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1.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Disposizioni integrative del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

"Norme in materia ambientale"), la fase di

valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti
dall'attuazione del piano siano presi in considerazione durante la fase preparatoria del piano
ed anteriormente alla sua approvazione.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Disposizioni integrative del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

"Norme in materia ambientale"), deve essere

predisposto un Rapporto Ambientale sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione
del piano.
Nel Rapporto Ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi
che l'attuazione del piano proposto potrebbe avere sul territorio. I contenuti del Rapporto
Ambientale sono definiti all'Allegato VI del Decreto n. 4/2008.
La procedura prevede che la proposta di piano sia comunicata all'autorità competente (in
questo caso la Provincia di Modena). La comunicazione comprenderà il rapporto ambientale e
una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo
14, comma 1 del Decreto, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La
proposta di piano ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti
competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano
l'opportunità di esprimersi.
Alla luce dei dispositivi legislativi sopra richiamati, si riconosce un parallelismo tra i contenuti
della ValSAT ai sensi della legislazione regionale e la VAS richiesta dalla legislazione nazionale.
Di conseguenza, la Variante al PRG deve essere accompagnata da una Valutazione di
Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT).

Per alcuni oggetti della Variante 2019 al PRG

adottata è stata richiesta la Verifica di

assoggettabilità ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.
La Provincia di Modena, con Atto n. 154 del Atto n° 154 del 27/09/2019, ha ritenuto di potere
escludere la variante specifica al P.R.G. dalla successiva fase di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS).
Nel seguito della presente trattazione è stata riportata quindi solo la Valsat relativa al Cimitero
per gli animali d’affezione.
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2.

VALSAT

Il PRG del Comune di Castelvetro di Modena è stato originariamente approvato con Del. G.R.
n. 1660 del 23/04/1987 e successivamente oggetto di modifiche fino alla più recente Variante
al PRG approvata con Del. C.C. n. 11 del 26/03/2018.
La Variante 2019 al PRG opera una revisione dello strumento urbanistico ai sensi dell'art. 15
della LR 47/1978 e s.m., in applicazione del comma 4, lettera a) dell’art. 4 della LR 24/2017 e
s.m. il quale, con riferimento al cd periodo transitorio, entro il termine perentorio per l'avvio
del procedimento di approvazione del PUG prevede:
“………..possono altresì essere adottati i seguenti atti …………. :
a) le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, ……….;”

La presente Relazione costituisce elaborato di ValSAT relativamente:
-

alla previsione di un Cimitero per gli animali d’affezione, a Levizzano, con la relativa area di
servizio e fascia di rispetto.
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2.1

VALSAT relativa al Cimitero per gli animali daffezione

Con riferimento alla previsione del Cimitero per gli animali d’affezione, in località Levizzano
Rangone, si descrivono di seguito i contenuti della previsione in variante al PRG e si
richiamano gli effetti che tale previsione può indurre sul territorio.
Nel PRG vigente, l’area oggetto di variante, ubicata a nord-est dell’abitato di Levizzano, è
attualmente classificata come “Campagna-Parco: programma di riqualificazione del
paesaggio agrario collinare” (Art. 55), entro le “Zone agricole di particolare interesse
paesaggistico ambientale (E1-UP1)” (Art. 72) e ricade in parte entro la “Fascia di rispetto dei
cimiteri” (Art. 31).

Estratto Cartografia PRG vigente

La previsione del Cimitero per gli animali d’affezione è stata predisposta in coerenza con il
Regolamento di Polizia Mortuaria e con il Regolamento Comunale per il funzionamento e la
gestione del Cimitero per animali d'affezione.
La Variante 2019 al PRG prevede la perimetrazione di una zona da destinare alla realizzazione
di un cimitero per gli animali d’affezione “CAA – Zona agricola di Campagna Parco destinata
a Cimitero per gli animali d’affezione” e di una Zona di servizio al cimitero degli animali per la

realizzazione dell’accesso e dei parcheggi, disciplinando il tutto in un nuovo art. 81 delle NTA
del PRG.
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Il PRG individua inoltre la Fascia di rispetto di 50 mt del Cimitero degli animali, ove non già
ricadente nella fascia di rispetto del Cimitero di Levizzano, disciplinata da un nuovo punto
all’art. 31, comma 12 e dall'art. 81 delle NTA del PRG.

Estratto Cartografia Variante 2019 al PRG

In sintesi, la Variante 2019 al PRG prevede:
-

che la parte di area da destinare a Cimitero per gli animali d'affezione, ricadente nella fascia
di rispetto del Cimitero di Levizzano sia destinata esclusivamente alla sepoltura degli
animali e che sia totalmente inedificabile, nel rispetto della legislazione vigente in materia
cimiteriale, mentre la parte di area esterna alla medesima fascia di rispetto non possa
ospitare la sepoltura degli animali,

-

che l’area non possa essere illuminata, né possano essere impiegate piccole lanterne in
corrispondenza delle sepolture, per ragioni paesaggistiche,

-

che la porzione di area posta all’esterno della fascia di rispetto del Cimitero di Levizzano,
possa ospitare un edificio di servizio al cimitero degli animali d’affezione, con SU max pari a
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50 mq ad un solo piano fuori terra, da realizzare in legno, con struttura prefabbricata
leggera e facilmente rimovibile,
-

che il cimitero degli animali debba essere recintato con rete metallica e pali di altezza non
inferiore a 2 m, senza plinti in cls, con siepe verde di schermatura e mitigazione,

-

che la Zona di servizio al cimitero per gli animali d’affezione, nella fascia compresa fra l’area
identificata come Cimitero per gli animali d'affezione e la via Medusia, possa essere
interessata da:
-

un vialetto di ingresso, con accesso dalla via Medusia, da realizzarsi in ghiaia naturale e
manto di misto granulometrico (stabilizzato),

-

un parcheggio di servizio, accessibile dalla via Medusia, da realizzarsi in ghiaia naturale e
manto di misto granulometrico (stabilizzato), dimensionato per un massimo di 10 posti
auto,

-

la piantumazione con alberi e arbusti, utilizzando specie autoctone, nella restante parte
dell’area.

-

che la fascia di rispetto del cimitero per gli animali di affezione sia pari a 50 mt dal limite
della zona destinata ad ospitare il cimitero per gli animali d'affezione, ove non già ricadente
nella fascia di rispetto del Cimitero di Levizzano, stabilendo che entro tale fascia di rispetto
siano vietate nuove edificazioni, l’installazione di strutture e la realizzazione di qualsiasi
struttura e/o manufatto anche interrato.

-

che tutte le opere siano facilmente rimovibili,

-

che gli interventi previsti dal presente accordo siano soggetti a Piano Urbanistico Attuativo
(PUA),

-

che in tutte le zone di cui sopra, con la sola eccezione dell’area occupata dall’edificio di
servizio, è vietata l’impermeabilizzazione del suolo.

Al fine di disciplinare la zona “CAA - Zona agricola di Campagna Parco destinata a Cimitero
per gli animali d’affezione” è stato introdotto il seguente nuovo art. 81 alle NTA del PRG:
“In coerenza con quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dallo specifico
“Regolamento Comunale per il funzionamento e la gestione del Cimitero per animali
d'affezione“, in applicazione dell’art. 7, comma 3 della LR 19/2004, la zona agricola di
Campagna Parco destinata a "Cimitero per gli animali d’affezione", perimetrata nella
cartografia di PRG ed identificata con la sigla CAA, è destinata alla realizzazione di un
cimitero per gli animali d’affezione.
La zona ricade, per la quasi totalità, nella fascia di rispetto del Cimitero di Levizzano e in
piccola parte all’esterno della stessa fascia.
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La parte ricadente nella fascia di rispetto del Cimitero di Levizzano è destinata alla sepoltura
degli animali ed è totalmente inedificabile, nel rispetto della legislazione vigente in materia
cimiteriale, mentre all’esterno della medesima fascia di rispetto non è ammessa la sepoltura
degli animali.
Non è ammessa l’illuminazione dell’area, né l’impiego di piccole lanterne in corrispondenza
delle sepolture, per ragioni paesaggistiche.
La porzione di area perimetrata con la sigla CAA posta all’esterno della fascia di rispetto del
Cimitero di Levizzano, potrà ospitare un edificio di servizio al cimitero degli animali
d’affezione, con SU max pari a 50 mq, ad un solo piano fuori terra, che dovrà essere
realizzato in legno, con struttura prefabbricata leggera e facilmente rimovibile.
Il Cimitero degli animali dovrà essere recintato con rete metallica e pali di altezza non
inferiore a 2 m, senza plinti in cls, con siepe verde di schermatura e mitigazione.
Il PRG perimetra inoltre, nella cartografia del PRG, una “Zona di servizio al cimitero per gli
animali d’affezione”, nella fascia compresa fra l’area identificata con la sigla CAA e la via
Medusia. Tale zona di servizio potrà essere interessata da:
-

un vialetto di ingresso in ghiaia naturale e manto di misto granulometrico (stabilizzato), con
accesso dalla via Medusia,

-

un parcheggio di servizio in ghiaia naturale e manto di misto granulometrico (stabilizzato),
dimensionato per un massimo di 10 posti auto, accessibile dalla via Medusia.
Tutte le opere devono essere facilmente rimovibili.
La restante parte dell’area di servizio dovrà essere piantumata con alberi e arbusti,
utilizzando specie autoctone, con riferimento al vigente Regolamento del Verde.
Il PRG individua, nella cartografia del PRG, la “Fascia di rispetto del Cimitero per gli animali
di affezione”, pari a 50 m dal limite della zona CAA, ove non già ricadente nella fascia di
rispetto del Cimitero di Levizzano. Entro tale fascia di rispetto sono vietate nuove
edificazioni, l’installazione di strutture precarie (tende, tettoie, ricovero animali od attrezzi,
ecc.) o la realizzazione di qualsiasi struttura e/o manufatto anche interrato.
Gli interventi previsti dal presente articolo sono soggetti a PUA.
In tutte le zone oggetto del presente articolo, con la sola eccezione per l’edificio di
servizio, è vietata l’impermeabilizzazione del suolo.”

Al fine di verificare l’idoneità del sito ad ospitare il Cimitero per gli animali d’affezione, è stata
predisposta una “Relazione geologico-ambientale, che descrive e definisce le condizioni
geologiche, stratigrafiche, sismiche, geotecniche, idrogeologiche ed idrauliche dell'ambito di
intervento”.
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Tale Relazione, allegata alla Variante 2019 al PRG, contiene:
-

le informazioni relative alle caratteristiche dei terreni presenti nel sito al fine di valutare,
oltre alla loro idoneità per la destinazione urbanistica, sotto gli aspetti igienico-sanitari,
anche la loro vulnerabilità intrinseca,

-

le informazioni idrogeologiche relative alla presenza di corsi d’acqua superficiali e di aree
ad elevata pericolosità e criticità idraulica,

-

l’analisi delle condizioni di stabilità dell’area in un intorno significativo del sito;

-

le informazioni idrogeologiche riferite alla profondità, alla soggiacenza e direzione della
falda idrica.

Dalla relazione, emerge quanto segue:
-

il sito è caratterizzato dalla presenza di terreni continentali appartenenti all’Unità di Niviano
(AES7a), costituita da depositi ghiaioso sabbiosi o limosi dei terrazzi con copertura
colluviale limosa e argillosa;

-

la collocazione del sito è al colmo di una piatta dorsale divisa dalla strada Medusia, che
degrada sulla porzione di interesse in direzione ovest, dapprima con aspetto
subpianeggiante e successivamente, oltre l’orlo di scarpata che guarda via Carentano, con
forte acclività;

-

l’assenza di tracce o segni significativi riconducibili a movimenti del tipo gravitativo o
processi evolutivi di versante, presenti solo ad ampia distanza nord dal sito;

-

la caratterizzazione topografica della superficie in esame che dimostra come la stessa
attribuisca le acque meteoriche verso il Fosso Carentano, soprattutto attraverso le
pronunciate vallecole presenti a nord e sud della stessa;

-

in base all’indagine geognostica, è stato evidenziato come le prove penetrometriche
mostrino un sottosuolo caratterizzato da alluvioni in prevalenza fini con livelli di materiale
incoerente distribuiti in modo irregolare nella massa coesiva, tali da determinare il rifiuto
all’avanzamento dinamico a quote differenti da p.c.;

-

i campioni litologici caratteristici del primo metro, trattati a laboratorio, hanno mostrato la
presenza di alluvioni miste, dove alla matrice fine limo argillosa si assomma una buona
componente ghiaioso sabbiosa;

-

secondo l’interpretazione dell’indagine geofisica, sono state identificate dapprima due
coltri lente che raggiungono circa i mt.6,0 da p.c., seguite da due stratificazioni a velocità
crescenti, delle quali l’ultima può essere attribuita interpretativamente al substrato
argillitico marino;

-

le prove non hanno incontrato, per il periodo di realizzazione, la presenza di acqua di
falda;
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-

dal rapporto spettrale H/V, si è rilevato un picco di risonanza intermedio allungato fra
Hz.5,5 e Hz.8,5, corrispondente circa ad una profondità da p.c. compresa fra i mt.6,0/9,0;

-

l’attribuzione di un sottosuolo sismico di categoria C e di una categoria topografica T2
secondo NTC 2018, su di una superficie inserita in zona sismica 2 (O.P.C.M. 3274/03).

La relazione ha fornito informazioni relative alle caratteristiche dei terreni presenti sul sito
valutando, oltre alla loro idoneità per la destinazione urbanistica, anche gli eventuali aspetti di
vulnerabilità per la realizzazione di un cimitero d’animali d’affezione; a tal fine si è

contestualmente realizzata una sostanziosa campagna d’indagine, integrata da analisi di
laboratorio, tale da documentare la situazione idrogeologico sismica del sottosuolo.
Ne è emersa una sostanziale idoneità delle terre ad ospitare l’attrezzatura prevista dalla
Variante 2019 al PRG, vista l’assenza di falda acquifera sotterranea, la presenza di terreni misti
areati nel primo sottosuolo (che è quello destinato ad ospitare le sepolture) e la collocazione

geografica del luogo, impostato su terreni agricoli posti a distanza da nuclei abitati e quasi
tutto ricompreso nel già esistente vincolo cimiteriale di Levizzano; per aggiungere ulteriori
garanzie di stabilità al futuro cimitero, è previsto un suo arretramento dall’orlo di scarpata
della carraia vicinale posta ad W, mentre l’unico dato mediocre è risultato il passante sul
campione litologico, che potrà indirizzare verso una miscelazione delle terre di copertura con
componenti

più

grossolane,

in

modo

da

aumentarne

il

drenaggio

favorente

la

mineralizzazione delle salme.

In base alle risultanze della Relazione geologico-ambientale sono state introdotte specifiche
prescrizioni per la realizzazione delle opere, che dovranno essere recepite in sede di
progettazione del PUA e del progetto esecutivo delle opere.
La Relazione geologico-ambientale, esprime quindi una valutazione favorevole relativamente
alla idoneità del sito alla destinazione urbanistica a Cimitero per gli animali d’affezione”
prevista dalla Variante 2019 al PRG.
Si richiamano di seguito gli effetti che le previsioni della Variante 2019 al PRG relativa alla
realizzazione del Cimitero per gli animali d’affezione possono indurre sulle diverse
componenti ambientali, paesaggistiche e territoriali:
Paesaggio:

La Variante 2019 al PRG non interferisce con ambiti soggetti a vincoli paesaggistici.
Le modifiche introdotte dalla Variante 2019 al PRG, non introducono alterazioni al paesaggio,
ammettendo interventi decisamente poco invasivi, con impiego di materiali coerenti con il
contesto e con attenzione particolare anche per aspetti minori, ma rilevanti ai fini
paesaggistici, quale l’obbligo di non illuminare l’area, escludendo anche che possano essere
impiegate piccole lanterne in corrispondenza delle sepolture, per ragioni paesaggistiche.
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La realizzazione del Cimitero per gli animali d’affezione si integra positivamente con la
presenza del Cimitero di Levizzano e con la circostante area agricola E1-UP1 classificata come
Campagna Parco.

Patrimonio edilizio di interesse storico-architettonico:

La Variante 2019 al PRG non interessa edifici di interesse storico-architettonico.
Rete ecologica ed ecosistemi:

La Variante 2019 al PRG non interferisce con la rete ecologica individuata dal PTCP e non
interferisce con ambiti del sistema ecologico.
Traffico e mobilità:

La frequentazione del Cimitero per gli animali d’affezione non induce un incremento di
traffico. La Variante 2019 al PRG prevede peraltro una piccola zona di servizio con una
sufficienze dotazione di parcheggi.
Suolo, sottosuolo e acque:

Le modifiche introdotte dalla Variante 2019 al PRG sono state valutate con riferimento alle
componenti suolo, sottosuolo, acque nella Relazione geologico-ambientale, richiamata
precedentemente e allegata alla Variante 2019 al PRG.
La Variante 2019 al PRG prescrive che, con la sola eccezione dell’area occupata dall’edificio di
servizio, sia vietata l’impermeabilizzazione del suolo.
Vegetazione, flora e fauna:

Il potenziamento delle piantumazioni arboree ed arbustive previsto dalla Variante 2019 al PRG
può avere effetti significativamente benefici sull’ambiente e sul paesaggio.
Rumore, vibrazioni, emissioni in atmosfera, elettromagnetismo, rifiuti:

Le modifiche introdotte dalla Variante 2019 al PRG non producono effetti in termini di
rumore, vibrazioni, emissioni in atmosfera, elettromagnetismo, rifiuti.
Aspetti igienico-sanitari:

Il Regolamento Comunale per il funzionamento e la gestione del Cimitero per animali
d'affezione disciplina in modo dettagliato gli aspetti igienico-sanitari.
Incremento delle dotazioni di servizio:

La Variante 2019 al PRG intercetta una diffusa richiesta di spazi per la sepoltura degli animali
d'affezione, offrendo un servizio alla comunità, senza costi di realizzazione e gestione da parte
dell'ente pubblico.
In sintesi, si ritiene che la Variante 2019 al PRG relativa alla realizzazione del Cimitero per gli
animali d’affezione interessi un'area che risulta idonea per l'utilizzo prefigurato e che non
presenta impatti negativi con il contesto di intervento ma si integra positivamente con esso.
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