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La presente relazione accompagna le tavole 103 e 104 e dimostra che la suddivisione
degli ambiti non pregiudica la valenza qualitativa e funzionale del piano originario, in
particolare.
•

Dotazione di verde e interferenza ecologica: la conformazione del comparto, e dei
suoi mappali, prefigura il completamento del parco nella parte sud-est completando
la connessione ecologica est-ovest con i percorsi previsti, nel caso di tardiva
realizzazione la connessione ecologica è garantita dallo stato di fatto.

•

Pianificazione urbana (viabilità, parcheggi, nuove reti fognarie e di distribuzione
servizi): la tavola 104 evidenzia chiaramente come il possibile prolungamento della
viabilità crea il collegamento con via alla Guardina, persino migliorando il risultato
finale, la dotazione di parcheggi sarà collocata in fase di progettazione e potrà
ricalcare le soluzione del comparto Atr2-A; le reti fognarie principali sono predisposte e
pertanto basteranno allacciamenti che transiteranno sul sedimi ceduti a parco; il resto
dei servizi saranno collegati alle reti del comparto Atr2-A con un sensibile risparmio a
favore degli attuatori del comparto Atr2-B.

•

La valenza qualitativa e funzionale del piano originario: complessivamente la qualità
finale non cambia.
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OTTEMPERANZA AL REGOLAMENTO REGIONALE
n.7 del 23/11/2017 - INVARIANZA IDRAULICA
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Come richiesto nel Regolamento Regionale n.7 del 23/11/2017 il progetto
esecutivo dovrà rispettare:
•

l’invarianza idraulica: principio in base al quale le portate massime di deflusso
meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di
valle non sono maggiori di quelle preesistenti all’urbanizzazione;

•

l’invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di
deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o
artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all’urbanizzazione.

In sintesi l’obiettivo a seguito della trasformazione territoriale è quello di creare una
struttura di drenaggio o di laminazione in grado di abbattere le portate
meteoriche e mantenere le condizioni di sicurezza territoriale nel tempo.
Dalle note geologiche la caratterizzazione del terreno e dell’immediato sottosuolo
non determina coefficienti di permeabilità “buoni” idonei allo scarico naturale, e
quindi

sarà

più

verosimile

la

realizzazione

di

vasche

volano

interrate

opportunamente dimensionate per rispettare la portata di scarico in pubblica
fognatura concessa (scarico artificiale).
Verrà quindi realizzata una vasca di laminazione nella zona pianeggiante a valle
del parco in grado di contenere le acque provenienti dalle strade, dai parcheggi
e dal verde pubblico previsti nell’ambito.
Per i singoli lotti sarà invece il generico attuatore che realizzerà la nuova
costruzione a prendersi l’onere di rispettare il regolamento in questione senza
aggravio sulla rete di smaltimento dell’urbanizzazione.
Il volume della vasca di laminazione necessaria verrà calcolata secondo le
prescrizioni contenute nel Regolamento Regionale n.7 del 23/11/2017, utilizzando i
parametri forniti da ARPA Lombardia per il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.
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I tecnici
Moreno Chiappa ingegnere

…………………………………………….

Antonio Gonella architetto

…………………………………………….

I proprietari-proponenti
Sig. Gabriele Terzi

……………………………………………..

Soc. Gestimont s.r.l

……………………………………………..

Sigg. Ghisleni Alberto e Belotti Emanuela
……………………………………………..
……………………………………………..
Soc. Costruzioni Agazzi s.r.l.

……………………………………………..

Opera Diocesana San Narno

……………………………………………..

Allegati:
-

Tavola 103 STATO DI FATTO - Estratto PGRA;

-

Tavola 104 PROGETTO – Planimetria collegamento strade ATR02A e

ATR02B;
-

Rapporto preliminare di valutazione ambientale aggiornato ed

integrato all’indicazione della vincolistica e degli impatti sulla rete
ecologica.
Sotto il Monte Giovanni XXIII, 27 dicembre 2018
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