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Art. 30 Ecoborgo di Mezzacampagna 

 

LげWIﾗHﾗヴｪﾗ Sｷ MW┣┣;I;ﾏヮ;ｪﾐ;が IﾗﾏW ｷﾐSｷI;デﾗ ﾐWﾉﾉ; デ;┗く ﾐく ヱ SWﾉ ヮｷ;ﾐﾗ Sｷ ;ヴW;が X ﾉげ;ﾏHｷデﾗ ゲｷデ┌;デﾗ ﾐWﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ 
del comune di Verona costituito dal complesso di strutture, spazi, funzioni ed elementi storico testimoniali 
con destinazioni diverse, nel quale sono presenti funzioni metropolitane di carattere sociale ed assistenziale, 
associativo - culturale, formativo e direzionale anche con riferimento alle attività presenti nel Quadrante 
Europa, nonché a funzioni ricettive e residenziali a basso impatto ambientale, ridotto consumo energetico 
ed alta integrazione sociale connesse.  
 
Iﾉ ヮｷ;ﾐﾗ Sｷ ;ヴW; ｷﾐSｷ┗ｷS┌; ﾐWﾉﾉげ;ﾉﾉWｪ;デﾗ Lぶ さゲIｴWS; Sｷ ヴｷﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW ┌ヴH;ﾐ; W ヴｷケ┌;ﾉｷaｷI;┣ｷﾗﾐW ヮ;Wゲ;ｪｪｷゲデｷI; - 
Ecoborgo di Mezzacampagna - IWﾐデヴﾗ ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐﾗ Sｷ ;ゲゲｷゲデWﾐ┣; ;ﾉﾉ; デWヴ┣; Wデ<ざ デヴW Iﾗﾏヮ;ヴデｷが IﾗﾏW 
SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;デｷ S;ﾉﾉ; ┗ｷｪWﾐデW ﾉWｪｷゲﾉ;┣ｷﾗﾐW ┌ヴH;ﾐｷゲデｷI; ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ｷﾐ I┌ｷ X ゲデ;デﾗ Sｷ┗ｷゲﾗ ﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉげWIoborgo di 
Mezzacampagna: 
C1 comparto ecoborgo Cà del Bisso; 
C2 comparto centro per la terza età; 
C3 comparto riqualificazione paesaggistica ex seminario america latina. 
 
Direttive 
Il comune in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area: 

a) prevede il recupero funzionale del complesso degli immobili presenti e della struttura esistente 
SWﾉﾉげW┝ ゲWﾏｷﾐ;ヴｷﾗ ;ﾏWヴｷI; ﾉ;デｷﾐ;が ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ Sｷ ヴｷゲデヴ┌デデ┌ヴ;┣ｷﾗﾐWが I;ﾏHｷﾗ Sｷ SWゲデｷﾐ;┣ｷﾗﾐW 
Sげ┌ゲﾗが ヴｷIﾗﾏヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW ┗ﾗﾉ┌ﾏWデヴｷI; ;ﾐIｴW ﾏWSｷ;ﾐデW ﾉ; SWﾏﾗﾉｷ┣ｷﾗﾐW SWｷ ﾏ;ﾐ┌a;デデｷ Iﾗゲデｷデ┌Wﾐデｷ WﾉWﾏWﾐデｷ 
detrattori del paesaggio, seconSﾗ ﾉW ｷﾐSｷI;┣ｷﾗﾐｷ IﾗﾐデWﾐ┌デW ﾐWﾉﾉげ;ﾉﾉWｪ;デﾗ Lぶき 

b) ヮヴW┗WSW ｷﾉ ヴWゲデ;┌ヴﾗ ヮ;Wゲ;ｪｪｷゲデｷIﾗ SWﾉﾉW ;ヴWW ゲIﾗヮWヴデW ゲWIﾗﾐSﾗ ﾉW ｷﾐSｷI;┣ｷﾗﾐｷ IﾗﾐデWﾐ┌デW ﾐWﾉﾉげ;ﾉﾉWｪ;デﾗ 
Lぶ W ｷSﾗﾐWW ﾗヮWヴW Sｷ ﾏｷデｷｪ;┣ｷﾗﾐW ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉW SWﾉﾉげWﾉWデデヴﾗSﾗデデﾗ IｴW ;デデヴ;┗Wヴゲ; ﾉげ;ヴW; ;ﾐIｴW 
prevedendone lo spoゲデ;ﾏWﾐデﾗ Wっﾗ ﾉげｷﾐデWヴヴ;ﾏWﾐデﾗき  

c) definisce i raccordi con il sistema infrastrutturale e di trasporto metropolitano e le relazioni con i poli 
culturali, i servizi e la città favorendo la mobilità dolce con una idonea rete ciclopedonale; 

d) definisce un disegno ┌ヴH;ﾐﾗ WS ┌ﾐ ゲｷゲデWﾏ; Sｷ ゲヮ;┣ｷ ヮ┌HHﾉｷIｷ ｷSﾗﾐWｷ ;S ;┌ﾏWﾐデ;ヴW ﾉげｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW 
sociale tra le diverse fasce di età della popolazione e la possibilità di spostamento in sicurezza delle 
persone con limitate capacità motorie; 

e) redige un prontuario tipologico edilizio per gli interventi di ristrutturazione, ricomposizione 
volumetrica e nuova edificazione a basso consumo energetico e ad alta accessibilità alle persone con 
limitate capacità motorie, in conformità alla legislazione nazionale e regionale di settore vigente; 

f) ヮヴW┗WSW ヮWヴ ﾉげ;ﾏHｷデﾗ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;デﾗ ﾐWﾉﾉげ;ﾉﾉWｪ;デﾗ Lぶ ┌ﾐ ｷﾐSｷIW ┗ﾗﾉ┌ﾏWデヴｷIﾗ complessivo non superiore a 
1,1 mc/mq, ed una quota di volumetria destinata a residenza non superiore al 60% della volumetria 
totale. 

 
Il Comune può attuare quanto previsto per ogni singolo comparto, che corrisponde ad un ambito unitario di 
intervento, anche in assenza della variante di adeguamento del Piano Regolatore Comunale al presente piano 
Sｷ ;ヴW;が ﾏWSｷ;ﾐデW ﾉげ;ヮヮヴﾗ┗;┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ ヮｷ;ﾐﾗ ┌ヴH;ﾐｷゲデｷIﾗ ;デデ┌;デｷ┗ﾗく 
 
I limiti ケ┌;ﾐデｷデ;デｷ┗ｷ Sｷ SWゲデｷﾐ;┣ｷﾗﾐW Sげ┌ゲﾗが ヮヴW┗ｷゲデｷ ヮWヴ ｷ Iﾗﾏヮ;ヴデｷ Cヱ - C2 - C3, possono essere concentrati in 

un unico comparto, previa elaborazione di un piano guida che specifichi le ripartizioni tra i comparti nel 

rispetto dei limiti massimi ammissibili. 

 

Prescrizioni e vincoli 
Gﾉｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ ヮヴW┗ｷゲデｷ ﾐWﾉ ヮヴWゲWﾐデW ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ゲﾗﾐﾗ ｷﾐ ﾗｪﾐｷ I;ゲﾗ ゲ┌HﾗヴSｷﾐ;デｷ ;ﾉﾉげ;ヮヮヴﾗ┗;┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ ヮｷ;ﾐﾗ 
┌ヴH;ﾐｷゲデｷIﾗ ;デデ┌;デｷ┗ﾗが Iﾗﾐ ヮヴW┗ｷゲｷﾗﾐｷ Sｷ SWデデ;ｪﾉｷﾗが IｴW ヴWIWヮｷゲI; ﾉW ｷﾐSｷI;┣ｷﾗﾐｷ IﾗﾐデWﾐ┌デW ﾐWﾉﾉげ;ﾉﾉWｪ;デﾗ Lぶ 
さゲIｴWS; Sｷ ヴｷﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ione urbana e riqualificazione paesaggistica - Ecoborgo di Mezzacampagna - centro 
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ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐﾗ Sｷ ;ゲゲｷゲデWﾐ┣; ;ﾉﾉ; デWヴ┣; Wデ<ざ W ﾐWﾉ ヮヴWゲWﾐデW ;ヴデｷIﾗﾉﾗ SWaｷﾐWﾐSﾗ ﾉ; ケ┌;ﾐデｷaｷI;┣ｷﾗﾐW SWｪﾉｷ ﾗﾐWヴｷ W 
degli standard di legge, in riferimento ai singoli interventi edilizi. 
 
Il comune previa adeguata motivazione, fermo restando quanto disposto ai commi successivi, può apportare, 
ヴｷゲヮWデデﾗ ; ケ┌;ﾐデﾗ ヮヴW┗ｷゲデﾗ ﾐWﾉﾉげ;ﾉﾉWｪ;デﾗ Lぶが ヴWデデｷaｷIｴW ;ﾉ ヮWヴｷﾏWデヴﾗ SWｷ ゲｷﾐｪﾗﾉｷ Iﾗﾏヮ;ヴデｷが ﾐﾗﾐIｴY W┗Wﾐデ┌;ﾉｷ 
variazioni, al fine di introdurre gli adattamenti necessari ad adeguare il disegno di piano a situazioni di fatto 
esistenti, nei limiti e con le modalità fissati dalla legislazione urbanistica regionale vigente. 
 
L; SWゲデｷﾐ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ;ヴWW ヴｷI;SWﾐデｷ ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWｷ Iﾗﾏヮ;ヴデｷ Cヱ Cヲ W Cン X ┌nificata ed assume classificazione 
ZTO F strutture di assistenza alla terza età nella quale sono ammesse le seguenti destinazioni Sげ┌ゲﾗぎ  

- attività terapeutiche, sanitarie, sportive; 
- attività ludiche per la musica e pubblico spettacolo; 
- attività commerciali Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデくンが Iﾗﾏﾏ; ヱが ﾉWデデWヴW S; Sぶ ;S ｷぶ SWﾉﾉ; ﾉWｪｪW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ヲΒ SｷIWﾏHヴW 

ヲヰヱヲ ﾐく ヵヰ ﾐWﾉﾉ; ﾏｷゲ┌ヴ; ﾏ;ゲゲｷﾏ; SWﾉ ヱヶХ SWﾉﾉ; ┗ﾗﾉ┌ﾏWデヴｷ; デﾗデ;ﾉW ;ﾏﾏWゲゲ; ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ W ﾐWﾉ ヴｷゲヮWデデﾗ 
SWﾉﾉW Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヴ SWﾉﾉ; ﾏWSWゲｷﾏ; ﾉWｪｪW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ヵヰっヲヰヱヲ nonché di quelle contenute 
ﾐWﾉ ヴWｪﾗﾉ;ﾏWﾐデﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ﾐく ヱ SWﾉ ヲヱ ｪｷ┌ｪﾐﾗ ヲヰヱン さｷﾐSｷヴｷ┣┣ｷ ヮWヴ ﾉﾗ ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ SWﾉ ゲｷゲデWﾏ; IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉWざく 
LげｷﾐゲWSｷ;ﾏWﾐデﾗ Sｷ ｪヴ;ﾐSｷ ゲデヴ┌デデ┌ヴW Sｷ ┗WﾐSｷデ; SW┗W ヴｷゲヮWデデ;ヴW ;ﾉデヴWゲｸ ﾉW Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ 
57 della legge regiﾗﾐ;ﾉW ヲΓ SｷIWﾏHヴW ヲヰヱΑ ﾐく ヴヵ さCﾗﾉﾉWｪ;デﾗ ;ﾉﾉ; ﾉWｪｪW Sｷ ゲデ;Hｷﾉｷデ< ヲヰヱΒざき 

- attività artigianali di servizio alla persona; 
- residenza e residenza sanitaria assistita nella misura massima del 60% della volumetria totale 

;ﾏﾏWゲゲ; ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗき 
- attività turistico - ricettive; 
- attività direzionali;  

 

Per ogni singolo comparto, oltre a quanto contenuto nel presente articolo si applicano le disposizioni 
ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W ゲヮWIｷaｷIｴW IﾗﾐデWﾐ┌デW ﾐWﾉﾉげ;ﾉﾉWｪ;デﾗ Lぶ ;ﾉﾉW ヮヴWゲWﾐデｷ ﾐﾗヴﾏW 
 
Le quantità volumetriche previste sono da intendersi sempre come cubature massime ammissibili 
comprensive di cubatura eventualmente già esistente ed autorizzata. 
 
  

ALLEGATO A pag. 4 di 9DGR n. 1175 del 11 agosto 2020



 

5 

AﾉﾉWｪ;デﾗ L さゲIｴWS; Sｷ ヴｷﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW ┌ヴH;ﾐ; W ヴｷケ┌;ﾉｷaｷI;┣ｷﾗﾐW ヮ;Wゲ;ｪｪｷゲデｷI; - Ecoborgo di Mezzacampagna 
- centro metropolitano di assistenza alla terza età 
 
Indicazioni per il prontuario tipologico edilizio per gli interventi di ristrutturazione, ricomposizione 
volumetrica e nuova edificazione a basso consumo energetico, definizione dei consumi energetici 
(riscaldamento) in (khW/m2a): 

- Edifici convenzionali non corrispondenti alle normative sul risparmio energetico 220-250 khW/m2a; 
- Edifici convenzionali corrispondenti alle più recenti normative 80-100 khW/m2a; 
- Edifici a basso consumo energetico 30-50 khW/m2a; 
- Edifici passivi < 15 khW/m2a; 
- Edifici a consumo energetico zero 0 khW/m2a. 

 
 
I requisiti degli edifici 
 
Orientamento  
L'orientamento migliore è verso sud, perché consente lo sfruttamento degli apporti solari anche in inverno. 
Quest'orientamento non è però indispensabile come lo dimostrano molti edifici energeticamente efficienti 
che hanno un orientamento differente. 
 
Rapporto superficie/volume 
Un rilevante fattore per il fabbisogno energetico è la compattezza dell'edificio espressa dal rapporto tra 
superficie (S) dell'involucro e il volume (V) che lo racchiude. Il rapporto S/V dovrebbe essere < 0,6. 
 
Isolamento termico 
L'isolamento termico è la misura più efficace ed economica per ridurre il fabbisogno termico. I costi 
d'investimento si recuperano già entro pochi anni tramite i risparmi energetici ottenuti. Un kWh risparmiato 
mediante l'isolamento termico vale di più di un kWh prodotto dalla più efficiente caldaia, perché la vita dei 
materiali termoisolanti è molto più lunga rispetto a quella degli impianti. 
 
Assenza di ponti termici 
I ponti termici aumentano notevolmente il fabbisogno termico e pertanto devono essere evitati al massimo. 
Balconi e ad altri elemento che normalmente sporgono dalla facciata possono essere costruiti anche senza 
diretto contatto con l'edificio. 
 
Impermeabilità dell'involucro 
In un edificio passivo devono essere evitate perdite di calore per infiltrazione. L'involucro di un edificio 
energeticamente efficiente deve essere impermeabile al vento, perché le infiltrazioni incontrollate d'aria 
fredda aumentano il fabbisogno termico. L'impermeabilità deve essere accertata tramite un Blower-Door-
Test. In condizioni di una differenza di pressione di 50 Pa (Pascal) il tasso di ricambio d'aria per infiltrazione 
(n50) deve essere compreso tra lo 0,2 e lo 0,6/h.  
 
Finestre 
Le finestre devono garantire la captazione degli apporti solari, ma anche ridurre le perdite di calore per 
trasmissione. Le finestre degli edifici energeticamente efficienti hanno una trasmittanza molto ridotta (U < 
1,8 W/m2K) e una trasparenza che fa penetrare almeno lo 0,55 % della luce incidente. La dimensione delle 
finestre deve essere "giusta" e non eccessiva per ridurre il rischio di surriscaldamenti estivi. 
 
Ventilazione controllata 
Gli edifici energeticamente efficienti possiedono un impianto di ventilazione che controlla il ricambio d'aria 
che deve essere di almeno 30-36 m3/h e persona. Il ricambio d'aria deve essere regolabile individualmente: 
per esempio, in presenza di fumatori deve essere possibile aumentare la ventilazione. In certi casi la 
ventilazione può assumere anche la funzione del riscaldamento. 
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Recupero di calore 
La ventilazione meccanica consente il recupero del calore contenuto nell'aria in uscita per mezzo di 
scambiatori di calore. che lo trasferiscono all'aria in entrata. Per ottenere un buon risultato di recupero, 
questi scambiatori devono avere un rendimento di almeno il 60-75 %. 
 
Scambiatori di calore interrati 
Gli scambiatori interrati, in uso già da molto tempo in sistemi di riscaldamento, consentono riscaldare o 
raffreddare l'aria in entrata, perché alla profondità di 100-150 cm, la temperatura della terra rimane quasi 
Iﾗゲデ;ﾐデW ヮWヴ デ┌デデﾗ ﾉげ;ﾐﾐﾗく Lげ;ヴｷ; WゲデWヴﾐ;が ヮヴｷﾏ; Sｷ Wﾐデヴ;ヴW ﾐWﾉ ゲｷゲデWﾏ; Sｷ ┗Wﾐデｷﾉ;┣ｷﾗﾐWが ヮ;ゲゲ; ヮWヴ ﾉﾗ 
scambiatore interrato riscaldanSﾗゲｷ ﾗ ヴ;aaヴWSS;ﾐSﾗゲｷく Iﾐ ｷﾐ┗Wヴﾐﾗが ﾉげ;ヴｷ; Sｷ ヰェCが ヮ;ゲゲ;デ; ヮWヴ ﾉﾗ ゲI;ﾏHｷ;デﾗヴWが 
può acquistare una temperatura fino a 10-12°C, mentre in estate, l'aria con una temperatura oltre 30°C si 
raffredda fino a 25-27°C. 
 
Riscaldamento 
Negli edifici ad alta efficienz; WﾐWヴｪWデｷI; ゲｷ ゲaヴ┌デデ;が ｷﾐ ヮヴｷﾏﾗ ﾉ┌ﾗｪﾗ W ｷﾐ ﾏ;ﾐｷWヴ; ヮ;ゲゲｷ┗;が ﾉげWﾐWヴｪｷ; ゲﾗﾉ;ヴWが ﾏ;が 
ﾐWｷ ｪｷﾗヴﾐｷ ヮｷ┍ aヴWSSｷ SWﾉﾉげ;ﾐﾐﾗが ケ┌Wゲデ; ﾐﾗﾐ X ﾐﾗヴﾏ;ﾉﾏWﾐデW ゲ┌aaｷIｷWﾐデW ヮWヴ ヮﾗヴデ;ヴW ﾉ; デWﾏヮWヴ;デ┌ヴ; ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ 
SWﾉﾉげWSｷaｷIｷﾗ ;ｷ SWゲｷSWヴ;デｷ ヱΓ-20°C per cui si ha bisogno anche di un impianto di riscaldamento. La produzione 
di calore è normalmente affidata ad una caldaia a condensazione o ad una pompa di calore; in certi casi è 
sufficiente anche un collettore solare ad acqua.  
 
Collettori solari 
L; ヮヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW Sげ;Iケ┌; I;ﾉS; ゲ;ﾐｷデaria con collettori solari riduce notevolmente i consumi energetici ed è 
pertanto economica. Con il risparmio energetico ottenuto i costi di un collettore si recuperano in pochi anni. 
 
Pannelli fotovoltaici 
I pannelli fotovoltaici generano corrente continua a 12 o 24 V, che può essere utilizzata per azionare pompe 
ad alta efficienza energetica e sistemi di regolazione in batterie e prelevare quando si vuole utilizzarla. 
Normalmente conviene di trasformarla in corrente alternata a 220 V ed immettere questa nella rete elettrica. 
I ┗;ﾐデ;ｪｪｷぎ ｷﾉ ゲｷゲデWﾏ; ｪ;ヴ;ﾐデｷゲIW ﾉ; SｷゲヮﾗﾐｷHｷﾉｷデ< SげWﾐWヴｪｷ; ;ﾐIｴW ﾐWｷ ヮWヴｷﾗSｷ ｷﾐ I┌ｷ ﾉろｷﾏヮｷ;ﾐデﾗ aﾗデﾗ┗ﾗﾉデ;ｷIﾗ ﾐﾗﾐ 
produce abbastanza e si guadagna quando produce più di ciò che si consuma. 
 
La progettazione 
La costruzione di edifici ad alta efficienza energetica richiede una progettazione mirata ed accurata. La 
progettazione è quindi di tipo multidisciplinare e richiede la collaborazione di specialisti fin dall'inizio dei 
lavori. A supporto della progettazione esistono vari software che consentono il controllo dei risultati 
progettuali in ogni momento.  
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Allegato L Riduzione 
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Articolo 49 Siti con impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. 
 

Nella tav. n. 2 del piano di area sono indicati gli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti presenti alla 
data di adozione del piano. 
 
Conformemente alla legislazione vigente (D.lgs. 152/2006) il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e 
speciali detta le disposizioni generali in materia di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.  
 
 

Direttive 
I Comuni interessati, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevedono 
la localizzazione o rilocalizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti e privilegiano i sistemi 
di raccolta differenziata e di recupero delle materie prime nel rispetto delle normative e dei piani di raccolta 
vigenti. 
 
Nel caso di impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti non più in esercizio e sui quali non sia stata 
prevista la riqualificazione ambientale, i Comuni in accordo con la Provincia, formulano indirizzi per il 
risanamento dell'area anche prevedendo il cambio della classificazione urbanistici a della zona interessata. 
 
In presenza di situazioni che generano insalubrità ambientale, promuovono idonee iniziative per rimuovere 
le cause di inquinamento. 
 
Cﾗﾐ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉ; SｷゲI;ヴｷI; Sｷ PWゲI;ﾐデｷﾐ; W ;ﾉﾉろｷﾏヮｷ;ﾐデﾗ Sｷ ヴWI┌ヮWヴﾗ Sｷ C;げ SWﾉ B┌Wが ｷﾐSｷI;デｷ ﾐWﾉﾉ; デ;┗く ﾐく ヲが ｷ 
rispettivi Comuni, in accordo con la Provincia, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente 
piano di area, in considerazione della rilevante incidenza degli impianti sulla qualità ambientale delle aree 
circostanti, indicano accorgimenti per la riqualificazione paesaggistica e ambientale degli stessi ed eventuali 
soluzioni per il riequilibrio complessivo dell'ecosistema. 

 
Per i siti dove sono ubicati gli impianti di cui al comma precedente, anche se non attivi, la Provincia assicura 
un monitoraggio periodico delle acque, dei suoli e dell'aria e controlla la regolarità delle stesse con 
riferimento ai disposti legislativi in materia. 
 
Prescrizioni e vincoli 
Nuovi impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti non possono essere ubicati a confine e all'interno: 
a) degli ambiti di interesse paesistico-ambientale, di cui alla Tav. 3; 
b) delle zone di interesse archeologico, di cui alla Tav. 3; 
c) delle acque potabili, delle acque di risorgiva, di cui alla Tav. 2; 
d) degli ambiti prioritari della protezione del suolo, di cui alla Tav. 2.  

 

NWｪﾉｷ ;ﾏHｷデｷ ヴｷI;SWﾐデｷ ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWｷ “ｷデｷ SWﾉﾉ; RWデW N;デ┌ヴ; ヲヰヰヰ ゲｷ ;ヮヮﾉｷI;ﾐﾗ ﾉW Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ 
ヱヱΒ SWﾉﾉW さMｷゲ┌ヴW Sｷ CﾗﾐゲWヴ┗;┣ｷﾗﾐW ヮWヴ ﾉW ZﾗﾐW “ヮWIｷ;ﾉｷ Sｷ CﾗﾐゲWヴ┗;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; RWｪｷﾗﾐW BｷﾗｪWﾗｪヴ;aｷI; 
CﾗﾐデｷﾐWﾐデ;ﾉWざ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ﾉﾉWｪ;デﾗ Bぶ SWlla DGR n. 786 del 27 maggio 2016 e s.m.i.  
 

Le modifiche sostanziali (art.5 lettera l-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) di impianti di recupero o smaltimento 
rifiuti esistenti, IｴW ﾐWIWゲゲｷデｷﾐﾗ Sｷ ヴｷヮWヴIﾗヴヴWヴW ﾉげｷデWヴ Sｷ ;ヮヮヴﾗ┗;┣ｷﾗﾐWっAIAが IﾗﾏヮヴWゲﾗ ｷﾉ ヮ;ゲゲ;ｪｪｷﾗ S;ﾉﾉ; 
comunicazione in regime semplificato (artt. 214-216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i) all'autorizzazione in regime 
ordinario (art. 208 D.Lgs 152/06 e s.m.i), non possono essere assentite nelle aree di cui alle lettere b) e c) del 
primo comma delle prescrizioni e vincoli; nelle aree di cui alle lettere a) e d) del medesimo comma, sono 
soggette ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA, ai sensi della lettera ag) 
SWﾉﾉげ;ﾉﾉWｪ;デﾗ III ;ﾉﾉ; ヮ;ヴデW II SWﾉ Dくﾉゲｪく ヱヵヲっヰヶ W ゲくﾏくｷく W SWﾉ ヮ┌ﾐデﾗ Α ﾉWデデWヴW デぶ W ┌ぶ SWﾉﾉげ;ﾉﾉWｪ;デﾗ IV ;ﾉﾉ; ヮ;ヴデW II 
del D.lsg. 152/06 e s.m.i., con particolare attenzione agli impatti generati sulla matrice suolo ed acqua 
sotterranea. 
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È fatto salvo quanto in legittimo esercizio alla data del 31 luglio 2020 nonché la continuazione della attività 
nei limiti di cui al comma precedente e la realizzazione di centri di raccolta comunali.  
 
Il presente articolo non si applica alle attività produttive che nel proprio ciclo di lavorazione implementano 
la valorizzazione di rifiuti attraverso il trattamento degli stessi finalizzato alla produzione di end of waste in 
Iﾗﾐaﾗヴﾏｷデ< ; ケ┌;ﾐデﾗ Sｷゲヮﾗゲデﾗ S;ﾉﾉげ;ヴデく ヱΒヴ デWヴ SWﾉ Dく Lｪゲく ヱヵヲっヲヰヰヶ W ゲ┌IIWゲゲｷ┗W modifiche e integrazioni; 
SWデデ; ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ヴWI┌ヮWヴﾗ Sｷ ヴｷaｷ┌デｷが ﾗﾉデヴW ; IﾗﾐゲWｪ┌ｷヴW ヮヴW┗Wﾐデｷ┗;ﾏWﾐデW ﾉげ;┌デﾗヴｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW S; ヮ;ヴデW SWﾉﾉ; 
Provincia ai sensi della normativa vigente, dovrà risultare funzionale alla produzione di beni, comportando la 
sostituzione/integrazione di materiali originariamente utilizzati nel ciclo produttivo della attività esistente. 
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