Carta delle fragilità – Aree soggette a dissesto idrogeologico

e fragilità ambientale

 Carta delle fragilità - tavola 2.2.III - Carta delle aree a rischio archeologico

La tavola individua i siti a rischio archeologico, l’agro centuriato e i centri storici a rischio

archeologico. L’ambito territoriale in cui si colloca l’intervento presenta nel contorno territoriale

cinque siti a rischio archeologico, non presentanti però delle interferenze.

 Carta del Sistema Ambientale Naturale - tavola 3.1.A - Carta delle reti ecologiche

Nella tavola è descritta la rete ecologica provinciale, che precisa ed approfondisce a scala locale

quella già definita nell’ambito del P.T.R.C. approvato; ai siti della Rete Natura 2000, pertanto,

corrispondono le “aree nucleo” (core areas), circondate da aree di connessione naturalistica di

completamento e da fasce tampone; le aree nucleo e di completamento sono collegate tra loro da

corridoi ecologici principali e secondari, a loro volta corredati da fasce tampone.

Le cosiddette “stepping stones”, invece, rappresentano ambiti di interesse naturalistico isolati sul

territorio o posti al margine dei corridoi ecologici.

Dal seguente estratto si evince che il Comune di Fonte non è interessato da Siti della Rete Natura

2000 regionale, dato che l’estremità ovest del SIC IT3240002 “Colli Asolani” si trova contenuta nel

Comune di Asolo e termina a pochi metri dal confine con Fonte, in località Pagnano.

Al medesimo SIC corrisponde un’area nucleo della rete ecologica provinciale.

Si rileva altresì che il sito di intervento si trova all’interno di un’area “condizionata dall’urbanizzato”,

per la quale il torrente Lastego che la attraversa rappresenta un ambito di “potenziale

completamento della rete ecologica” dato che il medesimo, fuori dal centro abitato, è classificato

come fascia tampone.
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Si osserva poi che la zona boscata a nord del centro abitato di Onè è annoverata tra le “aree di

connessione naturalistica”, mentre il torrente Muson è classificato tra i corridoi ecologici principali.

L’area in oggetto non è interessata da elementi della rete ecologica provinciale.

Figura 1.48 – Stralcio con legenda della Tavola 3-1-B del PTCP – Carta delle Reti Ecologiche
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 Carta del Sistema Ambientale Naturale - tavola 3.2.A - Livelli di idoneità faunistica

Nella mappa sono visualizzate le aree a maggior grado di idoneità faunistica e conservazionistica,

con la distribuzione spaziale, il grado di frammentazione e la tendenza alla connessione,

evidenziando le potenzialità della rete ecologica, mettendo inoltre in risalto le criticità e le

opportunità presenti sul territorio. L’area in esame si colloca in ambiti con livello di idoneità

faunistica nullo (0-15).

 Carta del Sistema Insediativo Infrastrutturale

Nella sotto-tavola 4.1.A sono indicati gli elementi antropici di maggiore interesse: il Sistema

infrastrutturale stradale, il Sistema infrastrutturale ferroviario, il Sistema infrastrutturale

aeroportuale, il Sistema produttivo, il Sistema logistico e altre componenti. L’elaborato di piano

individua altresì la grande struttura in oggetto.

Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale stradale, l’elaborato individua la S.P. n. 248 come

viabilità di interesse provinciale di classe “E”. Non è prevista la realizzazione di nuove

infrastrutture, mentre è in progetto la ricalibratura della S.P. n. 20. Il sito, inoltre. è indicato come

“grande struttura di vendita”.

Figura 1.49 – Stralcio della Tavola 4.1.A del PTCP - Carta del Sistema Insediativo Infrastrutturale
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Figura 1.50 – Legenda della Tavola 4.1.A del PTCP - Carta del Sistema Insediativo Infrastrutturale

La sotto-tavola 4.2.VII individua il centro di Onè di Fonte come centro storico di medio interesse.

La sotto-tavola 4.3.VII, Carta delle Ville Venete, Complessi ed Edifici di pregio architettonico,

individua all’interno del territorio comunale quattro ville venete: Villa Fietta, Tattara, Persicini (220),

Villa Nervo, Bachis, Van Axel (221 Municipio), Ca' Pasini (222) e Villa Rinaldi, Forner Ceccato

(223); vi sono altresì tre edifici rurali di pregio architettonico con grado di protezione 2 (censiti con i

numeri 1581-1582-1583) e tre complessi di archeologia industriale (AI130 Vecchio Mulino, AI131

Resti di Cave Italcementi, AI132 Mulino); i suddetti edifici sono relativamente distanti dal sito in

oggetto.

L’area di studio non è interessata da percorsi turistici (sotto-tavola 4.6), anche se il territorio

comunale è attraversato, nella parte più a nord, dalla “strada dell’architettura”, e sono presenti tratti

del percorso della “strada dei vini” e della “strada dell’archeologia”.

 Carta del Sistema del Paesaggio

La tavola 5.1 tratta le Aree a pericolosità, le Unità geomorfologiche e le Unità del paesaggio. Il sito

rientra nell’unità geomorfologica “Glacis di Paderno del Grappa”, all’interno dell’Unità di Paesaggio

avente il codice P2; si osserva altresì la distanza da siti di cava (estinti) nella parte sud del territorio

comunale.
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Figura 1.51 – Stralcio della Tavola 5.1.A del PTCP - Carta geomorfologica della Provincia di Treviso e Unità

di Paesaggio

1.3.2.GESTIONE DEI RIFIUTI IN AMBITO PROVINCIALE

A livello regionale la gestione è organizzata sulla base degli ambiti territoriali ottimali (ATO), come

previsto dall’art. 200 del D.Lgs. 152/2006 e sulla base della pianificazione regionale.

Gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) sono quindi suddivisioni del territorio istituiti allo scopo di

ottimizzare il servizio in termini di raccolta, trasporto e destinazione finale dei rifiuti.

In Veneto la L.R. n. 52/2012, all’art. 2 comma 1, ha definito che l’ambito territoriale ottimale è

rappresentato dall’intero territorio regionale.

La struttura regionale competente è il Comitato di Bacino Regionale, con le seguenti funzioni:
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a) monitora i livelli di servizio raggiunti, mediante la definizione di indicatori e l’acquisizione di

banche dati;

b) controlla il rispetto delle normative di settore e della pianificazione regionale;

c) fornisce indirizzi ai consigli di bacino, ai fini della formulazione delle osservazioni di cui

all’articolo 3, comma 6, lettera h);

d) vigila sulla corretta determinazione dei livelli tariffari, in relazione al metodo e alle direttive

disposte dalla normativa nazionale di settore;

e) approva il proprio regolamento di disciplina del funzionamento;

f) trasmette alla Giunta regionale una relazione annuale sull’attività svolta.

Per favorire l’unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo criteri di

efficacia, efficienza ed economicità, la Giunta regionale, con la DGRV n. 13/2014, ha individuato

12 Bacini Territoriali di carattere provinciale, interprovinciale e infraprovinciale. Gli enti locali

ricadenti nei bacini territoriali esercitano l’organizzazione e il controllo del servizio di gestione

attraverso i Consigli di Bacino, a cui partecipano tramite sottoscrizione di un’apposita convenzione.

Il Comune di Fonte fa parte del Consiglio di Bacino Priula che regolamenta, affida e controlla, in

base alla Legge Regionale 52/2012, il servizio di gestione dei rifiuti urbani in 50 Comuni della

provincia di Treviso. Il Consiglio di Bacino è stato istituito dal 1° luglio 2015 e nasce

dall’integrazione fra il Consorzio Intercomunale Priula ed il Consorzio Treviso Tre, precedenti

autorità di governo competenti in materia di gestione dei rifiuti.

Il territorio di riferimento ha un’estensione di 1.300 Kmq, con un bacino di quasi 554.000 abitanti su

cui opera attualmente il gestore Contarina S.p.A.

La pianificazione e la regolamentazione del servizio prevede una gestione integrata dei rifiuti

secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Tale gestione viene esercitata in forma

associata dai Comuni aderenti. In tal senso le attività e le scelte del Consiglio di Bacino sono

svolte garantendo, secondo lo Statuto istitutivo:

 la cura e l'attenzione a tutti gli enti locali partecipanti;

 livelli e standard di qualità del servizio, omogenei e adeguati alle necessità degli utenti;

 la gestione efficiente, efficace ed economica dei rifiuti urbani;

 l'adozione di una tariffa unica di bacino, differenziata esclusivamente per eventuali standard

aggiuntivi a livello comunale;

 la programmazione pluriennale degli interventi;

 la promozione della cultura e sensibilità ambientale

Il Consiglio di Bacino, inoltre, previa adesione dei singoli Comuni, garantisce l’espletamento in

forma associata anche di altri servizi comunali (es. cimiteriali, verde pubblico ecc.).



Nome progetto

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a 3.222 mq,

situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di Fonte (TV):

verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. -

Studio Preliminare Ambientale.

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio dott. ing. Gianni Dal Moro

via Antonio Borin 48 – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione

Pagina 82 di 446

1.4. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE

La pianificazione territoriale locale, per il Comune di Fonte, è rappresentata dai seguenti strumenti,

in accordo alla L.R. 11/2004:

 il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) dei comuni di Fonte e San Zenone

degli Ezzelini;

 il Piano degli Interventi (P.I.) con le sue varianti;

 il Piano di zonizzazione acustica;

 il Piano di contenimento dell’inquinamento luminoso (P.I.C.I.L.).

1.4.1.PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (P.A.T.I.)

Il Comune di Fonte, congiuntamente con quello di San Zenone degli Ezzelini, ha redatto il Piano di

Assetto del Territorio Intercomunale, secondo la procedura di pianificazione concertata tra Comuni,

Provincia, enti locali e altri soggetti pubblici interessati (regolamentata dall’art. 15 della L.R.

11/2004), con il seguente percorso:

- adozione del PATI con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 05.12.2008;

- approvazione del PATI in conferenza dei servizi in data 06.05.2009;

- ratifica del PATI da parte della Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1790 in data

16.06.2009;

- pubblicazione del PATI sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 55 del 07.07.2009.

Il P.A.T.I. si articola nei successivi cinque elaborati di progetto:

 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (Tavola 1);

 Carta delle Invarianti (Tavola 2);

 Carta delle Fragilità (Tavola 3);

 Carta della Trasformabilità (Tavola 4);

 Norme tecniche.

Di seguito si illustrano i contenuti delle suddette tavole in relazione all’area in oggetto.

 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (Tavola 1)

Il Comune di Fonte è assegnato integralmente alla zona n. 2 di media sismicità; non vi sono vincoli

di tipo monumentale, paesaggistico e idrogeologico che intessano il sito in oggetto; sono presenti

altresì i vincoli derivanti dalla fascia di rispetto idraulico del torrente Mardignon e dalla fascia di

rispetto della viabilità (S.P. n. 248).
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Figura 1.52 – Estratto della Tavola 1 del PATI
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 Carta delle Invarianti (Tavola 2)

La Carta delle Invarianti individua ambiti e manufatti riconoscibili come elementi peculiari

dell’identità storica, architettonica e culturale del territorio comunale; tale patrimonio non è

rappresentato soltanto da monumenti, ville e parchi storici, ma anche da edifici della civiltà rurale,

tracciati stradali storici, sistemazioni colturali, capitelli, edicole, oratori, luoghi e altri simboli della

tradizione e della religiosità popolare. Per l’area in esame, però, non sono individuate invarianti di

natura paesaggistica, ambientale, agricola, produttiva, storica e monumentale.

Figura 1.53 – Estratto della Tavola 2 del PATI
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 Carta delle Fragilità (Tavola 3)

Nella carta sono individuati i seguenti ambiti di fragilità idrogeologica, al fine di salvaguardare

l’assetto idrogeologico e le risorse idropotabili: aree esondabili, aree a ristagno idrico; aree

soggette ad erosione e risorgive.

Il sito del fabbricato commerciale, unitamente alla parte del piazzale ad est del torrente Mardignon,

è annoverato tra le aree idonee a condizione di tipo 1; il piazzale di parcheggio ovest, invece, è

individuato tra le aree esondabili, soggette a ristagno idrico, che corrispondono alle zone idonee a

condizione di tipo 4a.

Le zone idonee a condizione di tipo 1 (all’art. 28 delle norme del P.A.T.I.) hanno falda superficiale

compresa tra 0 e 10 m dal piano campagna, che è ospitata in un sottosuolo a tessitura

eterogenea, tipico dei depositi di conoide di deiezione torrentizia (come per il lotto in esame),

oppure in terreni a struttura prevalentemente limo-argillosa; appartengono al medesimo tipo anche

le zone con falda a profondità maggiore a dieci metri, presente in terreni a struttura

prevalentemente limo-argillosa.

Secondo le norme tecniche del P.A.T.I. (articoli 28 e 29) nelle zone esondabili e a rischio idraulico

sono vietati gli interventi che possano aggravare il fenomeno di dissesto e instabilità.

Il progetto prevede soltanto, all’esterno, la riorganizzazione del parcheggio in funzione

dell’aumento della superficie di vendita, in modo da rispettare gli standard previsti dalla L.R.

50/2012; si tratta, pertanto, di interventi superficiali, che non prevedono lavori di scavo significativi

e non alterano l’attuale rete per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Gli interventi previsti non sono allora sorgenti potenziali di dissesto ed instabilità idrogeologica; non

sono classificabili, altresì, come intereventi di “miglioria fondiaria”, che le suddette norme del

P.A.T.I. assoggettano, in simili contesti, all’accordo con il Consorzio di Bonifica Competente.

L’adattamento del piazzale a parcheggio, infatti, non prevede modifiche altimetriche significative

all’attuale assetto delle superfici, se non quelle necessarie al corretto allontanamento delle acque

meteoriche verso le caditoie.

Si osserva poi che il sito non è sovrapposto alle aree di risorgiva, presenti a sud della S.P. n. 248,

nei pressi della località Mattarelli.

Tra le zone non idonee agli interventi urbanistici ed edilizi è ovviamente compreso l’alveo del

torrente Mardignon.



Nome progetto

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a 3.222 mq,

situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di Fonte (TV):

verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. -

Studio Preliminare Ambientale.

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio dott. ing. Gianni Dal Moro

via Antonio Borin 48 – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione

Pagina 86 di 446

Figura 1.54 – Estratto della Tavola 3 del PATI
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 Carta della Trasformabilità (Tavola 4)

Il sito è collocato all’interno dell'Ambito Territoriale Omogeneo n. 3A "Residenziale di Onè" e si

trova altresì in un “ambito di urbanizzazione consolidata”, costituito da parti urbanizzate di territorio

con tessuti edilizi ampiamente consolidati, nonché da zone soggette a strumenti urbanistici

attuativi approvati e convenzionati; esse comprendono anche alcune parti di prima urbanizzazione,

sorte senza un coerente disegno urbanistico, nonché le aree di frangia o di formazione spontanea

periurbana, dove i tessuti edilizi risultano solo parzialmente configurati e hanno un impianto non

sufficientemente definito.

La zona confinante a nord con il sito di progetto, che ospita i campi sportivi comunali, è individuata

come zona F, destinata a servizi di interesse comune di maggior rilevanza; il medesimo ambito

appartiene anche ai contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi, in

termini di potenziamento del suddetto polo sportivo.

È segnalato anche un percorso ciclo-pedonale lungo la S.P. n. 248, in gran parte esistente, che

collega la zona l’area commerciale in esame con il centro di Onè.

Ad est è individuato un “varco di permeabilità faunistica”, corrispondente anche ad un “corridoio

ecologico secondario” che non interessa però la struttura commerciale.
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Figura 1.55 – Estratto della Tavola 4 del PATI

1.4.2.PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)

Il Comune di Fonte è dotato di Piano degli Interventi, adottato con la D.C.C. n. 28 del 28/09/2011 e

approvato definitivamente con la D.C.C. n. 2 del 28/02/2012.

Successivamente sono state adottate le seguenti varianti:

- con delibera del C.C. n. 1 in data 26/01/2012 è stata adottata la prima variante al P.I.

approvata definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 25/05/2012;
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- con delibera del C.C. n. 24 del 04/10/2012 è stata adottata la seconda variante al P.I.

approvata definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 20/12/2012;

- con verbale di conferenza di servizi prot. 12105 del 14/12/2012 è stato approvato il progetto

presentato dalla proponente ditta Unicomm s.r.l. (riguardo alla nuova rotatoria presso il centro

commerciale Famila), ed è stata adottata la terza variante al P.I. approvata definitivamente con

delibera del Consiglio Comunale n. 01 del 19/01/2013;

- con delibera del C.C. n. 20 del 09/04/2014 è stata adottata la quarta variante al P.I. approvata

definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 23/10/2014;

- con verbale di conferenza di servizi del 06/08/2015 è stata adottata la quinta variante al P.I. -

approvata definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29/10/2015;

- con delibera del C.C. n. 03 del 13/01/2016 è stata adottata la sesta variante al P.I. approvata

definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 25/08/2016;

- con delibera del C.C. n. 26 del 30/05/2017 è stata adottata la settima variante al P.I. approvata

definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 25/11/2017.

Presentano dei contenuti attinenti all’area in esame gli elaborati cartografici di seguito elencati,

appartenenti alla settima variante, successivamente analizzati:

 Tavola 1a “Zonizzazione e vincoli”

 Tavola 2a “Tutela e difesa dei rischi”

 Tavola 3a “Ambiti agricoli”

 Tavola 4e “Zone significative - Oné est”

 Tavola 1a “Zonizzazione e vincoli”

Il sito è collocato all’interno dell'Ambito Territoriale Omogeneo n. 3 istituito nel P.A.T.I., che

comprende zone produttive, commerciali e direzionali consolidate.

La grande struttura di vendita, con i propri parcheggi, è inserita tra le “zone produttive, commerciali

e direzionali consolidate”; essa confina verso nord con un’area attrezzata a parco, gioco e sport,

mentre a sud il fronte edificato lungo la S.P. n. 248 è inserito tra le “zone di riqualificazione

residenziali”; ad ovest vi sono altresì “zone consolidate residenziali”.

Si osserva altresì la delimitazione della sagoma stradale con la rotatoria recentemente realizzata,

ma prevista fin dal 2013, in funzione delle concomitanti prospettive di ampliamento della struttura

commerciale e di miglioramento della viabilità di afferenza; la realizzazione della nuova rotatoria,

infatti, è stata prevista con la III variante al Piano degli Interventi, approvata con la D.C.C. n. 1 del

19/01/2013 e tale previsione, pertanto, compare nelle planimetrie delle successive varianti, dalla IV

alla VII.
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Figura 1.56 – Estratto della tavola 1a del P.I. - “Zonizzazione e vincoli”
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Il P.I. riconosce, inoltre, due fasce di parcheggi pubblici lungo via Galleria Famila / via Gastaldia, a

servizio delle residenze ivi presenti, oltre alla parte in uso pubblico del parcheggio ovest della

struttura commerciale.

Lungo il tratto del torrente Mardignon è individuata una fascia con vincolo idraulico, mentre ad est

della struttura commerciale lungo la S.P. 248 è presente una stazione radio base.

Dalla zonizzazione di dettaglio non emerge, nelle immediate vicinanze del sito di progetto, alcun

elemento con valenza naturalistica ed ambientale.

 Tavola 2a “Tutela e difesa dei rischi”

Si osserva, nella suddetta tavola, che la porzione di territorio, già classificata come area idonea a

condizione di tipo 4a nelle precedenti cartografie del P.A.T.I., è segnalata tra quelle soggette a

rischio idraulico moderato di livello R2 e al ristagno idrico.

Tale zona, idonea a condizione di tipo 4a, è regolamentata dall’art. 53 delle norme tecniche

operative, che non prevede specifiche disposizioni sull’ambito di intervento.

Il resto del territorio appartiene all’area a condizione di tipo 1.

L'intervento in oggetto, che comporta soltanto una riorganizzazione delle superfici a parcheggio e

della viabilità interna, non richiede interventi di modifica alle attuali sponde del torrente Mardignon,

né nuove opere idrauliche.

La morfologia del medesimo corso d’acqua rimarrà pertanto inalterata.

Lungo il torrente Mardignon è indicato altresì un corridoio ecologico (l’alveo del medesimo è

annoverato tra le aree non idonee alla trasformazione urbanistica).

Nelle immediate vicinanze non sono rilevabili ulteriori elementi appartenenti alla rete ecologica

comunale.

Un elemento detrattore della qualità ambientale è la S.P. n. 248, che rappresenta un elemento

generatore di inquinamento acustico ed atmosferico.
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Figura 1.57 – Estratto della tavola 2a del P.I. - “Tutela e difesa dai rischi”
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 Tavola 3a “Ambiti agricoli”

L’intervento non interessa ambiti agricoli, ma nelle immediate vicinanze sono rilevate “zone

agricole ad elevata frammentazione insediativa”

Figura 1.58 – Estratto della tavola 3a del P.I. - “Ambiti agricoli”

 Tavola 4a “Zone significative - Onè est”

L’area di intervento è annoverata tra i “tessuti produttivi polifunzionali TTP3”, ovvero i tessuti

esistenti di tipo misto con funzioni produttive, terziarie, residenziali e di servizio (secondo l'art. 65

delle norme tecniche operative); essi comprendono anche gli insediamenti per i quali il PTCP

prevede la riconversione verso funzioni terziarie, di servizio e comunque non produttive, fatto salvo

il sostegno e consolidamento delle attività esistenti. Secondo il punto b8) dell’art. 18 delle norme

tecniche operative su tali aree è ammessa la destinazione funzionale di grande struttura di vendita.

Il sedime della rotatoria è censito tra le aree destinate alla viabilità, regolamentate ai sensi dell’art.

89 delle norme tecniche del P.I.. È censito altresì il percorso ciclopedonale lungo la S.P. n. 248, la

cui continuità è stata preservata anche nella recente realizzazione della nuova rotatoria a servizio

del compendio commerciale, con un nuovo attraversamento pedonale all’inserimento di via

Galleria Famila / via Gastaldia.
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Un percorso ciclopedonale di progetto, lungo la medesima via, raggiunge la zona sportiva

retrostante all’ambito commerciale; sono anche censite le aree di parcheggio pubblico di cui alla

tavola 1a.

Figura 1.59 – Estratto della tavola 4e del P.I. - VII Variante “Zone significative – Onè est”
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Con riferimento alle norme del P.I., gli obiettivi progettuali nei tessuti produttivi polifunzionali sono:

1) verifica della compatibilità delle destinazioni esistenti;

2) riqualificazione e miglioramento dell’esistente, con specifica attenzione all’integrazione

ambientale ed alle opere di mitigazione;

3) potenziamento della dotazione di infrastrutture, standard, viabilità e verde, se del caso

attraverso interventi coordinati e unitari tra più lotti;

4) prevedere per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita, idonee condizioni di

accessibilità e parcheggio;

5) favorire il potenziamento delle funzioni terziarie e di servizio ai fini del miglioramento

dell’ambiente urbano.

Si rileva, quindi, che gli obiettivi 3, 4 e 5 sono stati soddisfatti dal recente intervento di rinnovo della

struttura e di nuova configurazione del collegamento con la S.P. n. 248 tramite la rotatoria.

È stata altresì ottemperata la disposizione, nell’ambito della disciplina degli interventi edilizi e d

urbanistici, di sistemare in modo organico gli accessi al lotto, al fine di garantire la sicurezza della

circolazione stradale.

Vige, altresì, la deroga alla disposizione di mantenere una superficie minima a verde non inferiore

al 20% del lotto, quando lo stesso sia già edificato da tempo e la suddetta dotazione risulti

oggettivamente irrealizzabile; in questi casi è ammessa la monetizzazione per gli interventi edilizi

diretti, come nel caso in esame.

Le norme tecniche del P.I. richiedono, nel caso di interventi per grandi strutture di vendita, una

specifica documentazione progettuale, da concordare con l’Amministrazione comunale, dalla quale

possa evincersi la riduzione al minimo – anche nelle ore di punta – delle interferenze con la

viabilità ordinaria.

Tutte le prescrizioni che ne derivano dovranno essere oggetto di apposita convenzione, o altro atto

idoneo a garantire anche la disponibilità delle aree interessate, tra l’Amministrazione comunale e la

ditta richiedente.

Tale disposizione è stata ottemperata nell’attivazione della struttura commerciale attuale e sarà

messa in pratica anche nel caso dell’ampliamento in oggetto, presentando lo studio del traffico

allegato anche al presente Studio Preliminare Ambientale (allegato 03).

Il P.I. prescrive altresì che le fasce di rispetto fluviali siano attrezzate a verde, con le caratteristiche

del “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”: sia l’ampliamento in

oggetto che il rinnovo concluso nel 2018 non hanno comportato interventi sulla fascia di rispetto

del torrente Mardignon, che rimarrà attrezzata con un manto erboso e con alberi ed arbusti isolati

di altezza contenuta.
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1.4.3.PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA (P.Z.A.)

La classificazione acustica del territorio, intesa come strumento di pianificazione per la tutela

dall’inquinamento acustico, è stata introdotta dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di

esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

L’obiettivo è prevenire il deterioramento di zone non inquinate, fornendo uno strumento di

pianificazione, di prevenzione e di risanamento acustico per lo sviluppo urbanistico, commerciale,

artigianale e industriale. La classificazione acustica non può prescindere dagli strumenti urbanistici

comunali di carattere attuativo, ai quali spetta la zonizzazione omogenea del territorio; il Piano di

classificazione acustica, pertanto, è da considerare quale allegato di tali strumenti.

La legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 ha individuato, all’art. 6, la competenza

dei Comuni riguardo alla classificazione acustica del territorio, secondo i criteri previsti dai

regolamenti regionali (DGRV 4313/1993). Tale classificazione è consistita:

 nella suddivisione del territorio in sei zone omogenee sulla base della prevalente ed effettiva

destinazione d'uso del territorio (le sei classi erano già state individuate dal D.P.C.M.

01/03/1991 e sono confermate dal D.P.C.M. 14.11.1997);

 nell’assegnazione, a ciascuna porzione omogenea di territorio, di un valore limite massimo

diurno e notturno valido per la rumorosità in ambiente esterno, per immissione ed emissione.

I limiti e le indicazioni del D.P.C.M. 14.11.97 sono riportati nella tabella seguente.

Classe I

Aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree

ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse

urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare

locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali

e artigianali

Classe III

Aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di

popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di

attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

Aree di intensa attività umana

Classe IV Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività

commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di

linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie

Classe V Aree prevalentemente industriali: aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni

Aree esclusivamente industriali

Classe VI

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Figura 1.60 - Classificazione del territorio comunale (D.P.C.M. 14.11.1997)
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Secondo la DGRV 4313/1993 le classi devono essere individuate sul territorio in modo

sequenziale (le aree di classe VI, ad esempio, devono essere delimitate, preferibilmente, da aree

di classe V e così via), ma sono concesse eccezioni, come nel caso di zone produttive (classi VI e

V), confinanti con aree miste (Classe III), ove è prevista una fascia di rispetto avente ampiezza di

50 m. Per ciascuna classe i limiti applicabili sono indicati nella seguente tabella.

TAB. B: Valori limite di
emissione in dB(A)

TAB. C: Valori limite di
immissione in dB(A)

TAB. D: Valori di qualità
in dB(A)Classe

Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno

I 45 35 50 40 47 37

II 50 40 55 45 52 42

III 55 45 60 50 57 47

IV 60 50 65 55 62 52

V 65 55 70 60 67 57

VI 65 65 70 70 70 70

Figura 1.61 - Valori limite definiti dal D.P.C.M. 14.11.97

Figura 1.62 – Estratto della tavola 4e del P.I. - VII Variante “Zone significative”

Secondo il Piano di zonizzazione acustica del Comune di Fonte (approvato con deliberazione della

Giunta comunale n. 109 in data 5/11/2008) il sito in oggetto rientra in classe III, con aree di tipo

misto (60 - 50 dB), aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con
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media densità di popolazione, con presenza di attività artigianale e con assenza di attività

industriali, ovvero aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

1.4.4.PIANO DI ZONIZZAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO P.I.C.I.L

Il piano per il contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL) ha lo scopo di fotografare la

situazione territoriale e di organizzare ed ottimizzare in modo organico l’illuminazione pubblica e

privata.

Il PICIL del Comune di Fonte è costituito da otto elaborati grafici, due allegati e una relazione

tecnica; essi individuano i punti luce, i quadri elettrici e le sorgenti luminose relativi all’illuminazione

pubblica, nonché l’individuazione delle classi di luminosità delle strade afferenti al territorio.

Figura 1.63 – Estratto della legenda e della tavola 3.1 del P.I.C.I.L.

La strada provinciale SP 248, annoverata in classe E (viabilità extraurbana secondaria) è

classificata dal punto di vista della classe di luminosità come ME3c, alla quale corrisponde un

valore di luminanza per il manto stradale della carreggiata, in condizioni asciutte, pari a 1 cd/mq.

E' altresì classificata come CE3 l'intersezione tra la SP 248 e via Mattarelli, mentre a via Gastaldia

è attribuita la classe ME4b per strade comunali.

La relazione dell’analisi dello stato di fatto (allegato A) indica la reale composizione degli impianti

di illuminazione pubblica e illustra in dettaglio le tipologie di apparecchio e sorgente luminosa che

sono installati, mentre nella relazione di analisi degli interventi (allegato B) è stato predisposto, per
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ogni singolo tipo di corpo illuminante, un piano di adeguamento e riqualificazione con il relativo

ipotetico costo.

1.5. RAPPORTI DI COERENZA DEL PROGETTO CON GLI STRUMENTI

PIANIFICATORI

Premesso che nel sito in esame è già presente una grande struttura di vendita autorizzata e che è

previsto l’ampliamento della superficie di vendita, senza l’incremento del volume e della superficie

coperta, l’esame degli strumenti di pianificazione regionale, provinciale e comunale, dei piani di

settore e della normativa nazionale e regionale in materia di commercio non ha permesso di

individuare elementi che ostacolino la realizzazione dell’iniziativa commerciale, oggetto della

presente valutazione.

Dal Quadro Programmatico precedentemente illustrato sono emersi i seguenti aspetti principali:

 la pianificazione comunale colloca il sito in esame all’interno dell'A.T.O. n. 3, classificato

all’interno delle zone produttive, commerciali e direzionali consolidate (di cui all'art. 62 delle

norme del P.A.T.I.); la tavola A1 Delimitazione del centro urbano della Quarta Variante al P.I.

individua l’area in esame all’interno del perimetro di centro abitato, ma esternamente al centro

urbano (art. 3, comma 1, lett. m della L.R. n. 50/2012). Il Regolamento della vigente Legge

Regionale n. 50/2012 sul commercio, di cui alla DGR 1047/2013, stabilisce infatti, agli articoli 1

e 2, i criteri per la localizzazione delle grandi strutture di vendita, favorendo la localizzazione o

all’interno dei centri urbani (con interventi di riqualificazione urbanistica e di aree degradate) o

all’esterno dei centri urbani (se non si trovano aree disponibili all’interno dei centri urbani), con

interventi di recupero e riqualificazione urbanistica di aree degradate o, in alternativa, per

consolidamento di polarità commerciali esistenti, ovvero aree in cui sono presenti altre medie o

grandi strutture di vendita, in modo da non comportare consumo di suolo agricolo; il medesimo

regolamento determina altresì gli standard a parcheggio in funzione della presenza o meno nel

centro urbano. Nel caso in esame la grande struttura di vendita è già esistente ed è oggetto di

ampliamento della superficie di vendita.

 secondo la vigente variante del P.I. l’area in oggetto è annoverata tra le zone produttive,

direzionali e commerciali consolidate (tavola 1a) e tra i “tessuti produttivi polifunzionali TTP3”

(tavola 4a).

 il P.T.C.P. riconosce la grande struttura di vendita esistente.

 si rileva, pertanto, la completa coerenza dell’iniziativa rispetto al Piano degli Interventi

comunale, alla pianificazione provinciale e a quanto stabilito dalla normativa regionale sul



Nome progetto

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a 3.222 mq,

situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di Fonte (TV):

verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. -

Studio Preliminare Ambientale.

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio dott. ing. Gianni Dal Moro

via Antonio Borin 48 – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione

Pagina 100 di 446

commercio (L.R. 50/2012 e Regolamento di cui alla D.G.R. 1047/2013), in merito alla

localizzazione della grande struttura di vendita.

La coerenza dell'iniziativa trova sostegno anche sui successivi ulteriori aspetti:

 l'area in oggetto e il contesto territoriale a cui appartiene non sono interessati da ambiti

naturalistici di livello regionale, aree di tutela paesaggistica, zone umide e riserve naturali,

secondo il P.T.R.C.;

 secondo il P.T.R.C. e il P.T.C.P. il Comune di Fonte non comprende siti con valenza storica ed

archeologica;

 l’area in esame è esterna al sito della rete Natura 2000 regionale SIC/ZPS IT3240002 "Colli

Asolani", che dista almeno 1,425 km;

 il sito, inoltre, non è interessato da elementi della rete ecologica regionale censiti nel P.T.C.P.;

 il P.A.T.I. localizza il sito all’interno dell'A.T.O. n. 3A "Residenziale di Onè" corrispondente ad

un ambito di urbanizzazione consolidata;

 secondo il P.A.I. del bacino Brenta - Bacchiglione l'area non è soggetta a pericolosità idraulica

e a rischio idrogeologico;

 secondo il Piano Distrettuale di Gestione del Rischio Alluvioni il sito di progetto non presenta

possibilità di allagamento e di rischio idraulico;

 il P.A.T.I., invece, annovera l’area come idonea a condizione 1, mentre l’area ad ovest del

fabbricato esistente, adibita a parcheggio, è annoverata tra le zone esondabili e soggette a

ristagno idrico, per la presenza dell'adiacente torrente Mardignon, pertanto è ritenuta idonea a

condizione 2. Secondo le norme tecniche del P.A.T.I. (art. 29) nelle zone esondabili e a rischio

idraulico sono vietati gli interventi che possono aggravare il fenomeno di dissesto e instabilità.

 secondo il Piano di Tutela delle Acque il sito è compreso nelle zone vulnerabili da nitrati di

origine agricola (alta pianura e area di ricarica degli acquiferi), nelle aree ad alta vulnerabilità

della falda freatica della pianura veneta e nelle aree di primaria tutela quantitativa degli

acquiferi.;

 con riferimento al P.T.R.C. e al P.T.C.P., non vi sono interferenze con acquedotti, elettrodotti e

gasdotti, nonché impianti per le telecomunicazioni
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1.6. VINCOLI, SERVITÙ’ ED ALTRE LIMITAZIONI DELLA PROPRIETA’

Alla luce della presente indagine programmatica, sull’iniziativa commerciale in valutazione non si

individuano vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storici e culturali tali da

precluderne la realizzazione.

Vi sono, però, alcuni vincoli e degli elementi territoriali che condizionano lo sviluppo dell'iniziativa in

senso urbanistico ed edilizio, oltre ad altri fattori di interesse:

 secondo il Piano di Tutela delle Acque l’area in oggetto è caratterizzata da un livello alto della

vulnerabilità della falda;

 dal punto di vista idro-geologico, sulle cartografie del P.A.T.I. il sito è compreso in un'area

idonea a condizione 1, mentre, limitatamente al parcheggio ovest è compreso in un’area

esondabile e soggetta a ristagno idrico, per la presenza del torrente Mardignon, classificata

come area idonea a condizione 2.

 secondo il P.A.T.I. l'area è interessata da una fascia di rispetto idraulica, limitrofa al torrente

Mardignon, nonché dalla fascia di rispetto stradale associata alla S.P. n. 248;

 secondo il Piano di classificazione acustica del Comune di Fonte l’area in oggetto rientra in

classe III, corrispondente ad aree di tipo misto con media densità di popolazione, aree urbane

interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con presenza di attività artigianale

e con assenza di attività industriali, ovvero aree rurali interessate da attività che impiegano

macchine operatrici.
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO

PROGETTUALE
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

2.1. INTRODUZIONE

La società Unicomm s.r.l. è titolare del compendio di attività commerciali denominato “Centro

Commerciale Mega” situato a Onè di Fonte, in Via Asolana (strada provinciale n. 248), nel quale

sono compresi:

 un supermercato (ad insegna Mega), autorizzato per 2.499 m2 di superficie di vendita

(complessivi della parte alimentare e non alimentare);

 due spazi commerciali, uno non attivo e un altro con superficie di vendita non alimentare pari a

65 m2;

 un'attività non alimentare per la vendita di prodotti dedicati agli animali domestici, con

superficie (di vendita) pari a 121 m2;

 una superficie paracommerciale a bar, con superficie di circa 154 m2;

 una superficie paracommerciale occupata da una lavanderia a secco, di circa 82 m2;

 una galleria di ingresso, con superficie di circa 465 m2.

Allo stato attuale, secondo la classificazione della L.R. 50/2012, il suddetto insieme si configura

come una grande struttura di vendita in forma di centro commerciale, dato che la superficie di

vendita complessiva ammonta a 2.685 m2 e pertanto è superata la soglia di 2.500 m2, oltre la

quale si identificano le grandi strutture di vendita.

Il compendio commerciale è compreso in un unico fabbricato, con circostante piazzale a

parcheggio e zone di servizio, identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Fonte al mappale

851 del foglio 7, avente superficie di 10.834 m2, relativo al fabbricato e a parte del piazzale

esterno; è altresì censito nel Catasto terreni ai mappali 784, 789 e 790 del foglio 7, aventi

superficie complessiva di 3.695 m2, per le restanti aree esterne a parcheggio e servizi; l'insieme

occupa quindi una superficie totale di 14.529 m2.

Nel Piano degli Interventi comunale il sito che ospita l’attività è collocato all’interno dell'A.T.O. n. 3,

comprendente zone produttive, commerciali e direzionali consolidate (ai sensi dell’art. 62 delle

N.T.O.); è altresì classificato come “tessuto produttivo polifunzionale TTP3” (secondo l’art. 65 delle

N.T.O.).

L’edificio è stato realizzato in forza dei seguenti titoli edilizi:

 Concessione Edilizia n. 92/129 del 16/02/1993;

 Concessione Edilizia di variante n. 92/129v2 del 4/08/1993;

 Concessione Edilizia di variante n. 92/129v3 del 22/03/1994;

 Concessione Edilizia di variante n. 92/129v4 del 7/04/1994;
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 Concessione Edilizia di variante n. 92/129v5 del 1/06/1994;

 Concessione Edilizia di variante n. 92/129v6 del 31/05/1994.

L’agibilità iniziale, invece, è stata ottenuta con i seguenti titoli:

 Permesso rilasciato in data 2/08/1994;

 Permesso rilasciato in data 6/09/1994.

Si tratta, pertanto, di un fabbricato in attività da ventiquattro anni e che inevitabilmente, nonostante

alcuni aggiornamenti tecnologici effettuati tra il 2008 e il 2009, ha richiesto un intervento di rinnovo

impiantistico, funzionale ed estetico, completato con la riapertura nello scorso dicembre 2018 sotto

una nuova insegna, Mega, al posto della precedente, Famila, effettuata anche al fine di aggiornare

gli schemi di proposta commerciale.

A seguito del suddetto intervento, il gruppo proponente Unicomm intende attivare gli spazi

commerciali residui e dotare di superficie di vendita la galleria commerciale; tale previsione intende

ampliare la superficie di vendita di 537 m2, senza apportare modifiche al fabbricato e

eventualmente perfezionando il completamento impiantistico, architettonico e funzionale dei locali

interessati.

Si otterrà quindi un insieme caratterizzato da una superficie di vendita complessiva pari a 3.222

m2, suddivisa tra 2.222 m2 destinati al settore alimentare e 1.000 m2 per quello non alimentare; la

parte alimentare sarà esclusiva dell'attività principale di supermercato, mentre alla quota non

alimentare contribuiranno tanto le attività commerciali complementari, quanto il supermercato

medesimo.

Poiché l'ampliamento interessa locali commerciali già presenti, i lavori associati richiedono, al più,

il completamento degli impianti elettrici, di climatizzazione, termo - sanitari, di illuminazione,

nonché delle partizioni interne e delle finiture architettoniche.

Non sono previste modifiche ai principali impianti tecnologici e alle strutture edilizie, né variazioni

alla configurazione distributiva del supermercato (casse, avancasse, banchi, zone lavorazioni,

reparti, scaffalature) e alle attività commerciali e paracommerciali già attivate.

Non è altresì previsto il cambiamento degli impianti installati recentemente sulla copertura.

La galleria interna è già stata predisposta con il rinnovo recentemente concluso nel 2018, pertanto

all'applicazione della superficie di vendita è associato soltanto un eventuale e limitato

completamento della dotazione impiantistica ed architettonica.

L’ampliamento, pertanto, si svilupperà all'interno dell'edificio esistente, senza ricorrere ad

estensioni planimetriche e volumetriche.

Non sono richieste modifiche, altresì, al piazzale esterno, che già possiede una congrua dotazione

di posti auto conforme agli standard della L.R. 50/2012; pertanto non saranno effettuate variazioni
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alle delimitazioni degli stalli di sosta e al percorso pedonale a raso, già esistente all'interno della

zona ovest di parcheggio.

Non sono richieste, inoltre, modifiche all'assetto attuale degli accessi, già migliorato con i recenti

lavori di adeguamento, concomitanti alla realizzazione della nuova rotatoria sulla S.P. n. 248 (via

Asolana), che permette il collegamento diretto a via Galleria Famila (denominata via Gastaldia

oltre il parcheggio della struttura commerciale e degli impianti sportivi confinanti), alla quale si

collega l'accesso della clientela.

La nuova rotatoria è stata prevista per consentire un migliore accesso sia al Centro Commerciale

Mega, sia al quartiere residenziale adiacente e agli impianti sportivi confinanti a nord.

2.2. ASPETTI COMMERCIALI

La grande struttura di vendita comprende un vasto supermercato, ad insegna Mega, che per le

caratteristiche d'ampiezza della gamma di prodotti venduti e per la completezza dei servizi offerti

può essere inserito nella classe dei superstore, secondo le suddivisioni proprie della Grande

Distribuzione Organizzata.

L'insegna Mega è stata recentemente introdotta dal Gruppo Unicomm nel 2013 e denota i punti

vendita caratterizzati da una spiccata ottimizzazione del rapporto tra qualità, prezzo e formato di

vendita.

L’ottimizzazione dei costi di rifornimento è altresì permessa dall’appartenenza al Gruppo

Commerciale Selex, al quale aderisce la committente Unicomm.

L’insegna Mega ha visto una continua espansione nell’ambito del Nord Est, con sei punti vendita

attualmente attivi, che non sono tutti uguali, in quanti vi sono proposti, secondo il territorio di

localizzazione, assortimenti alimentari corrispondenti alle preferenze dei consumatori, in merito ai

prodotti freschi, ai salumi, ai formaggi, alla frutta, alla verdura e alle bevande tipiche.

In tale caratterizzazione territoriale trova posto il contributo delle piccole aziende alimentari, alle

quali i punti vendita Mega si riferiscono per l'assortimento dei prodotti alimentari; parallelamente il

gruppo Selex propone, presso i punti vendita, le linee di prodotti (alimentari e non alimentari) con i

propri marchi, la produzione dei quali è generalmente affidata ad imprese del territorio.

A fianco di questa valorizzazione delle produzioni locali, presso i punti vendita Mega è presente

una vasta scelta di prodotti dei marchi di successo, nazionali e internazionali, più importanti; altra

caratteristica comune dei punti vendita è la capacità di rispondere alle esigenze di una spesa

moderna e di qualità, che richiede, oltre alla presenza di prodotti locali e ad un'attenta cura nei

reparti freschi, anche comodità, velocità e completezza della proposta commerciale.
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Il Gruppo Commerciale Selex associa quattordici imprese della Grande Distribuzione Organizzata

ed è attivo da quasi una sessantina d’anni in Italia; è presente nel territorio nazionale con una rete

di 2.542 punti vendita (iper, superstore, supermercati, cash & carry, hard discount, mini mercati),

con un organico di oltre 31.000 addetti e corrispondendo ad una quota del mercato nazionale pari

all’11,7%. Fa parte altresì della Centrale di acquisto ESD Italia, che a livello internazionale è

partner della Centrale europea EMD, leader in Europa.

2.2.1.TIPOLOGIE DI BENI E SERVIZI OFFERTI

L’attività di vendita principale inserita nel Centro Commerciale Mega è attribuibile all’intervallo di

superficie di vendita compreso tra i 1.500 m2 e i 3.000/3.500 m2, al quale, secondo i canoni della

Grande Distribuzione Organizzata, appartengono i supermercati ad ampio assortimento, i

superstore e i mini-iper, in funzione della quota destinata al settore non alimentare.

In virtù della netta prevalenza della superficie alimentare l’attività è classificabile tra i superstore.

Per ragioni d’efficienza e concorrenza, nell’assetto attuale della Grande Distribuzione Organizzata

è più conveniente la soluzione del superstore, dove il settore non alimentare è di minore

importanza e si sviluppa attraverso un'offerta selezionata di articoli (soprattutto promozionali) ad

alta rotazione, integrata da offerte periodiche e stagionali.

Al tipo del superstore sono richieste delle caratteristiche funzionali proprie degli ipermercati con

superficie maggiore, quali la collocazione in aree urbane periferiche o extraurbane, ma prossime ai

centri urbani principali, la posizione in fregio a importanti arterie stradali, un ampio parcheggio e

l'ampiezza dell'assortimento.

La formula del superstore, nell'ambito delle varie insegne gestite dal gruppo Unicomm, si

caratterizza per la presenza di prodotti tipici di gastronomia e salumeria, prodotti freschi e

freschissimi (specialmente di produzione locale o delle marche più note), prodotti surgelati e

salutistici, ma anche cibi biologici, primizie e ortofrutta di qualità.

Il reparto alimentare, inoltre, è completato da un ampio assortimento di vini e liquori (di prevalente

origine regionale) e di prodotti dolciari da forno.

Nell'ambito non alimentare l'assortimento di base è composto di prodotti per l'igiene della persona

e della casa, detersivi, casalinghi, minuteria tecnica e biancheria; a questo si affianca

l'assortimento di tipo promozionale e stagionale che è rappresentato da prodotti per il tempo libero,

il giardinaggio e il fai da te, articoli sportivi, abbigliamento ed elettrodomestici.

Trova una discreta ampiezza anche il reparto per l’alimentazione e gli accessori dedicati agli

animali domestici.
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Figura 2.1 : Reparto vendita con alimenti biologici e vegetariani

Figura 2.2 : Reparto con isole “take away” per surgelati

L'offerta è completata da un vasto numero di prodotti già pronti di gastronomia al banco, come

primi, secondi, prodotti da forno e dolciari e da una serie di banchi take - away per surgelati, carne,

pesce, pasticceria e contorni e frutta già preparati.

Nei superstore di più recente introduzione sono ampiamente disponibili anche i prodotti in grande

formato e in grande imballaggio, che rappresentano la sintesi ottimale tra qualità e convenienza;

fino a pochi anni fa erano prevalentemente diffusi nei punti vendita all’ingrosso, mentre ora trovano
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diffusione crescente presso la clientela, in quanto soddisfano sia le necessità delle famiglie più

numerose, sia consentono di ottimizzare i rifornimenti domestici, sia intercettano la clientela

professionale nell’ambito del rifornimento di bar, ristoranti, alberghi e punti di ristoro.

Questi aspetti denotano una particolare attenzione per la qualità complessiva del servizio, allo

scopo di soddisfare le necessità particolari della clientela e di presentare un ambiente del negozio

molto gradevole e funzionale; l’elevato livello di servizio nel superstore, infine, è supportato anche

dall'ampiezza della zona casse e dal numero d’addetti (circa una cinquantina nel punto vendita in

oggetto).

Le statistiche del settore hanno dimostrato che i consumatori apprezzano tale formula distributiva,

soprattutto per l'ampiezza dell'assortimento, nonché per l'elevato livello di qualità dei servizi; il

target di questa tipologia di punti vendita non è la proposta di prodotti a basso prezzo, con forti

connotati promozionali (che, comunque, non è esclusa), bensì è l'offerta sia di prodotti dall'ottimale

rapporto qualità - prezzo, sia di generi di qualità, al fine di soddisfare al massimo le richieste della

clientela più varia, dalle famiglie ai giovani e agli anziani singoli.

2.2.2.CARATTERIZZAZIONE DEL BACINO D'UTENZA

Il bacino d'utenza per il Centro Commerciale può essere individuato, in relazione alla spesa

quotidiana di prossimità, primariamente nella circostante località di Oné di Fonte, nell'ambito

urbano di Via Asolana (dove sono numerosi gli edifici residenziali) e secondariamente nell’intero

territorio comunale di Fonte, comprendente la frazione di Fonte Alto, nonché nelle vicine località di

Pagnano, Casella e Villa d’Asolo del Comune di Asolo e nel confinante capoluogo del Comune di

San Zenone degli Ezzelini; da tali località la struttura commerciale può essere raggiunta in un

tempo di percorrenza automobilistica compreso entro i cinque minuti.

In relazione all’utenza compresa tra quella intenzionale (ovvero quella che ricerca la convenienza

tra più punti vendita di un circondario più ampio) e quella di prossimità, si individua un ulteriore

insieme di località, con tempi di raggiungimento compresi tra i cinque e i dieci minuti; al medesimo

appartengono le frazioni di Liedolo e Cà Rainati del Comune di San Zenone, la parte superiore del

Comune di Loria, la porzione nord ovest del comune di Riese, i Comuni di Altivole e Maser, il resto

del Comune di Asolo, i Comuni collinari di Monfumo, Castelcucco, Paderno del Grappa e

Crespano del Grappa, oltre al comune vicentino di Mussolente

All’ulteriore parte del bacino, alla quale appartengono i luoghi con tempi compresi tra dieci e i venti

minuti di percorrenza, si attribuiscono il resto del Comune di Riese, i Comuni di Castelfranco (parte

settentrionale), Caerano S. Marco, Montebelluna (parte occidentale), Cornuda, Crocetta del
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Montello, Pederobba, Cavaso del Tomba, Possagno, Borso del Grappa, Castello di Godego e i

comuni vicentini di Cassola, Bassano del Grappa e Romano d’Ezzelino.

Complessivamente il bacino compreso nei tre insiemi isocroni sopra identificati ammonta a circa

91.190 abitanti.

La caratterizzazione della parte più prossima del bacino d'utenza può essere sviluppata mediante

le informazioni demografiche ed economiche reperibili all'interno della documentazione del P.A.T.I.

per il Comune di Fonte e dalle elaborazioni dei dati ISTAT disponibili nell’apposito sito web che li

distribuisce in terza parte (www.tuttitalia.it).

2.2.2.A. SITUAZIONE DEMOGRAFICA

In termini assoluti, secondo i censimenti ISTAT, la popolazione del Comune di Fonte, dal 1951 al

2001, è passata da 3.619 a 5.479 abitanti. Tale andamento, negli ultimi decenni, è in gran parte

riferibile al saldo sociale, in quanto il Comune presenta una forte capacità di attrarre nuovi abitanti,

contestualmente alla crescita d’attività produttive e commerciali.

Figura 2.3 : Andamento della popolazione residente (fonte: www.tuttitalia.it)

Il principale calo demografico si è riscontrato tra il 1991 e il 2001, mentre dal 2002 al 2010 si è

riscontrata una tendenza alla crescita.

L’aumento di popolazione ha registrato un ulteriore impulso, raggiungendo le 6.200 unità nel 2011,

grazie all’apporto del saldo migratorio. Una parte rilevante delle nuove tendenze è data dalla

presenza di popolazione d'origine straniera (circa il 15.6%); nel corso degli anni, infatti, la

popolazione straniera residente nel territorio del Comune di Fonte è aumentata in maniera

considerevole, passando da 757 unità nel 2004 a 1.292 nel 2011.

Negli ultimi anni, però, si registra una certa diminuzione della tendenza, in quanto nel 2017 si sono

registrate 921 unità.
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Figura 2.4 : Andamento della popolazione straniera (fonte: www.tuttitalia.it)

L’andamento delle componenti naturale e migratoria nel Comune di Fonte è riassunto nel grafico

che segue, che evidenzia come la componente migratoria, sempre significativamente positiva fino

al 2011, abbia sostenuto la crescita della popolazione.

Figura 2.5 : Flusso migratorio della popolazione (fonte: www.tuttitalia.it)

Il grafico successivo, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione

residente a Fonte, riportata per classi quinquennali di età, per sesso e stato civile al 1° gennaio

2017. I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili,

coniugati, vedovi e divorziati.

Si osserva che le fasce d'età prevalenti interessano la popolazione dai 30 ai 65 anni; gli indici

strutturali della popolazione sembrano indicare una discreta presenza delle fasce giovanili.

Per quanto concerne il numero delle famiglie esso è aumentato del 45% negli ultimi venti anni

(1981-2001).
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Nello stesso periodo il nucleo medio familiare è costantemente diminuito, passando da 3,27 a 2,91

componenti/famiglia. Nell’ultimo decennio questo trend insediativo ha avuto una diminuzione

anche a causa dell’aumento, in queste realtà territoriali, del costo d’aree e terreni fabbricabili.

Figura 2.6 : Andamento della popolazione per età, sesso e stato civile (fonte: www.tuttitalia.it)

La popolazione, attualmente, tende ancora ad aumentare; non vanno, infatti, dimenticati i fattori

che alimentano le spinte insediative verso il territorio, quali la stretta contiguità con frange ed

insediamenti residenziali e produttivi nei poli pedemontani e nell’area centrale veneta, oltre alle

continue spinte verso la rilocalizzazione ed il trasferimento delle attività produttive.

Nel prossimo decennio è stimabile, per il Comune di Fonte, un incremento residenziale del 15%.

Si fa presente che dinamiche simili interessano i comuni vicini come San Zenone degli Ezzelini,

Asolo, Altivole, Maser e Riese Pio X.

2.2.2.B. OCCUPAZIONE

Nell'ambito dell'occupazione, Fonte non presenta indici di specializzazione economica particolari; a

livello locale l’occupazione è indotta da strutture produttive, nella gran parte dei casi, di piccole

dimensioni.
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Al 2001 la tipologia prevalente era quella dell’unità locale con un solo addetto (52,5% a Fonte); le

aziende con numero d’addetti superiore a 15 rappresentano solo il 4% del totale.

Il settore primario presenta una forte contrazione del numero degli addetti e delle aziende, dovuta

anche alla riduzione della superficie destinata all’attività agricola; oltre il 90% delle aziende, infatti,

non supera i 5 ettari e oltre un terzo non supera l’ettaro.

Gli indirizzi aziendali prevalenti interessano le colture erbacee, mentre, per quanto riguarda

l’agroalimentare, di qualità riconosciuta, il territorio di Fonte è interessato dalle produzioni di vini

DOC, del formaggio “Grana Padano” DOP, dell’olio extravergine di oliva “Veneto” DOP.

Gli addetti del settore secondario sono in flessione, a testimonianza delle modifiche del sistema

economico, nella direzione di una maggiore presenza di servizi e terziario.

Il terziario, infatti, è il settore in maggior crescita nel comune, sia in termini d’addetti che di

imprese. La maggior parte degli esercizi commerciali e pubblici, si concentra lungo i principali assi

stradali, in particolare la S.P. n. 248 e la S.P. n. 20.

Allo stato attuale il Centro Commerciale dispone di un organico complessivo di circa una

cinquantina di dipendenti (comprensivi dei turni); tenendo conto che una parte dei negozi in

galleria non è attualmente attiva, si prevede che l’operazione d’ampliamento della superficie di

vendita comporti almeno il mantenimento del contingente attuale di dipendenti, ma molto

probabilmente sarà richiesta l’introduzione di una quota variabile tra sei e dodici nuovi addetti.

2.2.2.C. PRESENZE COMMERCIALI CONCORRENTI

Si rileva che non sono presenti grandi strutture di vendita con ampia disponibilità di superficie

alimentare, come quella allo studio, almeno entro quella parte del bacino d’utenza prima

individuato, dalla quale la struttura allo studio può essere raggiunta in dieci minuti d’automobile.

La posizione delle strutture commerciali presenti nel suddetto ambito è evidenziata nella

successiva planimetria.

In merito alle presenze commerciali potenzialmente concorrenti, si rileva, all’interno del Comune di

Fonte, la presenza del supermercato ad insegna Alì, localizzato in via Castellana n. 9, nel centro

del capoluogo di Onè di Fonte (punto 1); esso si trova a circa 840 m dal centro commerciale in

oggetto. Sempre nel Comune di Fonte sono situati il discount ad insegna “D-più” in via Gaidola n.

32 (punto 2), il market CRAI "La Rocca" (punto 3) posto circa 120 m ad ovest della struttura in

esame lungo la via Asolana, il negozio di alimentari CRAI in piazza S. Pietro a Fonte Alto (punto

4). La posizione molto ravvicinata tra il punto vendita n. 3, che rappresenta un negozio di vicinato

ormai presente da molti anni, e il supermercato Mega attuale dimostra già che non vi sono

particolari interferenze, motivate anche dal tipo di clientela molto differente tra i due esercizi.
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Figura 2.7 Presenze commerciali concorrenti a Fonte e nei comuni limitrofi

Il punto vendita n. 4, altro negozio di vicinato, trova altresì sostegno nella posizione relativamente

isolata della località di Fonte Alto.

Nei comuni limitrofi s’individuato il supermercato Despar di Castelcucco (5), il supermercato Maxi

Family di Crespano del Grappa (6), il supermercato CONAD (7), il discount ad insegna “In’S” (8) e

il discount “D-Più” di Casella d’Asolo (9), nonché il supermercato ad insegna “Prix Quality” di Loria
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(10). Tra le medie strutture di vendita e gli esercizi di vicinato non alimentari più vicini, vi sono

quelli situati lungo la S.P. n. 248 ad est del centro commerciale, tra i quali uno spaccio aziendale di

calzature (11), un mercatino dell’usato e un outlet d’articoli per la casa (12), uno spaccio aziendale

di abbigliamento sartoriale (13); verso est si trova, invece, una nota media struttura per la vendita

di abbigliamento firmato (14). Si tratta d’esercizi tali da offrire, però, un’offerta non particolarmente

sovrapponibile con quella potenzialmente attuabile dai negozi non alimentari della struttura in

oggetto. Per individuare maggiori concentrazioni di medie e grandi strutture di vendita, invece, è

necessario spostarsi al limite del bacino di utenza, se non oltre il medesimo, ovvero fino ai comuni

di Cassola e Bassano in provincia di Vicenza, verso ovest, oppure fino a Montebelluna verso est e

Riese Pio X e Castelfranco verso sud.

2.2.2.D. MOTIVAZIONI COMMERCIALI

Le motivazioni commerciali che hanno spinto al rinnovo con l’attuale Centro Commerciale “Mega”

restano quelle che hanno supportato l’insediamento dell’attività circa venticinque anni fa, allora con

l’insegna commerciale “Famila”, soltanto ora che sono state aggiornate in funzione delle attuali

dinamiche di mercato, soprattutto per quanto riguarda le preferenze della clientela e la

concorrenza presente.

Si osserva che nel bacino d’utenza di riferimento è ancora disponibile un'ampia domanda

commerciale, poiché:

a) la struttura è l'unica, con ampio assortimento, che sussiste all'interno di una fascia, a forte

presenza residenziale (seppure diffusa), che si estende dalla parte centro - orientale del Comune

di San Zenone fino alle frazioni di pianura del Comune di Asolo, nella quale Onè di Fonte è al

centro;

c) si osserva, altresì, che non vi sono altri punti vendita concorrenti, riguardo alla superficie e al

tipo d'offerta commerciale, fino a quella parte del bacino d’utenza, prima individuato, che

comprende le località dalle quali la struttura commerciale è raggiungibile con dieci minuti

d’automobile; anche il suddetto ambito è caratterizzato da una notevole edificazione diffusa;

b) l’unico concorrente di rilievo, nelle vicinanze, è il supermercato Alì in via Castellana, che

dispone di un tipo di assortimento e di prodotto più tradizionali, mentre nel caso in esame il nuovo

supermercato proporrà un’offerta più innovativa, in termini di assortimento, convenienza e rapporti

qualità/prezzo, con le caratteristiche illustrate nel precedente paragrafo 2.2.1.;

c) in relazione allo shopping d’immediata prossimità il punto vendita concorrente serve di più la

parte sud ovest del comune, mentre quello in oggetto è più pertinente alla parte nord est;

d) le zone residenziali appartenenti alla prima e alla seconda fascia del bacino di utenza,
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similmente all’andamento demografico del Comune di Fonte, sono prevalentemente abitate da

giovani famiglie, stranieri, single e anziani, ai quali è rivolta la proposta del Centro commerciale in

termini di spesa di qualità media - alta;

c) il compendio è posto in fregio alla S.P. n. 248 e pertanto cattura una quota di clientela tra i

lavoratori pendolari che si spostano quotidianamente sull’asse viario tra Montebelluna e Bassano;

la S.P. n. 248 fornisce, in ogni caso, un'ampia fascia di clienti occasionali in transito;

d) sussiste una confortevole disponibilità di parcheggio;

e) come già dimostrato dalla storia commerciale del compendio, le attività periferiche al

supermercato possono disporre del potere attrattivo del medesimo, che funge da ancora,

specialmente se sono capaci di offrire servizi ad alta specializzazione (p.e. la lavanderia a secco e

il negozio di articoli per animali nell’attuale configurazione) o se offrono beni non alimentari di

necessità corrente (abbigliamento; in questo caso la clientela è tanto quella locale, quanto quella

che può derivare dalla presenza vicino ad una strada molto frequentata come la S.P. n. 248).

2.3. DESCRIZIONE GENERALE DELL'INTERVENTO

L’area di intervento è localizzata ad ovest del centro urbano di Onè di Fonte, in un lotto delimitato a

sud dalla S.P. n. 248 (nel tratto denominato via Asolana), verso ovest da strade di lottizzazione

(via Galleria Famila e via Gastaldia) e a nord dagli impianti sportivi comunali.

L’intervento in progetto consiste nell'ampliamento della superficie di vendita, da 2.685 m2 a 3.222

m2 che sarà ottenuta senza modifiche alla configurazione attuale del Centro Commerciale,

conseguita al rinnovo della distribuzione interna e degli impianti tecnologici, attuato nello scorso

anno 2018.

La superficie di vendita aggiuntiva, infatti, corrisponderà all'attivazione, dal punto di vista

commerciale, di spazi già disponibili ed operativi, quali la galleria interna e tre esercizi al dettaglio

minori, posti sul lato sud della medesima galleria.

Non sono previsti interventi edilizi ed impiantistici significativi, dato che i lavori necessari si

limiteranno al completamento delle finiture architettoniche e ad eventuali completamenti degli

impianti elettrici e meccanici all'interno di quei locali dove, allo stato attuale, sono state effettuate

soltanto delle predisposizioni impiantistiche.

Il suddetto intervento non comporterà modifiche alla superficie coperta e al volume dell'attuale

fabbricato, né variazioni al piazzale esterno, dato che quest’ultimo già possiede le disponibilità

minime di superficie a parcheggio richieste dalla L.R. 50/2012.

L'intervento intende ottenere, dal punto di vista commerciale, una grande struttura di vendita (in

forma di piccolo centro commerciale), caratterizzata da 2.222 mq di superficie di tipo alimentare,
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localizzata all'interno dell'attività di vendita principale (che è un supermercato), e da 1.000 mq di

superficie non alimentare, spettante sia all'esercizio maggiore, che ai negozi minori e alla galleria

interna, dato che in quest’ultima potranno essere allestite attività di vendita in chioschi o banchi.

Non sono richiesti, inoltre, interventi sulla rotatoria recentemente realizzata, che collega

direttamente la S.P. n. 248 a via Galleria Famila e a via Gastaldia, dalle quali avvengono l’accesso

e l’uscita dei flussi di traffico legati alla clientela.

Prima della costruzione della rotatoria, ovvero fino allo scorso 2018, l’accesso principale era

localizzato sulla S.P. n. 248, presso quello attuale secondario, ora dedicato alla clientela e ai

rifornimenti; il secondo accesso da via Galleria Famila / via Gastaldia, in forma diversa dall’attuale,

non era collegato direttamente alla S.P. n. 248 ed era asservito ai flussi di traffico provenienti da

nord, ovvero da via Gastaldia e da via S. Pio X.

Figura 2.8 - Estratto di mappa catastale

Comune di Oné di Fonte - Catasto fabbricati
Sezione unica - Foglio 7°

mappale superficie
851 10.834 mq

Comune di Oné di Fonte - Catasto terreni
Sezione unica - Foglio 7°

mappale superficie
784 - 789 - 790 3.695 mq
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La nuova rotatoria, pertanto, ha permesso una modalità di accesso più sicura e funzionale, dato

che permette l’attestamento, su via Galleria Famila, sia del traffico proveniente dalla S.P. 248

secondo le direzioni nord e sud, sia dei flussi provenienti da nord, da Via Gastaldia.

L’accesso diretto sulla S.P. 248 è stato mantenuto, riservandolo però ai dipendenti e ai mezzi di

rifornimento, mediante l’installazione di un controllo con sbarra automatica.

La rotatoria, inoltre, ha permesso il collegamento diretto degli impianti sportivi comunali alla S.P.

248, nonché della zona residenziale limitrofa, con beneficio generalizzato.

Il lotto sul quale insiste la grande struttura di vendita è descritto nel precedente estratto di mappa

catastale (Figura 2.8), dal quale si evince che i terreni interessati sono contraddistinti dalle

particelle 851, 784, 789 e 790 del foglio 7, relativo al Comune di Fonte; la superficie catastale

complessiva ammonta a 14.529 mq.

L’edificio ha pianta rettangolare ed è dotato di due ingressi, uno principale, sul lato ovest, ed uno

secondario, sul lato sud, collegati mediante la galleria interna alla struttura e un porticato esterno.

La galleria interna consente l’accesso all’attività principale (supermercato ad insegna Mega) e alle

attività commerciali e paracommerciali complementari, che sono rappresentate da tre attività al

dettaglio di tipo non alimentare, un bar, una lavanderia a secco e uno sportello bancomat.

2.3.1.CONFIGURAZIONE INTERNA: STATO DI FATTO

Il compendio commerciale è già autorizzato come grande struttura di vendita, la cui idoneità

urbanistica è stabilita ormai da tempo dalla pianificazione provinciale (P.T.C.P.) e comunale (P.I.),

come già illustrato nel Quadro Programmatico; dal medesimo non sono emersi, inoltre, vincoli

ostativi all’aumento della superficie di vendita che si intende attuare.

L’edificio ha forma pressoché rettangolare e presenta due piani; al piano terra sono ubicati il

supermercato e le attività commerciali e paracommerciali complementari; al piano primo, insistente

nella sola porzione nord, sono collocati i locali di servizio dedicati al personale del supermercato

ed altri locali tecnici.

La configurazione interna attuale, anticipata nei paragrafi precedenti, è il risultato dei lavori

conclusi recentemente, in forza del Permesso di Costruire n. 18/43-1 del 02/10/2018; essa

comprende, al piano terra, l’attività di vendita principale al dettaglio con insegna Mega (indicata

con il n. 1 nella planimetria di Figura 2.9), avente una superficie di vendita di 2.499 mq, suddivisa

in 1.259 mq di tipo alimentare e 1.240 mq di tipo non alimentare.

La superficie di vendita rimanente, pari a 186 mq, compete ad un negozio per la vendita di

accessori per animali domestici (ad insegna Tumy e avente una superficie di vendita pari a 121

mq, indicata con il n. 6) e ad un esercizio al dettaglio (avente i rimanenti 65 mq e indicato con il
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numero 3); vi è poi una terza unità commerciale (la n. 4, con superficie di circa 49 mq) non ancora

attivata e pertanto priva di superficie di vendita.

Le suddette attività hanno accesso dalla galleria interna, che attualmente non è dotata di superficie

di vendita, avente una configurazione ad L e due ingressi, uno sul fronte sud ed uno sul fronte

ovest. All’angolo sud ovest è ubicato il nuovo bar, accessibile soltanto dalla galleria.

Sulla galleria si affacciano altre due attività paracommerciali complementari, che sono una

lavanderia a secco già attiva prima dei lavori del 2018 (Pulitura “La Rapida”, avente una superficie

di circa 82 mq, l’attività n. 5) e il nuovo bar, posto in adiacenza all’ingresso principale (n. 2, con

superficie di circa 216 mq).

Dal portico sul fronte sud si accede, infine, allo sportello bancomat (n. 7, occupante una superficie

di circa 11 mq). Il medesimo fronte ospita anche l’accesso sud alla struttura e un’uscita di

emergenza; i servizi igienici ad uso della clientela sono adiacenti all’ingresso sud.

Complessivamente la superficie destinata alla galleria e agli ingressi (dotati di bussola con doppie

porte) ammonta a circa 465 mq. Il piano terra è completato, lungo il fronte est, dai magazzini

dell’attività n. 1 e all’angolo nord ovest da alcuni locali per gli impianti elettrici.

Con riferimento allo schema distributivo del supermercato (attività n. 1), la sala di vendita

comprende, lungo il lato est, i banchi di vendita dei reparti carne, salumi e formaggi, gastronomia,

panetteria, pasticceria e pesce (nei reparti carne e pesce la vendita é svolta sia al banco sia in

modalità take away).

Dietro ai suddetti banchi si trovano le celle frigorifere e i rispettivi reparti di lavorazione e

stoccaggio per i prodotti d'ortofrutta, panetteria, surgelati e latticini.

Prima dei banchi di vendita sono collocate le isole refrigerate per i per i prodotti take – away e i

surgelati, che sono allineate alla zona di esposizione delle cassette con i prodotti di ortofrutta.

Lungo la parete nord sono installati gli espositori per i prodotti a grande formato o per il catering,

ovvero per le referenze dedicate alla ristorazione, mentre il lato ovest è dedicato alle bevande e ai

prodotti promozionali (esposti in apposite isole).

Il lato sud ospita dei locali di servizio, la reception adiacente all’ingresso, la zona casse e

avancasse, una serie di espositori per la frutta secca e per surgelati, nonché il reparto self service

di panetteria.

L’isola centrale è suddivisa in due righe di scaffali dedicati a svariati generi alimentari (anche

biologici e salutistici), vini e liquori, detersivi, prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa,

cibi per animali e un limitato assortimento di prodotti no food. La suddetta isola, verso est, è

separata dal reparto di vendita take away con un lungo armadio refrigerato per i latticini.
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Figura 2.9 Planimetria dello stato di fatto piano terra

Sopra l’attività n. 1, lungo il fronte nord, sono stati ricavati dei locali al primo piano (Figura 2.10),

costituiti dagli spogliatoi e dai servizi per il personale, oltre ai locali tecnici per gli impianti di

refrigerazione ed idrosanitari.

Figura 2.10 Planimetria dello stato di fatto piano primo

N
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La superficie lorda di pavimento è pari a 4.724 mq, comprensiva di: sala di vendita, magazzini,

uffici, servizi, depositi, locali di lavorazione e avancasse.

L’accesso al piano primo è permesso da una scala, posta all’angolo nord-est del fabbricato,

mentre una seconda scala metallica esterna, all’angolo nord ovest, porta alla copertura.

Una terza scala metallica interna si trova nei locali tecnici all’angolo nord ovest e serve il

mezzanino al primo piano, dove si trovano alcuni impianti di climatizzazione.

La scala di accesso ai locali per il personale è di tipo protetto e porta ad un filtro a prova di fumo,

antecedente il corridoio di immissione ai servizi e agli spogliatoi.

La struttura commerciale impiega attualmente circa una cinquantina di dipendenti.

2.3.2.CONFIGURAZIONE INTERNA: STATO DI PROGETTO

Come anticipato nei paragrafi precedenti, l’ampliamento della superficie di vendita non apporterà

variazioni alla configurazione edilizia illustrata, poiché implicherà esclusivamente il completamento

degli impianti e degli arredi per le unità commerciali n. 3 e n. 4 e limitati allestimenti dello stesso

genere per la galleria interna.

L’incremento della superficie di vendita sarà suddiviso tra la galleria e alcune delle attività

commerciali minori, secondo il seguente schema:

 l’attività n. 1 non varierà la quantità complessiva di superficie di vendita pari a 2.499 mq, che

sarà suddivisa in 2.222 mq di tipo alimentare e in 277 mq non alimentari;

 alla galleria interna sarà associata una superficie di vendita pari a 403 mq;

 l’esercizio n. 3 sarà portato a 150 mq di superficie di vendita;

 l’esercizio n. 4 sarà attivato con 49 mq di superficie di vendita;

 l’esercizio n. 6 manterrà 121 mq di superficie di vendita;

 la superficie di vendita associata alla galleria e alle attività minori è di tipo non alimentare.

Il possibile incremento del numero di addetti, in seguito all’ampliamento, è stimabile da sei a dodici

unità.
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Figura 2.11 Planimetria di progetto piano terra

2.3.3.VIABILITA', ACCESSI E PARCHEGGI

2.3.3.A. VIABILITÀ

Il compendio commerciale, localizzato ad est del centro di Onè di Fonte, è situato in fregio alla S.P.

n. 248 “Schiavonesca – Marosticana” che collega Bassano del Grappa con Montebelluna, nel

tratto urbano denominato via Asolana.



Nome progetto

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a

3.222 mq, situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di

Fonte (TV): verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006

e ss. mm. ii. - Studio Preliminare Ambientale.

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio ing. Gianni Dal Moro

via Borin, 48/A – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione

Pagina 125 di 446

Figura 2.12 Localizzazione della viabilità limitrofa

La suddetta è un'importante arteria di scorrimento extraurbano, specialmente nel tratto in

questione, tra Bassano del Grappa e Montebelluna; il suo percorso si snoda, in prossimità

dell’area in esame, in maniera pressoché rettilinea in direzione est-ovest, all’interno dell’alta

pianura trevigiana e alle pendici dei Colli Asolani. Nell’adiacente centro di Onè di Fonte la S.P. n.

248 interseca la S.P. n. 20 “Castellana” proveniente da Loria e diretta a Fonte Alto e Crespano del

Grappa; verso est, in località Casella d’Asolo, inizia la S.P. n. 6 diretta verso Pagnano e la zona

pedemontana del Grappa. Le strade comunali prossime sono, come noto, Via Galleria Famila e

Via Gastaldia; sul lato opposto della S.P. n. 248, di fronte al compendio commerciale, si attesta

invece via Mattarelli, che consente un ulteriore collegamento alla S.P. n. 20; ha andamento

Montebelluna

SP 248Bassano

SP 20

SP 20

SP 6
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parallelo, verso sud, anche via Larga, che delimita la vicina zona industriale sud. Verso nord la

viabilità comunale è costituita da via S. Pio X, Via S. Margherita e via Bosco, che conducono alla

S.P. n. 6 presso Pagnano.

Le strade provinciali sopra elencate non dispongono di percorsi ciclabili autonomi in sede propria,

dato che gli scarsi tratti presenti sono condivisi con i pedoni.

La procedura di rinnovo dei locali e degli impianti, conclusa nello scorso 2018, anche in accordo

alla vigente pianificazione comunale (Piano degli Interventi), ha richiesto l’ottimizzazione dei punti

di ingresso ed uscita dai parcheggi e il miglioramento generale dell’attestamento viario sulla S.P.

248; quest’ultimo è stato concretizzato con la nuova rotatoria, che serve non solo il Centro

Commerciale, ma anche la lottizzazione retrostante, nella quale si trovano strutture di interesse

pubblico come il campo sportivo e il tennis club.

La suddetta rotatoria è stata realizzata impegnando l’angolo sud ovest del piazzale esterno e parte

di una zona a verde pubblico, sul lato opposto di via Galleria Famila, ancora priva di definizione.

La rotatoria, a pianta circolare, presenta un diametro esterno di 40 m e un diametro dell’isola di 19

m; l’anello interno è allora di 10,5 m ed è dotato di una fascia zebrata con larghezza di 3,5 m.

Gli innesti dei tre rami (S.P. 248 est ed ovest, via Galleria Famila) sono tutti a una corsia per senso

di marcia; i tre ingressi hanno larghezza compresa tra 5,8 m e 4,7 m, mentre le uscite tra 5,5 m e

5,9 m. L’illuminazione è garantita da una torre faro posta al centro dell’isola, mentre una coppia di

lampioni serve l’attraversamento pedonale sulla S.P. n. 248.

La pista ciclopedonale, ai bordi, ha una propria illuminazione con punti luce di altezza minore.

La configurazione della rotatoria ha mantenuto i percorsi ciclo-pedonali già esistenti sul lato nord

della S.P. n. 248, che sono stati integrati con un attraversamento pedonale su via Galleria Famila.

Un secondo attraversamento pedonale sulla S.P. n. 248 permette il collegamento con via

Mattarelli, verso sud, dove è stato predisposto un terzo attraversamento pedonale.

Figura 2.13 Ramo ovest della S.P. 248 verso la rotatoria
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Figura 2.14 Rotatoria tra la S.P. n. 248 e via Galleria Famila

Figura 2.15 Caratteristiche della rotatoria tra la S.P. n. 248 e via Galleria Famila
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Figura 2.16 Collegamento rotatoria con via Galleria Famila / via Gastaldia

Figura 2.17 Isola centrale della rotatoria

2.3.3.B. ACCESSI

L’accesso veicolare principale dell’area commerciale si trova su via Galleria Famila ed è

rappresentato dalle tre corsie parallele, che sono utilizzate in condivisione con il parcheggio

dell’adiacente campo sportivo; esse convergono ad un’unica corsia a doppio senso di marcia,

parallela al fronte ovest del fabbricato, che porta alle tre zone di parcheggio, ovest, sud ed est,

secondo successivi percorsi obbligati.

Presso la medesima corsia è situato l’effettivo punto di accesso al lotto commerciale.

Con riferimento alla planimetria seguente, le manovre di ingresso sono contraddistinte da frecce

verdi, quelle in uscita da frecce rosse.
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Figura 2.18 Configurazione degli ingressi e delle uscite

L’accesso principale è raggiungibile dalle due direzioni della S.P. n. 248 tramite la rotatoria e via

Galleria Famila e in direzione nord da via Gastaldia (la strada prospiciente gli impianti sportivi), che

si immette successivamente in via S. Pio X, dopo circa 400 m.

Un ingresso secondario si trova sulla S.P. n. 248, presidiato da una sbarra telecomandata; esso è

dedicato agli autoveicoli dei dipendenti e ai mezzi pesanti di approvvigionamento; dal medesimo

una corsia, parallela al fronte est, porta alla zona di carico e scarico delle merci ed alla porzione

del parcheggio dedicata ai dipendenti, oltre che alla zona per l’inversione di marcia; esso anche la

zona ecologica, a lato del fronte nord, dove si trovano i cassoni e i contenitori per i rifiuti.

L’accesso per le maestranze ed i rifornimenti avviene quindi in modo separato rispetto a quello per

la clientela, pertanto sono rispettate pienamente le disposizioni contenute nel Regolamento

attuativo della L.R. 50/2012, ovvero la DGR 1047/2013, i materia di organizzazione dell’area

commerciale.

Accesso al lotto

Accesso di

servizio

Accesso principale

Percorsi

pedonali
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Le manovre in uscita avvengono però tramite i parcheggi della clientela, verso via Galleria Famila

e via Gastaldia.

Figura 2.19 Accesso principale da via Galleria Famila / via Gastaldia

Figura 2.20 Accesso secondario di servizio dalla S.P. 248

2.3.3.C. PARCHEGGI E PARAMETRI URBANISTICI

I piazzali esterni a parcheggio hanno una superficie complessiva di circa 4.500 mq.

La presenza del Rio Mardignon, che divide il piazzale esterno in due parti, ha comportato la

realizzazione di due ambiti di parcheggio distinti e collegati, in entrambi i sensi di marcia, con un

attraversamento del torrente.
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Figura 2.21 Individuazione dei parcheggi e dei percorsi pedonali

Il primo corrisponde al parcheggio ovest P1, adiacente alla corsia di accesso per la clientela, il

secondo comprende il parcheggio sud P2 e il parcheggio est P3, nel quale la circolazione è

condivisa con i mezzi di rifornimento alla struttura, pertanto l’uso di quest’ultimo è destinato

prevalentemente ai dipendenti.

La viabilità interna dei parcheggi è costituita da corsie di circa sei metri di larghezza, organizzate

secondo direzioni di marcia obbligatorie o a doppio senso, come segnalato nella planimetria

successiva.

Le aree esterne sono attrezzate con una pavimentazione in asfalto (corsie di manovra e stalli) o di

tipo drenante in blocchetti forati di calcestruzzo, del tipo "green parking", tra le file di stalli.

Un percorso pedonale, pavimentato con betonelle in calcestruzzo, collega il marciapiede parallelo

alla S.P. n. 248 al parcheggio P2 e al portico del fabbricato, in direzione dell’ingresso alla galleria

sul fronte ovest.

Un secondo percorso pedonale su marciapiedi è stato ricavato sul lato est di via Gastaldia, che

giunge fino al confine di proprietà, attraversando le corsie di accesso alla zona commerciale; il

suddetto percorso prosegue poi, a raso, al bordo del parcheggio ovest.
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Una diramazione del medesimo attraversa la corsia ovest e porta al portico del fabbricato, previo

attraversamento del torrente Mardigon su di un ponte pedonale.

L’ampliamento della superficie di vendita non comporterà modifiche alle zone di parcheggio e agli

itinerari veicolari e pedonali; la superficie di parcheggio attuale già permette il rispetto degli

standard urbanistici minimi richiesti dalla L.R. 50/2012 e la dotazione di sosta comprende

complessivamente 192 posti per auto.

Nelle vicinanze dell’ingresso al fabbricato saranno sistemati i parcheggi riservati ai portatori di

handicap (in totale 4) e i posti rosa per le gestanti (in numero di 2); vi sono poi quattro isole di

sosta per i carrelli, dotate di pensiline.

Figura 2.22 Parcheggio fronte ovest (P1) dopo il rinnovo della struttura, vista da ovest

Figura 2.23 Parcheggio ovest (P1) a destra e parcheggio sud (P2) a sinistra, dalla rotatoria

La dotazione minima di standard urbanistici è stata determinata in base alla L.R. 50/2012; per le

grandi strutture di vendita alimentari, esterne ai centri urbani, deve essere prevista un'area libera

non inferiore a 2,50 mq/mq della superficie di vendita, della quale la porzione destinata a

parcheggio effettivo per i clienti sarà non inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di vendita, ovvero
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non inferiore a 1 mq/mq della superficie lorda di pavimento. Per la superficie non alimentare deve

essere prevista un'area di parcheggio per i clienti non inferiore a 1 metri quadrati/metri quadrati

della superficie di vendita, ma non inferiore a 0,80 metri quadrati/metri quadrati della superficie

lorda di pavimento. Dalle verifiche effettuate derivano un'area libera minima di 8.055 mq e un'area

minima a parcheggio effettivo di 5.000 mq, come riportato nella seguente tabella.

Si hanno un'area libera reale pari a 8.642 mq > 8.055 mq e un'area a parcheggio effettivo di 5.036

mq > 5.000 mq; la verifica degli standard risulta così soddisfatta.

CALCOLO STANDARD L.R. 50/2012

Area Libera G.S.V. Alimentare 2,50 mq/S.V. S.V. = 3 222 mq 8 055 mq

Park clienti settore Alimentare 1,80 mq/S.V. S.V. = 2 222 mq 4 000 mq

Park clienti settore Alimentare 1,00 mq/S.L.P S.L.P = 4 724 mq 4 724 mq

Park clienti settore NON Alimentare 1,00 mq/S.V. S.V. = 1 000 mq 1 000 mq

STANDARD MINIMI DA REPERIRE L.R. 50/2012

Area Libera MINIMA da reperire 8 055 mq

Parcheggio MINIMO da reperire somma tra settore ALIM. e NON ALIM. 5 000 mq

DIMOSTRAZIONE STANDARD GRANDE STRUTTURA DI VENDITA L.R. 50/2012

Parcheggio Superficie Da Normativa Differenze +/-

P1 1 823 mq

P2 1 781 mq

P3 1 432 mq

Tot. Std a Parcheggio 5 036 mq > 5 000 mq 36 mq

VERIFICATO

Calcolo Area Libera Superficie Da Normativa Differenze +/-

A - Sup. pertinenza stato di fatto 14 515 mq

B - Sup. rotatoria (a dedurre) - 954 mq

C - Tettoia (a dedurre) - 195 mq

D - SLP attuale (a dedurre) - 4 724 mq

Tot. Area Libera 8 642 mq > 8 055 mq 587 mq

VERIFICATO

Tabella 2-1 Calcolo degli standard a parcheggio secondo la L.R. 50/2012
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2.3.4.DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE

Il fabbricato commerciale ha una pianta quasi rettangolare, con dimensioni di 63,30 m x 76,50 m;

si sviluppa su due piani fuori terra e la superficie lorda di pavimento è pari a 4.724 mq.

La struttura è prefabbricata ed è costituita da tegoli di copertura in c.a.p., travi primarie in c.a.

normale e precompresso, pilastri in c.a. a sezione quadrata con lato di 60 cm.

Il rivestimento perimetrale è realizzato con pannelli prefabbricati in c.a., aventi superficie esterna

colorata a fasce in toni rosati e intercapedine con materiale isolante.

Al fine della prevenzione incendi, la struttura portante è stata realizzata con caratteristiche REI

120’, applicate anche alle partizioni interne che delimitano i magazzini e i locali tecnici.

Le altre partizioni sono realizzate in muratura leggera in laterizio e blocchi di calcestruzzo, oppure

con tavolato in gesso rivestito su intelaiatura metallica.

La sala vendita è illuminata dall'alto mediante lucernari rettangolari; i telai dei serramenti sono in

metallo verniciato grigio scuro.

La galleria presenta una copertura in legno lamellare, con lucernario inclinato a falda unica.

La veste architettonica è sobria ed essenziale e si addice alla destinazione d'uso; è illustrata nei

seguenti estratti dei disegni progettuali.

Figura 2.24 Sezioni
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Figura 2.25 Prospetti

2.3.5.SISTEMAZIONE ESTERNA

Le aree verdi sono ricavate nelle isole che delimitano gli stalli a parcheggio e che separano il

piazzale della struttura commerciale e dalla viabilità pubblica attigua; le rive del Rio Mardignon

(non comprese nella proprietà, in quanto demaniali) sono rivestite dal manto erboso, che viene

regolarmente falciato.

Nel complesso le aree verdi sono di estensione limitata e presentano una sistemazione con manto

erboso, pochi arbusti e qualche esemplare arboreo a basso fusto.

Sull’angolo nord-ovest, dietro all’edificio, si trova un gruppo elettrogeno esterno, su di una piazzola

in calcestruzzo delle dimensioni di 4,80 m x 1,93 m; il dispositivo è dotato di un proprio serbatoio

per il gasolio, installato sopra terra su di una piazzola in calcestruzzo opportunamente

compartimentata, al fine di trattenere gli eventuali versamenti di carburante.
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Nei pressi si trovano anche le zone di sosta per i cassoni carrabili per gli imballaggi e gli altri

contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

2.3.6.AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

La struttura commerciale è stata inizialmente attivata con i seguenti titoli edilizi:

 Concessione Edilizia n. 92/129 del 16/02/1993;

 Concessione Edilizia di variante n. 92/129v2 del 4/08/1993;

 Concessione Edilizia di variante n. 92/129v3 del 22/03/1994;

 Concessione Edilizia di variante n. 92/129v4 del 7/04/1994;

 Concessione Edilizia di variante n. 92/129v5 del 1/06/1994;

 Concessione Edilizia di variante n. 92/129v6 del 31/05/1994.

L’agibilità è stata ottenuta poi con i seguenti atti amministrativi:

 Permesso rilasciato in data 2/08/1994;

 Permesso rilasciato in data 6/09/1994.

I recenti lavori di riconfigurazione interna ed adeguamento degli impianti tecnologici sono stati

eseguiti in forza dei suddetti provvedimenti:

 Approvazione Progetto ai fini della Prevenzione Incendi prot. 10505 del 22/05/2018;

 Permesso di Costruire n. 13/68V1 del 03/09/2018

 Permesso di Costruire Convenzionato n. 18/43-1 del 02/10/2018;

L’esercizio attuale della struttura è conseguito ai seguenti atti:

 Deposito SCIA Prevenzione Incendi in data 14/11/2018 (pratica n. 35160);

 Notifica ai fini della registrazione sanitaria presentata all’azienda ULSS n. 2 in data

4/12/2018;

 SCIA per autorizzazione commerciale di grande struttura di vendita, presentata al SUAP

del Comune di Fonte (pratica n. 01274580248-06092018-1233) in data 04/12/2018.

La realizzazione e l’esercizio della rotatoria sono legati ai seguenti provvedimenti:

 Atto d’obbligo prot. 11969 del 1/10/2018 per la realizzazione di una rotatoria sulla S.P. 248;

 Atto di primo collaudo tecnico amministrativo parziale prot. 15660 del 4/12/2018.
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2.3.7.INTERFERENZE CON ALTRI PROGETTI

Nell’ambito della verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, i criteri per la

corretta analisi del “cumulo con altri progetti” sono enunciati nel recente Decreto del Ministero

dell’Ambiente n. 52 del 30/03/2015, recante le “Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a

Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province

autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006)”. Tali criteri sono descritti al

paragrafo 4.1 di dette Linee Guida e possono essere riassunti nei seguenti elementi di interesse

per la nuova struttura commerciale in oggetto:

a) la valutazione dei potenziali impatti ambientali non deve essere limitata al singolo intervento,

senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall’interazione con altri progetti

localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale;

b) il criterio del cumulo con altri progetti deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad

opere o interventi di nuova realizzazione;

c) gli altri progetti devono appartenere alla stessa categoria progettuale indicata nell’Allegato IV

alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

d) gli altri progetti devono ricadere in un ambito territoriale, entro il quale non possono essere

esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali;

e) gli altri progetti hanno caratteristiche definite dai parametri dimensionali, stabiliti dall’Allegato IV

alla parte II del D.Lgs. 152/2006, che sommati a quelle del progetto in esame determinano il

superamento della soglia dimensionale fissata nell’Allegato IV per la specifica categoria

progettuale. Le medesime Linee Guida porgono come dimensioni dell’ambito territoriale cui riferire

il cumulo con altri progetti, in assenza di specifiche direttive regionali:

1) una fascia di 1 km per le opere lineari (500 m dal tracciato);

2) una fascia di 1 km per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell’area occupata dal

progetto proposto).

L’area entro cui riferire l’analisi del cumulo con altri progetti sarà delimitata dalla fascia di 1 km

parallela al perimetro del lotto di progetto.

Con riferimento all’area di analisi appena individuata, consultando gli elenchi delle procedure di

valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, in corso o appena presentate,

presenti nei siti internet della Provincia di Treviso e della Regione Veneto (in data 18/01/2019) non

sono stati rilevati interventi riguardanti l’insediamento di strutture commerciali classificabili ai sensi

dell’Allegato IV alla Parte II, punto 7, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 e dell’Allegato A2, punto 7,

lettera b.2) della L.R. 4/2016, all'interno della suddetta area.
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Non sono previsti, altresì, interventi di sistemazione idraulica sul Rio Mardignon attraversante il

lotto di progetto, da parte degli enti territoriali competenti.

2.3.8.CONFIGURAZIONE DEGLI IMPIANTI

Nel paragrafo seguente si offre una descrizione complessiva delle dotazioni impiantistiche, che

non varieranno sostanzialmente con la realizzazione dell'ampliamento in oggetto, salvo limitate

operazioni di completamento all’interno dei locali commerciali che saranno attivati (ad esempio

installazione di punti luce, bocchette dell’aria, unità split interne, tubazioni, servizi igienici).

2.3.8.A. IMPIANTO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

La rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche è stata realizzata in occasione della

costruzione del Centro commerciale nel 1994 e ha subito nel tempo interventi di miglioria e

manutenzione; è suddivisa in tre sottoreti, quella di raccolta delle acque meteoriche di copertura,

quella di raccolta nelle zone a parcheggio sud ed est e quella del parcheggio ovest, che non sono

oggetto di modifiche in seguito all’ampliamento in esame.

Secondo l’art. 39 delle norme del Piano di Tutela delle Acque, vige l’obbligo del trattamento delle

acque di prima pioggia per superfici destinate a parcheggi e piazzali di zone residenziali,

commerciali, nonché altri piazzali o parcheggi per le parti che possono comportare il dilavamento

di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente, aventi estensione superiore o uguale a

5.000 m2. All'epoca della realizzazione dei piazzali a parcheggio (1993-1994) non vigeva il

suddetto obbligo e in ogni caso ciascuno dei due piazzali, separati dal Rio Mardigon, rappresenta

un'entità idraulica autonoma, avente una superficie sottoposta a dilavamento di sostanze

inquinanti inferiore a 5.000 m2.

Pertanto non è necessaria l’installazione di sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia, che

in ogni caso potranno essere installati successivamente, anche nell'ottica di futuri adeguamenti

normativi, in virtù della disponibilità di superfici sul piazzale esterno.

La terza rete, dedicata alla raccolta delle acque pluviali, consente anche il caricamento della vasca

antincendio, situata sotto alla corsia asfaltata antistante al fronte est dell'edificio; tale rete si

sviluppa lungo il perimetro del fabbricato e alla medesima sono allacciati i pluviali contenuti

all'interno dei pilastri perimetrali.

In sintesi, la raccolta delle acque meteoriche all'interno del lotto avviene mediante tre distinte reti,

due a servizio dei parcheggi e una dedicata alla raccolta delle acque pluviali dalla copertura.
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2.3.8.B. SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI REFLUI CIVILI

La rete fognaria delle acque nere è stata realizzata con la costruzione del Centro commerciale

(1993-1994), ma è stata sottoposta ad interventi di rinnovo nell’ambito dei lavori svolti nello scorso

anno 2018.

I servizi igienici e gli scarichi d'acque reflue civili sono allacciati alla rete interna delle acque nere,

recapitante alla linea fognaria esistente, che scorre lungo la S.P. n. 248 via Asolana.

La pubblica fognatura convoglia i reflui presso il depuratore comunale di Fonte (con potenzialità di

2000 abitanti equivalenti), avente come corpo recettore il torrente Lastego; è imminente la sua

dismissione, in quanto sarà attivato il nuovo depuratore intercomunale di Salvatronda di

Castelfranco Veneto, caratterizzato da una potenzialità di 73.300 abitanti equivalenti (che scarica

le acque trattate nel bacino del fiume Zero).

Il tipo di scarico appartiene alla tipologia di acque reflue assimilabili alle “acque di scarico ad uso

domestico” , secondo l'art. 101, comma 7, del D.Lgs 152/2006, poiché non sono previsti impianti di

processo con scarichi industriali da trattare, ma solo scarichi civili dei bagni, delle lavorazioni

alimentari e delle attività di pulizia dei locali.

L’ampliamento della superficie di vendita non prevede modifiche sostanziali alla suddetta rete,

poiché le lavorazioni saranno eventualmente limitate al completamento dei servizi igienici,

all’interno delle due unità commerciali che si intende attivare.

Non sono previste modifiche all’allacciamento alla fognatura pubblica.

La quantità e la qualità delle acque reflue, nella configurazione di progetto, non subiranno

modifiche rilevabili rispetto all'esercizio attuale.

Nel paragrafo 3.1.3.A.2 del successivo capitolo 3 è stata stimata la quantità di reflui civili, nella

configurazione di progetto, alla quale è stato associato il numero di abitanti equivalenti, pari a circa

133.

2.3.8.C. IMPIANTO TERMO-SANITARIO

L’impianto termo-sanitario comprende una macchina a pompa di calore per la produzione di acqua

calda o refrigerata, installata sul retro del fabbricato, al piano terra, presso il fronte nord, avente

potenza frigorifera nominale di 275 kW e termica di 312 kW; essa è collegata alle macchine di

climatizzazione degli ambienti, poste sulla copertura.

La produzione di acqua calda per la climatizzazione è altresì possibile, in alternativa, con due

gruppi termici alimentati a gas metano, installati al primo piano, dentro un apposito locale tecnico.
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L'acqua calda sanitaria per i bagni e le lavorazioni è ottenuta, invece, con un'unità a pompa di

calore integrata da un boiler elettrico, dotata di un accumulo da 500 l e avente una potenza

termica di 3,92 kW; in serie è installato un secondo bollitore elettrico; il suddetto sistema, installato

all'interno di un locale tecnico al primo piano, è altresì dotato di due volani termici, rispettivamente

con capacità di 2000 l e 3000 l, per il recupero termico.

Allo stato attuale non è effettuato il riscaldamento dell'acqua con fonti rinnovabili, ma non si

esclude, nel futuro, l'ampliamento dell'impianto con un sistema di riscaldamento a collettori solari

termici.

2.3.8.D. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE

Gli impianti di climatizzazione sono collocati sulla copertura, alla quale si accede da una scala

esterna.

L'unità a servizio dei banchi frigo, degli armadi refrigerati e delle celle, avente otto batterie di

condensazione con elettroventilatori silenziati, è posta sulla copertura; essa alimenta altresì tre

condizionatori posti presso i banconi di vendita (aventi potenze da 3,4 a 5,1 kW).

La climatizzazione della sala vendita è effettuata con un impianto ad aria, con rete di mandata

composta da canali in lamiera forata; la rete di aspirazione dell'aria viziata, invece, è installata in

modo parzialmente integrato con gli arredi, lungo le pareti e a pavimento; vi sono poi dei canali

verticali che effettuano il rinvio alle centrali di trattamento, poste sulla copertura; queste sono due,

una con capacità di 19.000 mc/h e l'altra da 36.500 mc/h, aventi canalizzazioni di ingresso ed

uscita dotate di silenziatori e di rivestimento termoisolante e fonoassorbente.

Le due macchine assorbono una potenza elettrica rispettivamente di 7,7 e 17,8 kW.

La climatizzazione della galleria, invece, è effettuata con un impianto ad aria, collegato ad una

centrale da 14.000 mc/h installata sulla copertura, le cui canalizzazioni di ingresso ed uscita sono

dotate di silenziatori e di rivestimento termoisolante e fonoassorbente. Tale macchina ha una

potenza elettrica assorbita di 46,8 kW.

Le unità di trattamento aria hanno batterie doppie, per rinfrescamento e riscaldamento, collegate al

proprio circuito idraulico; l’aria esterna, pulita e di rinnovo, è immessa previo trattamento termico o

frigorifero. L’aria viziata è estratta da un apposito sistema di bocchette e tubazioni, all'interno della

sala di vendita ed è espulsa in corrispondenza delle centrali di trattamento.

Oltre al sistema centralizzato di raccolta ed espulsione dell'aria viziata, sono presenti impianti di

estrazione secondari, negli ambienti di servizio e nei bagni, che fanno capo a torrini in copertura.

La zona lavorazioni, posta dietro la fascia dei banconi, è dotata di un impianto di ventilazione e

climatizzazione autonomo, avente una propria centrale di trattamento aria da 2.800 mc/h, installata
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all'interno dei locali, sopra il controsoffitto in corrispondenza della cella carni (con potenza elettrica

di 1,3 kW).

Sono poi installate apposite cappe di aspirazione, presso il locale lavorazioni alimentari, la

macelleria, la pescheria, il forno panetteria, il forno grill e il bancone gastronomia (con potenze tra

0,15 e 1,5 kW, secondo le dimensioni e le portate d'aria richieste).

Ciascuna unità commerciale autonoma è dotata di un impianto di ventilazione e di climatizzazione,

che comprende un'unità esterna a pompa di calore tipo VRV e alcune unità interne installate a

soffitto, oltre a delle prese d'aria con ventilatori (di potenza tra 0,2 e 0,31 kW). Anche il locale bar

dispone di proprio impianto di ventilazione autonomo (con ventilatore di immissione da 0,104 kW e

di estrazione da 0,31 kW), nonché di un torrino per le cappe (con ventilatore da 0,9 kW); il locale

server dispone, invece, di un proprio impianto di climatizzazione con unità esterna VRV e interna

tipo split a soffitto.

Le unità VRV autonome esterne hanno potenza assorbita variabile tra 1,23 e 5,25 kW; le unità split

interne hanno potenza termica tra 3 e 6,3 kW e frigorifera tra 2,5 e 5,6 kW.

Gli spogliatoi e i bagni per il personale sono climatizzati tramite ventilconvettori collegati

all'impianto principale o con radiatori elettrici a parete (con potenze tra 300 e 600 W).

Il riscaldamento del magazzino è ottenuto altresì con quattro aerotermi alimentati ad acqua calda,

con potenza ciascuno di 9,1 kW.

La bussola dell'ingresso principale è climatizzata con una lama d'aria alimentata dal circuito

idronico principale, avente una potenza di 24 kW.

L’insieme dei suddetti impianti è controllato da un sistema informatico di supervisione con

elaboratore elettronico, che consente di ottimizzare gli orari di funzionamento e i carichi termici;

alla gestione di tale sistema presiede un addetto supervisore.

In questo modo è possibile programmare i periodi di funzionamento degli impianti e la potenza

disponibile in riscaldamento e raffrescamento, in funzione delle condizioni climatiche interne ed

esterne, della clientela presente e dell’inerzia termica dell’edificio.

Questa notevole flessibilità dell’impianto di climatizzazione è possibile anche grazie all’impiego di

motori pilotati da inverter, per ventilatori e compressori, in modo da regolare in tempo reale la

potenza richiesta, consentendo così un notevole risparmio di energia elettrica.

2.3.8.E. IMPIANTO ANTINCENDIO

L’impianto antincendio dispone di una cisterna interrata nei pressi del fronte est del fabbricato e di

un gruppo di pompe diesel, dotate di cisterna di alimentazione interrata, con doppia parete.
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I recenti lavori di rinnovo del 2018 hanno incluso anche il miglioramento della compartimentazione

REI 120 per i locali tecnici ricavati al primo piano.

L'impianto di estinzione comprende sia una rete idrica con sistema sprinkler, sia estintori collocati

nei pressi dei locali tecnici e delle lavorazioni alimentari, nonché all'interno di ciascuna unità

commerciale complementare.

2.3.8.F. IMPIANTO ELETTRICO

L’impianto elettrico comprende una cabina elettrica con trasformatore (che si trova in un locale al

piano terra) e un gruppo elettrogeno da 500 kVA con motore diesel, posto all'esterno, presso

l'angolo nord ovest del fabbricato. Tale gruppo comprende un proprio serbatoio, installato sopra

terra su di una piazzola in calcestruzzo opportunamente compartimentata, al fine di trattenere gli

eventuali versamenti di carburante.

Al piano terra, all'angolo nord ovest del fabbricato e in adiacenza alla cabina di trasformazione, si

trovano i locali per il gruppo UPS e i quadri elettrici a servizio della struttura, degli impianti interni e

dell'impianto di illuminazione esterna. I suddetti locali hanno compartimentazione REI 120.

Sebbene non sia presente un impianto fotovoltaico, la copertura presenta una notevole quota di

spazio libero in modo tale che, nel futuro, non possa essere esclusa la sua installazione, anche in

funzione di ottimizzare il risparmio energetico già messo in pratica con il diffuso ricorso ai sistemi a

pompa di calore.

2.3.9.ASPETTI DI RISPARMIO ENERGETICO

Sulla base di una precisa scelta del gruppo committente Unicomm e in ottemperanza alle più

recenti disposizioni normative in materia di risparmio energetico, la dotazione impiantistica

rinnovata del Centro Commerciale comprende i seguenti accorgimenti e dispositivi:

1. le centrali di trattamento dell'aria possono operare in regime di free - cooling ovvero, se l'aria

esterna ha minore temperatura e minore umidità di quella interna, essa viene direttamente

prelevata e immessa all'interno dei locali, senza trattamento di deumidificazione e

raffrescamento; tale pratica è utile durante la stagione calda, quando nel periodo notturno o di

prima mattina viene prelevata l'aria fresca esterna, al fine di ridurre il salto termico al momento

dell'apertura al pubblico, quando si avvia il raffrescamento.

2. i medesimi impianti dispongono di batterie di post- riscaldamento dell'aria, mediante le quali

sono regolate temperatura e umidità dell'aria immessa.
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3. Le unità di trattamento aria dispongono di un recuperatore termodinamico di calore, che

consente di preriscaldare, durante l'inverno, l'aria immessa dall'esterno mediante lo scambio

termico con l'aria viziata espulsa dai locali e con i fumi caldi provenienti dalle lavorazioni

alimentari.

4. L'acqua è refrigerata o riscaldata con sistemi a pompa di calore ad alta efficienza, mentre

l'impiego dei gruppi termici a gas metano è complementare.

5. L'acqua calda necessaria alle lavorazioni è accumulata in un appositi serbatoi di accumulo e in

volani termici, ciò consente di ridurre ed ottimizzare i cicli di riscaldamento.

6. L'impianto idronico è suddiviso in reti secondarie.

7. Le canalizzazioni, le tubazioni e la suddivisione degli impianti secondo i locali sono stati

progettati in modo da minimizzare i percorsi.

8. I compressori e i ventilatori sono pilotati da inverter, in modo da ottimizzare la potenza in base

ai carichi termici.

9. L'impianto di illuminazione dispone di un sistema automatico di accensione e spegnimento di

tipo crepuscolare.

10. Per l’illuminazione degli ambienti interni sono impiegate lampade a tecnologia LED o a

fluorescenza ad alta efficienza con reattori regolabili, che modificano l’assorbimento elettrico in

base alla luminosità necessaria.

Sono applicate, pertanto, le più moderne tecnologie per migliorare l’efficienza energetica, tra le

quali la più innovativa è il sistema informatico di supervisione in grado di rilevare, misurare e

controllare i consumi effettivi in funzione delle necessità, in modo intelligente ed autonomo.

L'intera dotazione impiantistica, pertanto, è gestita da sistema computerizzato, che riduce i tempi

di funzionamento degli impianti sulla base delle condizioni climatiche, dell’affollamento, dell’inerzia

termica dell’edificio, ottimizzando anche gli orari di funzionamento.

Le nuove tecnologie informatiche per la gestione degli edifici (Building Automation) consentono di

gestire ed ottimizzare l’impiego delle risorse energetiche, al fine di salvaguardare l’ambiente

riducendo le emissioni ed i consumi, e di ridurre gli sprechi migliorando l’efficienza energetica e

risparmiando sui costi di esercizio ed ambientali.

Questa scelta impiantistica si conforma alle più recenti normative in materia, come la UNI EN

15232, dove si definiscono le funzioni della “Building Automation” che hanno un effetto sulle

prestazioni energetiche dell’edificio.



Nome progetto

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a

3.222 mq, situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di

Fonte (TV): verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006

e ss. mm. ii. - Studio Preliminare Ambientale.

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio ing. Gianni Dal Moro

via Borin, 48/A – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione

Pagina 144 di 446

2.3.10. CONSUMI IDRICI

Relativamente ai consumi idrici, si stima un consumo medio giornaliero pari a 7,077 m3,

corrispondente a quello di una struttura simile gestita dal gruppo committente, situata a Rovigo e

avente superficie di vendita (3.100 m2) confrontabile con quella in oggetto (3.222 m2), studiata in

occasione di una recente verifica di assoggettabilità. Per tale attività commerciale il valore del

consumo idrico è stato ottenuto dalle fatture per la fornitura d’acqua potabile.

Ulteriori stime sui consumi idrici sono rappresentate dai calcoli svolti all’interno del successivo

capitolo 3 (Quadro Ambientale), in merito alla determinazione del numero di abitanti equivalenti, in

termini di produzione di reflui civili.

2.3.11. GESTIONE DEI RIFIUTI

Nel presente paragrafo si propongono una stima dei rifiuti prodotti nell'esercizio con l'attuale

superficie di vendita di 2.685 m2 e una stima di progetto nella nuova configurazione, con la

superficie di vendita ampliata a 3.222 m2; saranno descritte, inoltre, le procedure effettuate per la

raccolta interna dei rifiuti, la differenziazione, lo smaltimento e il conferimento, nonché gli spazi

destinati al deposito temporaneo.

2.3.11.A. STIMA DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI PER LA CONFIGURAZIONE ATTUALE

Nel presente paragrafo si propone una stima delle tipologie e delle quantità dei rifiuti prodotti,

nell’attuale configurazione del Centro Commerciale Mega con 2.685 m2 di superficie di vendita e

con i piazzali a parcheggio esistenti.

La stima delle quantità può essere effettuata in base alle destinazioni d'uso dei locali interni e delle

aree esterne e alle rispettive superfici, nonché alle aree di vendita e di lavorazione.

Il metodo che si è impiegato si riferisce alle quantità massime di rifiuti, conferibili dalle attività

commerciali e produttive, che erano indicate in molti regolamenti sulla gestione dei rifiuti urbani dei

comuni del Veneto e della Lombardia all'epoca dell'applicazione della Tarsu come tributo per la

raccolta e il trattamento dei rifiuti urbani (secondo il DPR n. 138/1998).

Nell'analisi si è considerato uno dei regolamenti emanati secondo questo criterio, appartenente al

Comune di Bassano del Grappa e risalente al 2008 (in particolare l'allegato 1 di tale regolamento,

nella Figura 2.26 successiva).
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Figura 2.26 Estratto dal Regolamento Rifiuti di Bassano del Grappa, con la quantità massime di rifiuti

conferibili

In quel documento sono associati alle superfici tassabili dei valori massimi di conferimento dei

rifiuti (e pertanto di produzione dei medesimi), espressi in kg/(mq*anno), come illustrato dal

seguente estratto. La suddivisione delle attività segue lo schema del DPR 138/1998, impiegato per

il calcolo della tassa rifiuti (Tarsu), ma nel caso in esame a quelle attività saranno associate le

simili destinazioni d'uso che si riscontrano all'interno dell’attività di vendita in oggetto e le relative

superfici. Pertanto l'analisi dell'attuale planimetria ha permesso di ricostruire un quadro riassuntivo

delle superfici generanti rifiuti, esposto nella seguente Figura 2.27. Le superfici sono suddivise

secondo le attività di vendita, di lavorazione e le destinazioni d’uso dei locali; a ciascuna di queste

è stata associata la corrispondente attività del precedente prospetto, quando possibile, oppure

sono state assegnate per analogia.

Nel caso delle aree verdi è stato direttamente assegnato il valore specifico di produttività dei rifiuti,

in funzione della loro configurazione, mentre per i piazzali esterni si ritiene più corretto assumere

un valore pari a 0,25.
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Centro Commerciale Mega nella configurazione attuale

Attività o destinazione

d’uso

Superficie

(mq)

Attività da associare

secondo l’allegato 1

del Regolamento rifiuti tipo

Zone per la vendita di

prodotti non alimentari
547 Grossisti con produzione di rifiuto non putrescibile

Zone per la vendita di

prodotti alimentari
1780 Stabilimenti industriali ed artigianali

Zone lavorazioni

alimentari, celle frigo
399 Alimentari, macellerie, pollerie, pescherie

Zone di lavorazione e

vendita ortofrutta
241 Ortofrutta e fiorerie

Uffici 15 Locali destinati ad uffici privati

Zone ad alta

frequentazione, corsie e

casse

915 Non presente; si equiparano a “Cinema e teatri”

Zone e servizi per il

personale
203 Non presente; si equiparano a “impianti ricreativi”

Magazzini, dispense,

ripostigli, locali tecnici
613 Magazzini

Bar 204 Bar, gelaterie, degustazioni e simili

Servizi igienici per il

pubblico
55

Non presente; si equiparano a “luoghi di degenza e

cura”

Spazi non attivi 127 Nessuno

Aree verdi 816 Non presente; si assegnano 1 Kg/mq/anno

Piazzali esterni 6764
Posteggi fissi per autovetture, motocicli e biciclette

(valore ridotto)

Totale 12679

Figura 2.27 Superfici delle attività generanti rifiuti, all’interno del Centro Commerciale Mega nella

configurazione attuale

La seguente Figura 2.28 illustra i valori di massima produzione annua di rifiuti, per unità di

superficie, suddivisa per le attività e le destinazioni individuate.

Centro Commerciale Mega nella configurazione attuale: produzione annua di rifiuti, per metro quadro di superficie

Attività o destinazione

d’uso
Produzione in kg/(mq*anno)

Attività da associare

secondo l’allegato 1

del Regolamento rifiuti tipo

Zone per la vendita di

prodotti non alimentari
6 Grossisti con produzione di rifiuto non putrescibile

Zone per la vendita di

prodotti alimentari
10 Stabilimenti industriali ed artigianali

Zone lavorazioni

alimentari, celle frigo
18 Alimentari, macellerie, pollerie, pescherie

Zone di lavorazione e

vendita ortofrutta
26 Ortofrutta e fiorerie
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Uffici 8 Locali destinati ad uffici privati

Zone ad alta

frequentazione, corsie e

casse

5 Non presente; si equiparano a “Cinema e teatri”

Zone e servizi per il

personale
3 Non presente; si equiparano a “impianti ricreativi”

Magazzini, dispense,

ripostigli, locali tecnici
6 Magazzini

Bar 25 Bar, gelaterie, degustazioni e simili

Servizi igienici per il

pubblico
9

Non presente; si equiparano a “luoghi di degenza e

cura”

Aree verdi 1 Non presente; si assegnano 1 Kg/mq/anno

Piazzali esterni 0,25
Posteggi fissi per autovetture, motocicli e biciclette

(valore ridotto)

Figura 2.28 Produzione di rifiuti annua per unità di superficie di attività o destinazione d’uso - stato attuale

Moltiplicando, per ciascuna attività o destinazione il valore della seconda colonna della Figura 2.27

con quello corrispettivo della Figura 2.28, si ottengono le produzioni massime annue di rifiuti,

suddivise per tipologia di attività o per destinazione d’uso.

La somma di tali produzioni è il totale annuo per l'attuale Centro Commerciale, pari a 51.614 kg

all’anno; tale valore rappresenta il 2,76% circa della produzione di rifiuti urbani registrata nel

Comune di Fonte per il 2016, pari a 1.870.248 Kg (valore desunto dal rapporto ARPAV del 2016).

Il calcolo è riassunto puntualmente nella seguente tabella.

Stima della produzione annua di rifiuti per il Centro Commerciale Mega nella configurazione attuale

Attività o destinazione

d’uso
Produzione in kg/anno

Attività da associare

secondo l’allegato 1

del Regolamento rifiuti

del Comune di Bassano

Zone per la vendita di

prodotti non alimentari
3282 Grossisti con produzione di rifiuto non putrescibile

Zone per la vendita di

prodotti alimentari
17800 Stabilimenti industriali ed artigianali

Zone lavorazioni

alimentari, celle frigo
7182 Alimentari, macellerie, pollerie, pescherie

Zone di lavorazione e

vendita ortofrutta
6266 Ortofrutta e fiorerie

Uffici 120 Locali destinati ad uffici privati

Zone ad alta

frequentazione, corsie e

casse

4575 Non presente; si equiparano a “Cinema e teatri”

Zone e servizi per il

personale
609 Non presente; si equiparano a “impianti ricreativi”
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Magazzini, dispense,

ripostigli, locali tecnici
3678 Magazzini

Bar 5100 Bar, gelaterie, degustazioni e simili

Servizi igienici per il

pubblico
495

Non presente; si equiparano a “luoghi di degenza e

cura”

Aree verdi 816 Non presente; si assegnano 1 Kg/mq/anno

Piazzali esterni 1691
Posteggi fissi per autovetture, motocicli e biciclette

(valore ridotto)

TOTALE (kg/anno) 51614

Figura 2.29 Stima della produzione annua di rifiuti allo stato attuale

2.3.11.B. ASPETTI GESTIONALI IN MERITO AI RIFIUTI NELLA CONFIGURAZIONE ATTUALE

Per la gestione, l’asporto e lo smaltimento dei rifiuti da imballaggio per le proprie strutture,

l’azienda proponente Unicomm si avvale generalmente di ditte esterne private, con le quali

sussiste un rapporto di collaborazione di lunga durata; tali ditte sono state scelte secondo precisi

requisiti d'affidabilità e opportune certificazioni, che sono richieste periodicamente.

La scelta di questa gestione è dettata dalla necessità di razionalizzare al meglio il ciclo dei rifiuti,

minimizzando i costi di prelievo e smaltimento, nonché il numero di viaggi richiesti dall’asporto.

Per le altre tipologie di rifiuti la gestione può essere svolta da soggetti pubblici e privati, in base alla

convenienza economica o ai vincoli imposti dai regolamenti comunali.

Nel caso del Centro Commerciale Mega, l’asporto e lo smaltimento dei rifiuti da imballaggio

avvengono con il contributo di ditte private. Altre raccolte gestite da soggetti privati riguardano i

contenitori riutilizzabili, i rifiuti alimentari di origine animale e vegetale (in parte), alcune tipologie di

rifiuti da ufficio e quanto prodotto dalle operazioni di manutenzione periodica degli impianti e degli

arredi tecnici per le lavorazioni alimentari e lo stoccaggio delle merci.

Altre tipologie di rifiuti come l’umido in piccole quantità, la frazione verde, i contenitori in vetro e in

metallo e il secco domestico indifferenziato fanno riferimento al circuito comunale, gestito

dall'azienda Contarina S.p.A., che opera con il metodo di raccolta domiciliare anche per le utenze

aziendali.

Nel complesso si osserva che l’asporto dei rifiuti è gestito sia da aziende private sia dal soggetto

pubblico, secondo la convenienza economica e in funzione della tipologia dei rifiuti.

In sede contrattuale è specificato se ciascuna ditta esterna eseguirà soltanto l'asporto dei rifiuti,

oppure se provvederà anche allo smaltimento; in ogni caso, come da normativa, il gestore della

struttura ha una chiara e completa certificazione delle successive operazioni di smaltimento e

recupero, compiute da altri soggetti.
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La zona ecologica, pavimentata in calcestruzzo e in asfalto, è attrezzata sul lato nord del

fabbricato, dove si trovano i cassoni carrabili; nell’ambito delle strutture commerciali della ditta

proponente Unicomm, infatti, la raccolta degli imballaggi in carta, cartone, plastica e materiali

compositi avviene mediante cassoni carrabili.

Per il Centro Commerciale in oggetto sono impiegati due cassoni da 10 e 30 m3, il primo per la

raccolta d'imballaggi plastici e compositi e il secondo per la raccolta di carta e cartone; lo

svuotamento dei medesimi è eseguito ad intervalli concordati, oppure a richiesta del cliente.

Figura 2.30 Cassoni per i rifiuti situati nella zona ecologica lungo il fronte nord del fabbricato (fonte: Google

Street View 2018)

Parte della zona ecologica e dei magazzini è destinata alla raccolta sul posto di cassette in

plastica, legno, fusti in metallo e pallets riutilizzabili; tali tipologie sono impiegate di nuovo

nell'ambito dei punti vendita del gruppo, oppure sono prelevate da apposita ditta esterna.

Gli oli e i grassi alimentari sono raccolti entro appositi contenitori; questi sono prelevati da una ditta

esterna, ad intervalli stabiliti contrattualmente.

I residui vegetali e d'altri prodotti alimentari non animali sono conferiti nei contenitori mobili del

rifiuto umido, posti nell'area ecologica e forniti dalla ditta Contarina S.p.A., che provvede allo

svuotamento in giorni prefissati.
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Sempre la Contarina S.p.A. provvede alla raccolta domiciliare dei rifiuti, provenienti dagli spazi

destinati al personale e dagli uffici, in giorni prefissati.

Con il circuito di raccolta comunale è gestito pure il rifiuto secco indifferenziato dell'intera struttura,

derivante prevalentemente dalla pulizia di pavimentazioni e arredi; questa tipologia, vista l'elevata

differenziazione praticata, è presente in quantità contenuta.

All'indifferenziato appartiene poi quanto proviene dallo svuotamento degli eventuali cestini presenti

sui piazzali esterni, nella galleria e nel portico antistante; lo svuotamento è di competenza del

personale interno oppure della ditta delle pulizie.

Il rifiuto proveniente dalla manutenzione delle aree verdi può essere asportato dalla ditta incaricata

per tali operazioni, oppure conferito all’ecocentro comunale.

Terminato il quadro espositivo per la gestione dei rifiuti urbani, si vuole ora proporre quanto

osservato circa la gestione dei rifiuti speciali prodotti dalla struttura.

E’ effettuata periodicamente la pulizia e lo spurgo della rete per le acque bianche, delle vasche

condensa grassi e dei pozzetti della rete fognaria nera; in questo caso i rifiuti sono prelevati

mediante autobotte dalla ditta effettuante tali operazioni. Altre tipologie di rifiuti speciali derivano

dalle operazioni di manutenzione degli impianti, di climatizzazione e di lavorazione; anche in

questo caso l’asporto e lo smaltimento sono a carico delle ditte d'assistenza.

2.3.11.C. STIMA DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI PER LA CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

Si propone, di seguito, una stima delle tipologie e delle quantità dei rifiuti prodotti nella

configurazione di progetto del Centro Commerciale Mega con 3.222 m2 di superficie di vendita e

con i piazzali a parcheggio attuali.

E' stata applicata, pertanto, alla configurazione di progetto la procedura del paragrafo precedente

per la stima della produzione dei rifiuti, sempre con riferimento all'Allegato 1 del Regolamento

Rifiuti del Comune di Bassano del Grappa, risalente al 2008.

L'analisi della nuova planimetria comporta il seguente quadro riassuntivo delle superfici generanti

rifiuti (Figura 2.32), suddivise secondo le attività di vendita o le destinazioni d’uso dei locali, a

ciascuno dei quali è stata associata la corrispondente attività nell’allegato 1 del Regolamento del

Comune di Bassano, quando possibile, oppure sono state assegnate per analogia.

Nel caso delle aree verdi è stato direttamente assegnato il valore specifico di produttività dei rifiuti,

in funzione della loro configurazione.

Per i parcheggi e le corsie di manovra è assunto un valore pari a 0,25 in modo più congruo.
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Figura 2.31 Quantità massime di rifiuti conferibili, secondo il Regolamento di Bassano

Centro Commerciale Mega nella configurazione di progetto

Attività o destinazione d’uso
Superficie

(mq)

Attività da associare

secondo l’allegato 1

del Regolamento rifiuti tipo

Zone per la vendita di prodotti non

alimentari
919 Grossisti con produzione di rifiuto non putrescibile

Zone per la vendita di prodotti

alimentari
1780 Stabilimenti industriali ed artigianali

Zone lavorazioni alimentari, celle frigo 399 Alimentari, macellerie, pollerie, pescherie

Zone di lavorazione e vendita ortofrutta 241 Ortofrutta e fiorerie

Uffici 15 Locali destinati ad uffici privati

Zone ad alta frequentazione, corsie e

casse
670 Non presente; si equiparano a “Cinema e teatri”

Zone e servizi per il personale 203 Non presente; si equiparano a “impianti ricreativi”

Magazzini, dispense, ripostigli, locali

tecnici
613 Magazzini

Bar 204 Bar, gelaterie, degustazioni e simili

Servizi igienici per il pubblico 55
Non presente; si equiparano a “luoghi di degenza e

cura”

Aree verdi 816 Non presente; si assegnano 1 Kg/mq/anno

Piazzali esterni 6764
Posteggi fissi per autovetture, motocicli e biciclette

(valore ridotto)

Totale 12679

Figura 2.32 Superfici delle attività generanti rifiuti, all’interno del Centro Commerciale Mega nella

configurazione di progetto
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La seguente tabella riporta i valori di massima produzione annua di rifiuti, per unità di superficie,

suddivisa per le attività e le destinazioni individuate.

Centro Commerciale Mega nella configurazione di progetto: produzione annua di rifiuti, per metro quadro di superficie

Attività o destinazione

d’uso
Produzione in kg/(mq*anno)

Attività da associare

secondo l’allegato 1

del Regolamento rifiuti tipo

Zone per la vendita di

prodotti non alimentari
6 Grossisti con produzione di rifiuto non putrescibile

Zone per la vendita di

prodotti alimentari
10 Stabilimenti industriali ed artigianali

Zone lavorazioni

alimentari, celle frigo
18 Alimentari, macellerie, pollerie, pescherie

Zone di lavorazione e

vendita ortofrutta
26 Ortofrutta e fiorerie

Uffici 8 Locali destinati ad uffici privati

Zone ad alta

frequentazione, corsie e

casse

5 Non presente; si equiparano a “Cinema e teatri”

Zone e servizi per il

personale
3 Non presente; si equiparano a “impianti ricreativi”

Magazzini, dispense,

ripostigli, locali tecnici
6 Magazzini

Bar 25 Bar, gelaterie, degustazioni e simili

Servizi igienici per il

pubblico
9

Non presente; si equiparano a “luoghi di degenza e

cura”

Aree verdi 1 Non presente; si assegnano 1 Kg/mq/anno

Piazzali esterni 0,25
Posteggi fissi per autovetture, motocicli e biciclette

(valore ridotto)

Figura 2.33 Produzione di rifiuti annua per unità di superficie di attività o destinazione d’uso - progetto

Moltiplicando, per ciascuna attività o destinazione il valore della seconda colonna della Figura 2.32

con quello corrispettivo della Figura 2.33, si ottengono le produzioni massime annue di rifiuti,

suddivise per tipologia di attività o per destinazione d’uso.

La somma di tali produzioni è il totale annuo nella configurazione di progetto, pari a 52.621 kg

all’anno; tale valore rappresenta il 2,813% circa della produzione di rifiuti urbani registrata nel

Comune di Fonte per il 2016, corrispondente a 1.870.248 Kg (valore desunto dal rapporto ARPAV

del 2016).

Il calcolo è riassunto puntualmente nella seguente tabella.
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Stima della produzione annua di rifiuti per il Centro Commerciale Mega nella configurazione di progetto

Attività o destinazione

d’uso
Produzione in kg/anno

Attività da associare

secondo l’allegato 1

del Regolamento rifiuti

del Comune di Bassano

Zone per la vendita di

prodotti non alimentari
5514 Grossisti con produzione di rifiuto non putrescibile

Zone per la vendita di

prodotti alimentari
17800 Stabilimenti industriali ed artigianali

Zone lavorazioni

alimentari, celle frigo
7182 Alimentari, macellerie, pollerie, pescherie

Zone di lavorazione e

vendita ortofrutta
6266 Ortofrutta e fiorerie

Uffici 120 Locali destinati ad uffici privati

Zone ad alta

frequentazione, corsie e

casse

3350 Non presente; si equiparano a “Cinema e teatri”

Zone e servizi per il

personale
609 Non presente; si equiparano a “impianti ricreativi”

Magazzini, dispense,

ripostigli, locali tecnici
3678 Magazzini

Servizi igienici per il

pubblico
495

Non presente; si equiparano a “luoghi di degenza e

cura”

Aree verdi 816 Non presente; si assegnano 0,5 Kg/mq/anno

Piazzali esterni 1691
Posteggi fissi per autovetture, motocicli e biciclette

(valore ridotto)

TOTALE (kg/anno) 52621

Figura 2.34 Stima della produzione annua di rifiuti nella configurazione di progetto

Si osserva un lieve incremento della produzione di rifiuti, pari a 1007 kg all'anno (ovvero lo 0,054%

della produzione comunale, rispetto ai dati del 2016), conseguente all'aumento, rispetto alla

configurazione attuale, delle superfici per prodotti non alimentari.

Più avanti, nel paragrafo 3.1.11.D.2 del successivo capitolo 3, sarà valutato l’impatto della

produzione di rifiuti stimata sul sistema comunale di raccolta differenziata, utilizzando come

riferimento il rapporto ARPAV del 2016.

2.3.11.D. ASPETTI GESTIONALI IN MERITO AI RIFIUTI NELLA CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

L’ampliamento della superficie di vendita non comporterà modifiche all'attuale sistema di gestione

di rifiuti precedentemente illustrato.
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L'attuale zona ecologica, posta di fronte al lato nord del fabbricato e avente una superficie di circa

450 mq, non verrà ridotta. Gli spazi commerciali all'interno della galleria e i due nuovi locali

commerciali integralmente attivati conferiranno i rifiuti da imballaggio nei cassoni compattatori già

presenti, che sono collocati sul retro del fabbricato, con franchi, dall’edificio e dal muro di confine

con l'adiacente campo sportivo, tali da consentirne l’agevole e sicuro carico/scarico dall’automezzo

di prelievo. Le due nuove attività commerciali disporranno, inoltre, di propri contenitori per la

raccolta differenziata dei rifiuti.

2.3.12. FASE DI CANTIERE

La fase di cantiere, inerente all’ampliamento della superficie di vendita, avrà una durata stimabile

al massimo in due mesi e sarà costituita da lavorazioni limitate d’impatto contenuto, aventi per

oggetto il completamento degli impianti e delle finiture architettoniche.

Per sommi capi fanno riferimento al seguente schema:

 predisposizione del cantiere e dell'eventuale accesso provvisorio della clientela;

 completamento delle pareti in muratura e in cartongesso;

 installazione eventuale di infissi e serramenti;

 completamento dei servizi igienici;

 completamento degli impianti nei locali non attivati, a partire dalle predisposizioni presenti;

 completamento dei controsoffitti e degli impianti a soffitto;

 completamento delle finiture;

 montaggio dei nuovi arredi commerciali.

Le lavorazioni avverranno senza la necessità di chiudere al pubblico il centro commerciale.

Le operazioni di cantiere avranno bisogno di circa sei addetti e in linea di massima osserveranno

gli orari 8.00-12.00 e 13.00-17.00; tutto il personale sarà presente in cantiere esclusivamente

durante l'attività lavorativa, ordinaria e/o straordinaria. Il cantiere sarà dotato delle attrezzature

richieste dalla vigente disciplina di sicurezza e igiene del lavoro.

Il fabbisogno idrico del cantiere è trascurabile, in virtù dell'impiego di prodotti premiscelati a norma

CE; non vi sarà produzione di acque reflue civili.

Le installazioni di cantiere non occuperanno territorio aggiuntivo rispetto all'area di proprietà; non è

quindi richiesta l’occupazione di ulteriori aree, sia pubbliche che private.

Nell'ambito delle lavorazioni di ampliamento si identificano le seguenti attività rumorose, svolte

però all'interno del fabbricato: installazione degli impianti e opere di finitura interna.
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Le postazioni di taglio con seghe circolari o utensili rumorosi saranno confinate in modo opportuno

con barriere fonoassorbenti.

In termini di traffico viabilistico indotto, si ipotizza un contingente massimo di tre furgoni e un

autocarro pesante in ingresso e in uscita al giorno dall'area di cantiere; questo contingente di

veicoli sarà presente nell’orario di cantiere, con massima concentrazione nei momenti di entrata ed

uscita, ovvero nelle fasce orarie 7.30-8.00 e 16.00-17.00.

In merito all’impiego di energia elettrica il cantiere sarà dotato di un allacciamento per utenza

temporanea, necessario all’alimentazione degli utensili; sarà quindi predisposto un impianto

elettrico di cantiere, conforme alle vigenti norme a tutela dal pericolo di elettrolocuzione.

La seguente Tabella 2-2 riassume sinteticamente le emissioni acustiche delle attrezzature di

possibile impiego (in termini di potenza sonora Lw e di pressione sonora Lp a 5 m, in ipotesi di

propagazione libera in campo semisferico).

Macchinari ed attrezzature impiegabili in cantiere

N° Macchinario o attrezzatura
Unità

presenti
Ore giornaliere
di attivazione

Livello di
Potenza
sonora

(dB) - singola
unità

Livello di Pressione
sonora

a 5 m (dB) - singola
unità

Possibile
orario di

attivazione

ATTREZZATURE FISSE

2 Flessibile 1 6 110 88
8.00 - 12.00 /
13.00 - 17.00

5 Sega circolare 2 4 100 78 8.00 - 12.00

UTENSILI E ATTREZZATURE MOBILI

7 Filiera per tubi 2 6 70 48
8.00 - 12.00 /
13.00 - 17.00

11 Saldatrice 1 6 85 63
8.00 - 12.00 /
13.00 - 17.00

12 Trapani 3 8 87 65
8.00 - 12.00 /
13.00 - 17.00

MEZZI DI TRASPORTO

16 Autocarro 10 t 2 8 80 58
7.30 - 12.00 /
13.00 - 17.00

Fonti: 1) schede tecniche contenute nello studio elaborato dal Comitato Paritetico Territoriale - Prevenzione Infortuni

Igiene e Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia, nella collana dal titolo:”Conoscere per prevenire – n. 11”,

relativa alla “Valutazione dell’inquinamento acustico prodotto dai cantieri edili”, edizione 2002.

2) Schede tecniche contenute nella pubblicazione “Abbassiamo il rumore nei cantieri edili” redatta

nel 2015 dall’Inail e dal Centro per la formazione e la sicurezza in edilizia della Provincia di Avellino,

in collaborazione con Acca Software, disponibili presso il sito web di Acca Software (in termini di LAeq).

Tabella 2-2 Possibili mezzi d’opera e dispositivi del cantiere
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Si osserva che il maggior contributo all’emissione acustica deriverà dagli utensili (flessibile, sega

circolare, trapani); per i quali l’impiego avverrà al coperto, all’interno dell'attuale fabbricato,

pertanto il rumore subirà una notevole riduzione derivante dalle pareti perimetrali, senza evidente

propagazione all’esterno.

2.3.13. FASE DI ESERCIZIO

Si illustrano ora, per sommi capi, alcune caratteristiche delle attività e degli impianti, utili alla

valutazione degli impatti ambientali in termini di consumi ed emissioni.

2.3.13.A. FABBISOGNI E UTILIZZO DI RISORSE NATURALI E DI MATERIE PRIME

La produzione di acqua calda o refrigerata è ottenuta con una macchina a pompa di calore,

installata sul retro del fabbricato presso il fronte nord, avente potenza frigorifera nominale di 275

kW e termica di 312 kW; essa è collegata alle macchine di climatizzazione degli ambienti, poste

sulla copertura.

La produzione di acqua calda per la climatizzazione è altresì possibile, in alternativa, con due

gruppi termici alimentati a gas metano, installati al primo piano dentro un apposito locale tecnico.

L'acqua calda sanitaria per i bagni e le lavorazioni è ottenuta con un'unità a pompa di calore

integrata da un boiler elettrico, dotata di un accumulo da 500 l e con potenza termica di 3,92 kW; in

serie è installato un secondo bollitore elettrico; il suddetto sistema, installato all'interno di un locale

tecnico al primo piano, è altresì dotato di due volani termici, rispettivamente con capacità di 2000 l

e 3000 l.

L'unità a servizio dei banchi frigo, degli armadi refrigerati e delle celle, posta sulla copertura, è

alimentata con energia elettrica; al fine di assicurare un funzionamento continuo delle celle

frigorifere, anche nel caso di sospensione dell’energia elettrica è stato installato un nuovo gruppo

elettrogeno diesel (con potenza di 500 kVA).

Vi sono queste utenze elettriche tipiche:

 gruppo termico;

 macchine impianto di climatizzazione (centrali trattamento aria, rooftop, unità esterne a pompa

di calore VRV per le unità commerciali complementari, unità a pompa di calore per

raffrescamento o riscaldamento dell'acqua, pompe di rilancio);

 sistema a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria;

 boiler elettrici;

 unità a servizio dei banchi frigo e degli armadi refrigerati e delle celle;
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 unità split interne;

 impianto di ventilazione;

 pannelli radianti di riscaldamento;

 impianto illuminazione area vendita e banchi di vendita;

 grill, forno e friggitrici;

 impianto illuminazione magazzini, servizi, uffici e locali vari;

 impianto forza motrice;

 impianto illuminazione esterna;

 impianti speciali vari (video - sorveglianza, allarmi antincendio e intrusione).

Le pompe antincendio saranno alimentate con motori diesel, dotati di proprio serbatoio interrato.

I professionisti incaricati della progettazione dei suddetti impianti, hanno altresì fornito la seguente

lista delle potenze elettriche, per i dispositivi principali di climatizzazione e ventilazione.

Tabella 2-3 Lista dei consumi principali
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Si ottiene una potenza elettrica totale di 279,6 kW.

Una stima dei fabbisogni energetici annuali della struttura di vendita è stata ottenuta dal confronto

con quelli caratterizzanti un nuovo edificio commerciale, avente 2.400 m2 di superficie lorda di

pavimento ed altezza quasi uguale a quella della struttura in esame, che il medesimo committente

intende attivare a Rovigo.

Per l'edificio in esame sono stati stimati i seguenti fabbisogni energetici:

1) Energia per riscaldamento: 172,07 MWh/anno;

2) Energia per la produzione di acqua calda sanitaria: 2,907 Mwh/anno;

3) Energia per raffrescamento e climatizzazione: 630,66 Mwh/anno;

4) Energia per ventilazione: 37,532 MWh/anno;

5) Energia per illuminazione e forza motrice: 444,415 MWh/anno.

Il consumo totale è allora pari a 1287,584 MWh/anno.

Nell’attività in oggetto non avviene la trasformazione diretta di materie prime in semilavorati o

prodotti finiti su larga scala, dato che le attività di trasformazione sono limitate alla preparazione di

tagli di carne confezionali, di tranci di pesce confezionati, di prodotti da panetteria e di

gastronomia.

L’attività riceve le merci dai produttori e dai grossisti, mediante automezzi che sostano di fronte agli

accessi di servizio, lungo il fronte est dell’edificio.

Le merci sono poi collocate nelle rispettive aree di deposito e di conservazione, o direttamente

nelle zone di vendita.

2.3.13.B. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Nell'ambito della grande struttura di vendita vi sono diversi tipi di sorgenti d'emissioni in atmosfera,

associate sia agli impianti sia alle movimentazioni della clientela.

Oltre ai camini dei due gruppi termici, un secondo insieme è rappresentato dagli estrattori dei fumi

e dell'aria viziata, che provengono dagli impianti di lavorazione e dai banchi di preparazione dei

cibi.

Un terzo gruppo è rappresentato dagli impianti funzionanti in condizioni di emergenza, che sono il

motore diesel per pompe antincendio ed il gruppo elettrogeno diesel.

Dato che questi ultimi funzioneranno esclusivamente in condizioni d'emergenza, le emissioni che

produrranno sono da ritenere trascurabili.

Le sorgenti di tipo diffuso sono rappresentate dalle emissioni gassose e dalle polveri, dovute al

movimento degli autoveicoli nei parcheggi circostanti e al traffico veicolare in ingresso e in uscita



Nome progetto

Ampliamento di una Grande Struttura di Vendita da 2.685 mq a

3.222 mq, situata in fregio a via Asolana (SP 248), nel Comune di

Fonte (TV): verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006

e ss. mm. ii. - Studio Preliminare Ambientale.

Data Gennaio 2019 Rev. 01

Committente:

Studio ing. Gianni Dal Moro

via Borin, 48/A – 31100 TREVISO

N° commessa: 3983

E' vietata la copia, la riproduzione, la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo, della presente documentazione senza autorizzazione

Pagina 159 di 446

da Via Asolana (S.P. n. 248) tramite la rotatoria, via Gastaldia / via Galleria Famila, sia nello

scenario attuale che in quello di progetto.

Si ritiene trascurabile l'impatto atmosferico legato alle movimentazioni dei mezzi commerciali di

servizio, poiché è di entità molto minore rispetto a quello indotto dai veicoli della clientela.

L’impatto delle emissioni in atmosfera, nel successivo capitolo 3 (paragrafo 3.1.1.C) è stato

valutato con una modellazione effettuata con il software GRAL, per lo scenario di progetto, che è

stata confrontata con lo stato di fatto comprensivo dei valori di fondo ambientale tipici della zona, al

fine di rilevare gli eventuali impatti aggiuntivi.

Nell’ambito di tali valutazioni, per ogni asse stradale all'interno del dominio geografico di studio,

sono stati determinati i corrispondenti fattori di emissione, in funzione del tipo dei veicoli, della

velocità e delle geometrie stradali.

I dati di partenza, al fine del calcolo dei fattori di emissione per gli autoveicoli, sono stati ottenuti

dal “Database nazionale dei fattori di emissione” predisposto dall’ISPRA nell’anno 2015.

Nella tabella seguente si elencano le caratteristiche delle sorgenti di emissione puntuali, valide per

le configurazioni attuale e di progetto.

Tabella 2-4 Localizzazione delle sorgenti puntuali di emissioni in atmosfera
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Tabella 2-5 Caratteristiche delle sorgenti puntuali di emissioni in atmosfera
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2.3.13.C. CARATTERISTICHE E QUANTITÀ DELLE EMISSIONI ACUSTICHE

Si è constatata la varietà di sorgenti acustiche, causata principalmente dalla presenza

dall'adiacente viabilità stradale. Pertanto è stato condotto un approfondimento del tema,

concretizzato in un apposito studio acustico, contenuto nel successivo capitolo 3 (paragrafo

3.1.7.B); nel presente paragrafo si propone l'individuazione e la classificazione delle sorgenti di

emissioni acustiche, riprese nel suddetto studio.

All'interno del Centro commerciale un primo insieme di sorgenti puntuali è costituito dagli impianti

installati in copertura; alcuni sono caratterizzati da un funzionamento continuo giornaliero (quelli

dei banchi frigo), altri da funzionamento intervallato dalle ore 06.00 alle ore 20.00 o 21.00.

Un secondo insieme è rappresentato dai punti d'estrazione dei fumi delle lavorazioni, attivi dalle

ore 07.00 alle ore 20.00. Un terzo insieme è dato dal gruppo elettrogeno e dalla cabina elettrica; il

primo però funziona soltanto in casi d'emergenza e pertanto non si è considerato nella valutazione

previsionale.

I dati sulle emissioni sono stati dedotti dalle schede tecniche degli impianti, quando disponibili, e

da dati di letteratura.

L'insieme delle sorgenti diffuse è dato dal traffico automobilistico.

Nell'ambito della raccolta del materiale per la predisposizione dello studio viabilistico (allegato 03)

sono stati misurati, per intervalli orari, i flussi di traffico lungo via Asolana (S.P. n. 248) e via

Mattarelli, da venerdì 11/01/2019 a domenica 13/01/2019.

Dai due corrispondenti profili orari del traffico sono stati ottenuti degli andamenti campione,

normalizzati sulle corrispondenti ore di punta, dividendo i valori orari misurati per il massimo, in

modo da ottenere delle curve giornaliere con valori minori dell'unità, o pari a 1 per il massimo (ora

di punta). Poiché le rilevazioni delle manovre, sul resto della viabilità, sono state eseguite nell'ora

di punta corrispondente, e dato che non si registrano particolari anomalie giornaliere del traffico

sulla viabilità limitrofa, dalle due suddette curve normalizzate, applicate a tale viabilità, si sono

ottenuti gli altri profili orari necessari.

Per quanto riguarda il Centro commerciale, l’andamento orario della clientela è stato ricavato dal

grafico delle affluenze pubblicato sulla pagina del portale www.google.it, che pubblicizza la

struttura commerciale medesima; anche questo è stato normalizzato in funzione del traffico per

l'ora di punta, sia per lo stato di fatto che per lo stato di progetto, in modo da ottenere i

corrispondenti profili orari.

Ovviamente fuori dell'orario d'esercizio non si ha traffico indotto dal Centro Commerciale.

Nelle tabelle seguenti si elencano, rispettivamente, le caratteristiche delle sorgenti sonore puntuali,

che non variano tra la configurazione attuale e quella di progetto.
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Tabella 2-6 Caratteristiche delle sorgenti puntuali di emissioni sonore
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Nelle seguenti planimetrie si individuano gli impianti e i dispositivi precedentemente introdotti.

Tabella 2-7 Localizzazione impianti piano terra e primo piano
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Tabella 2-8 Localizzazione impianti sulla copertura


