PROVINCIA DI VERONA
Area funzionale Servizi in Campo Ambientale
Servizio Valutazione Impatto Ambientale
Oggetto

Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 152/06 e s.m.i..
Istanza pervenuta dal CONSORZIO PORTA DELLA CITTA' DI VERONA –
NOGAROLE ROCCA avente ad oggetto: “VARIANTE PARZIALE N. 2 AL PIANO
PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA P.P.I.P. DENOMINATO
“PORTA DELLA CITTA'” IN COMUNE DI NOGAROLE ROCCA (VR)”.
determinazione n. 1842/20 del 29/07/2020

Decisione

Il dirigente1 dell'Area funzionale Servizi in Campo Ambientale della Provincia di
Verona:
–
esclude, con condizioni ambientali, dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive
modifiche ed integrazioni, l'istanza avente ad oggetto: “VARIANTE PARZIALE
N. 2 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA
P.P.I.P. DENOMINATO “PORTA DELLA CITTA'” IN COMUNE DI
NOGAROLE ROCCA (VR)”, dando atto della non necessità della Valutazione
di Incidenza Ambientale.

Fatto

A nome del legale rappresentante del CONSORZIO PORTA DELLA CITTA' DI
VERONA – NOGAROLE ROCCA2 è pervenuta la documentazione relativa all'istanza
avente ad oggetto “VARIANTE PARZIALE N. 2 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO
DI INIZIATIVA PUBBLICA P.P.I.P. DENOMINATO “PORTA DELLA CITTA'” IN
COMUNE DI NOGAROLE ROCCA (VR)”, acquisita al prot. n. 63142 del 25
novembre 2019 e successivamente integrata.
Nella seduta del 08 luglio 2020 (verbale n. 112) il Comitato Tecnico per la Valutazione
di Impatto Ambientale, ad unanimità, ha ritenuto di escludere l'intervento in argomento
dalla procedura di VIA, con condizioni ambientali3, dando atto della non necessità della
Valutazione di Incidenza Ambientale.
In data 27 luglio 2020 la conferenza decisoria in materia di VIA, convocata ai sensi
dell'art. 10 comma 2 della L.R. n. 4/2016, ha valutato il parere espresso dal Comitato
Tecnico VIA nella seduta del 08 luglio 2020 (verbale n. 112) ed ha approvato, ad
unanimità, di non assoggettare a VIA l'intervento4, condividendone le motivazioni e le
condizioni ambientali. La conferenza ha inoltre preso atto che, a seguito della seduta del
giorno 08 luglio 2020 il gruppo istruttorio, con mail che è stata allegata al verbale della
conferenza decisoria, ha precisato le tempistiche per l’avvio della verifica di
ottemperanza delle condizioni ambientali; tali tempistiche vengono riportate
nell’Allegato 2) al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e
sostanziale.

1

L’art.107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, l’articolo 75 del
vigente statuto della Provincia e gli articoli 28 e 31 del vigente regolamento della Provincia sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso.
2
CONSORZIO PORTA DELLA CITTA' DI VERONA – NOGAROLE ROCCA con sede in via San Faustino, n. 6 - 37060 Mozzecane

(VR).
Che il proponente, ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha dichiarato di accogliere.
4
Nel rispetto delle condizioni ambientali di progetto.
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Motivazione

La decisione si fonda sull’istruttoria effettuata dall’ufficio competente ai sensi della
normativa riportata in nota5, sulla base del parere del Comitato Tecnico V.I.A., così
come espresso con verbale n. 112 del 08 luglio 2020, nonché sugli esiti della
conferenza decisoria del 27 luglio 2020.

Obblighi da
rispettare

Il proponente è tenuto a realizzare il progetto rispettandone in maniera vincolante le
condizioni ambientali, nonché le caratteristiche e le misure previste al fine di evitare o
prevenire eventuali impatti ambientali significativi e negativi, come riportate negli
elaborati agli atti e richiamate nel parere del Comitato Tecnico per la Valutazione di
Impatto Ambientale del 08 luglio 2020 (verbale n. 112), il cui estratto viene allegato alla
presente costituendone parte integrante e sostanziale.
É inoltre tenuto a presentare istanza al Comune, dandone evidenza ad A.R.P.A.V. e
Provincia, per l’avvio della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali, entro i
termini stabiliti all’Allegato 2) al presente provvedimento.

Avvertenze

Il presente provvedimento, completo dell’estratto di verbale n. 112 del 08 luglio 2020
(allegato 1) e della nota riportante le tempistiche per l’avvio della verifica di
ottemperanza delle condizioni ambientali (allegato 2), è consegnato alla ditta
proponente e ne viene data comunicazione di pubblicazione al comune di Nogarole
Rocca, ad ARPAV Dipartimento Provinciale di Verona, al Dipartimento di Prevenzione
AULSS 9 e alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di
Verona, Rovigo e Vicenza.
La determinazione è pubblicata all’albo pretorio6 e sul sito della Provincia.

Ricorso

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare
ricorso al giudice amministrativo7, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica8.
Il dirigente
Paolo Malesani
(sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD)9

5

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
Per un tempo determinato che verrà reso noto nella nota di comunicazione della presente.
7
Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.
8
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.
9
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. (d.lgs. n. 82/2005 o CAD)
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PROVINCIA DI VERONA
Legge Regionale 08 febbraio 2016, n. 4
COMITATO TECNICO PROVINCIALE
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
Estratto Verbale n. 112
Seduta del 08 luglio 2020
Il giorno 08 luglio 2020 alle ore 9,00 è stata convocata la seduta del Comitato tecnico provinciale
per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che si è svolge in modalità telematica al fine di
ottemperare alle esigenze di contenimento della diffusione del “virus Covid-19”10.
Sono stati convocati alla seduta i seguenti componenti:
Nominativo

Ente/Esperto

Presenza

Paolo MALESANI

PRESIDENTE - Dirigente dell'Area funzionale Servizi in Campo Ambientale Presente*
- Provincia di Verona o suo sostituto.

Francesca ZANTEDESCHI

Responsabile Servizio V.I.A. o suo sostituto - Ufficio prov.le competente in Presente*
materia di V.I.A.

Giancarlo CUNEGO

Direttore Dip. Prov.le A.R.P.A.V. - o suo delegato

Presente*

Ottorino PIAZZI

Carlo POLI

Responsabile del Servizio S.I.T. e pianificazione, area programmazione e Presente*
sviluppo del territorio - Provincia di Verona - o suo delegato - componente ***
esperto in pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio; tutela dei beni
culturali ed ambientali.

Donatella CERQUENI

Esperto in diritto o economia ambientale.

Presente*

Luca ADAMI

Esperto in interventi idraulici e modellistica idraulica.

Presente*
***

Giuseppe BONTURI

Esperto in inquinamento acustico e agenti fisici.

Presente*

Andrea DALLA VALLE

Esperto in contenimento degli inquinanti; impianti industriali ed analisi dei Presente* ***
rischi di incidenti industriali.
**

Alberto CO’

Esperto in difesa del suolo, geologia e idrogeologia.

Assente

Luca MOZZINI

Esperto in salute ed igiene pubblica.

Presente*

Emanuela VOLTA

Esperto in tutela delle specie biologiche e della biodiversità; tutela Presente* ***
dell’assetto agronomico e forestale.

**

**

* da remoto, mediante videoconferenza causa norme nazionali su emergenza covid – 19.
** entra nel corso della seduta.
*** esce nel corso della seduta.

Il Presidente accertata la regolare convocazione e la presenza del numero legale alle ore 8.45 dichiara
aperta la seduta11.
- omissis -

10

La seduta in modalità telematica è stata convocata con nota prot. n. 33158 del 02/07/2020.

11

Considetara l'errata numerazione degli argomenti all'O.D.G. si procede con la numerazione in base all'ordine di trattazione degli
argomenti nella presente "seduta".
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Argomento n. 1.
•

CONSORZIO PORTA DELLA CITTA' DI VERONA - NOGAROLE ROCCA Intervento nel comune di Nogarole Rocca (VR). - “VARIANTE PARZIALE N. 2 AL PIANO
PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA P.P.I.P. DENOMINATO “PORTA
DELLA CITTA'” IN COMUNE DI NOGAROLE ROCCA (VR)”.” - Istanza presentata ai sensi
dell'art. 19 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. - Discussione parere.
Discussione per cui è stato convocato a partecipare con modalità telematica il comune di Nogarole
Rocca.

Alle ore 09,20 il Presidente rileva chi è presente in collegamento in rappresentanza del comune di
Nogrole Rocca: Luca Trentini, Marco Mazzucato e Cristina Avanzi.
Riferisce che l’istanza si è acquisita al protocollo n. 63142 del 25/11/2019 e successive integrazioni.
Ricorda che l’istruttoria12 è stata assegnata nella seduta del 24/01/2020 al gruppo di lavoro composto
da Volta e Co’, individuando come referente Volta.
Invita quindi un membro del gruppo istruttorio, ad esporre al comitato la relazione e proposta di parere
in merito all’argomento.
Prende la parola Volta, che da lettura della relazione istruttoria allegata al presente verbale sotto il
numero 1) per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale il gruppo istruttorio ritiene di
escludere dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni l’intervento in oggetto.
Il Presidente chiede se qualcuno ritiene di aggiungere qualcosa.
Prende la parola il rappresentante del comune Luca Trentini e riferisce dell’accordo intercorso tra
Comune e proponente che supera le problematiche evidenziate dal Comune, già comunicato con nota
prot. 32203 del 26/06/2020.
Il Presidente mette ai voti la sopra citata proposta che viene accolta ad unanimità dei presenti, con il
seguente voto deliberativo:
Componenti
presenti

8

Malesani, Zantedeschi, Piazzi, Bonturi, Cerqueni, Dalla Valle,
Mozzini, Volta.

Voti
Favorevoli

8

Malesani, Zantedeschi, Piazzi, Bonturi, Cerqueni, Dalla Valle,
Mozzini, Volta.

Voti Contrari

0

Con la votazione così esperita, il Comitato tecnico V.I.A. approva la proposta di cui sopra.
Alle ore 9,55 si scollegano i rappresentanti del comune.
- omissis -

12

Ai sensi dell’art. 11 comma 3 del “Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle funzioni di autorità competente a procedure di
V.I.A. e per il funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA)” approvato con Deliberazione di
Consiglio Provinciale n. 34 del 19/12/2018.
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Allegato n. 1)

PROVINCIA DI VERONA
COMITATO TECNICO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
Istanza presentata dalla ditta: Consorzio Porta della Città di Verona – Nogarole Rocca
Oggetto della richiesta:
Variante Parziale n° 2 al P.P.I.P. Denominato “Porta della Città” in Comune di Nogarole Rocca (VR).
(ADOZIONE VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.P.I.P. "PORTA DELLA CITTA'" CONVENZIONATA IN
DATA 20/02/2017 REP n° 108720 RACC. n° 24548)
Il progetto si inserisce nel quadro normativo del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed è identificato al suo interno
nell’allegato IV punto 8 lettera t) che prevede “modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato III o
all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni
negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’Allegato III)”.
La richiesta per ottemperare alla verifica di assoggettabilità all’autorità competente è stata inoltrata seguendo
la procedura disciplinata sempre dall’articolo 19 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche
ed integrazioni, mentre la relazione di verifica viene prodotta seguendo i criteri contenuti nell’Allegato alla
parte seconda - Allegato IV-bis introdotto dal D.lgs. 104/2017.
Istruttoria assegnata nella seduta del 24 gennaio 2020 al gruppo di lavoro composto da:
Arch. Emanuela Volta (coordinatore/relatore)
Dott. Alberto Co’
Analisi della documentazione allegata alla richiesta, assunta ai fini dell’istruttoria – 63787.27-11-2019:
-

-

Studio del traffico
Variante Parziale P.PIP 2019
Dichiarazione Vinca
SPA
Istanze
CDU
DCC n° 2 del 26-02-2020 - Procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto
ambientale (via) relativo alla variante parziale n. 2 al piano particolareggiato di iniziativa pubblica
p.p.i.p. denominato "Porta della città". approvazione osservazioni e disposizioni per la trasmissione
alla provincia di Verona.
Deliberazione della giunta comunale n° 82 - adozione variante parziale n. 2 al p.p.i.p. "porta della
citta'" convenzionata in data 20/02/2017 rep n° 108720 racc. n° 24548.

Prot. 0028907.09-06-2020 – riscontro alle osservazioni del Comune e verifica delle criticità emerse in sede
di Verifica di VAS.
A – STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE (S.I.A.)
A.1 - QUADRO PROGETTUALE
Oggetto di valutazione è la Variante parziale n.2 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica P.P.I.P.
denominato "Porta della Città" in Comune di Nogarole Rocca (VR).
Nello specifico, l’oggetto d’esame è rappresentato da una Variante di aggiornamento delle condizioni gene rali relativamente all’allineamento delle proprietà catastali già oggetto di ricomposizione fondiaria contestua-
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le alla stipula della convenzione urbanistica in data 20/02/2017, relativamente alle destinazioni d’uso ammissibili ed alla riduzione della superficie formante il lotto minimo.
La Variante parziale n. 2 è stata adottata dal Comune di Nogarole Rocca con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 25/09/2019.
La Variante di adeguamento in oggetto ha quindi come finalità:
1) L’aggiornamento dell’attuale situazione relativamente alle proprietà dei singoli lotti.
2) La ridistribuzione delle destinazioni d’uso ammissibili ai singoli lotti in base alla nuova proposta in
oggetto, in variazione a quanto definito con parere della Provincia di Verona, Settore Ambiente nella
procedura di parere VIA del 7 maggio 2009 e successiva proroga del 03 aprile 2015.
3) La richiesta di una possibile utilizzazione dei lotti minimi di mq. 60.000 con porzioni non inferiori a
mq. 10.000 e relative caratteristiche della viabilità di supporto.
Di seguito si riporta una breve cronistoria amministrativa del P.P.I.P. in esame:


il P.P.I.P. di iniziativa pubblica denominato “Porta della Città” è stato adottato con delibera GC del
Comune di Nogarole Rocca (VR) n. 31 del 27.2.2008 ed ottenne il necessario giudizio di compatibilità ambientale con prescrizioni (VIA) con delibera G.P. n. 81 del 7.5.2009, affissa sull’Albo Pretorio
della Provincia in data 13 maggio 2009, esecutiva dal 24 maggio 2009, la quale recepiva il parere
della Commissione VIA n. 217 reso in data 27.3.2009;



detto P.P.I.P. venne definitivamente approvato con delibera CC del Comune di Nogarole Rocca (VR)
n. 25 del 14.4.2010;



anche in relazione alla necessità recepire le prescrizioni dettate dalla Provincia, venne predisposta la
variante n. 1 al suddetto P.P.I.P., variante in adeguamento alle Prescrizioni espresse in data 27
Marzo 2009 dalla Commissione V.I.A. con parere n. 217, approvate con D.G.P. n. 81 in data 07 Maggio 2009, ed in variante al P.P.I.P. Approvato con delibera di C.C. N° 25 del 14/04/2010.



Tale Variante al PPIP venne adottata con delibera GC del Comune di Nogarole Rocca (VR) n. 86 del
2.10.2013;



detta variante, regolarmente sottoposta alla Commissione Regionale VAS, ha ottenuto il parere motivato n. 37 del 27.2.2014, con il quale è stata disposta la non sottoposizione alla procedura di VAS, in
considerazione del fatto che la variante non ha contenuti diversi da quella esaminata in sede di VIA,
ed è anzi finalizzata a recepirne, pressoché integralmente, le prescrizioni;



la medesima variante è stata quindi definitivamente approvata con delibera GC n. 21 del 27.3.2014;



successivamente ancora, con istanza presentata in data 7.5.2014, il Consorzio Porta della Città di
Nogarole Rocca ha chiesto la proroga dell’efficacia del provvedimento di V.I.A. n. 81/09, principalmente motivata sul presupposto per cui il precedente quinquennio (2009-2014) era stato pressoché
interamente utilizzato per l’approvazione della suddetta variante di adeguamento/recepimento dello
strumento urbanistico attuativo proprio alle prescrizioni dettate dalla Provincia di Verona;



con Deliberazione del Presidente della Provincia di Verona n. 53 del 3 aprile 2015, è stato prorogato
di 5 anni il giudizio di compatibilità ambientale di cui alla D.G.P. n. 81 del 7.5.2009; •la suddetta va riante di adeguamento, peraltro, è stata successivamente sottoposta a procedimento di screening
V.I.A. giusta istanza del 6.7.2017, conclusosi con determinazione del Dirigente del Settore ambiente
della Provincia di Verona n. 173 del 24.1.2018 di esclusione con prescrizioni;



nell’ambito di detto procedimento, inter alia, è stata evidenziata l’intenzione ei soggetti privati at tuatori di attuare il relativo strumento attuativo in due fasi temporali successive, così articolate:
“FASE 1: in prima fase è prevista la realizzazione dell’intera superficie logistica – produttiva di (a)
188.300 mq e una prima parte (b) 12.000 – 15.000 mq di commerciale. Il tratto della SP3 di collegamento tra il nuovo asse e la rotatoria S. Leonardo sarà ampliato a 3 corsie di cui 2 in direzione / innesto alla rotatoria senza modifica della stesa. FASE 2: in seconda fase è previsto l’intero intervento
del PIIP (a+b+c). Le opere realizzate in Fase 1 saranno potenziate un nuovo accesso diretto dalla SP
3 al raccordo autostradale A22 con manovra separata senza doversi immettere nella rotatoria di S.
Leonardo”;
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medio tempore, e segnatamente in data 20.2.2017, i soggetti privati attuatori hanno stipulato con il
Comune di Nogarole Rocca, con atto rep. n. 108.720 rogato avanti il Notaio Ruggero Piattelli del
Collegio di Verona, la relativa Convenzione Urbanistica accessiva al Piano in parola;



successivamente, previa approvazione del progetto – per quanto di rispettiva competenza – da parte
del Dirigente dell’Area Manutenzione del Patrimonio e Rete Viaria Provinciale della Provincia di
Verona, con determinazione n. 4320 del 17.11.2017, nonché da parte della Giunta Comunale di Nogarole Rocca, con deliberazione n. 23 del 5.2.2018, è stato rilasciato il permesso di costruire prot. n.
1173 del 6.2.2018 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste nel P.P.I.P. e
ricomprese nel previsto primo stralcio funzionale (c.d. fase 1);



le suddette opere, avviate in data 7.2.2018, sono state già oggetto di collaudo parziale in corso d’opera redatto dall’Ing. Mirco Sparesotto di Verona in data 17.12.2018, e risultano in fase di collaudo finale, previa ultimazione dei residuali interventi (es. piantumazione verde);



•a seguito del suddetto collaudo parziale, anche per effetto dell’accordo pubblico-privato sottoscritto
in data 13.3.2019 avanti il Segretario Comunale di Nogarola Rocca, previa approvazione del relativo
schema con deliberazione della Giunta comunale di Nogarole Rocca n. 18 del 27.2.2019, il Consorzio Porta della Città di Nogarole Rocca ha definitivamente ottemperato alle prescrizioni contenute
nella suddetta deliberazione n. 173 del 24.1.2018;



risulta essersi recentemente perfezionato, sempre nel mese di marzo 2019, anche il procedimento finalizzato all’ottenimento dell’agibilità dell’edificio (il primo ed unico sinora realizzato) logisticoproduttivo, della superficie complessiva di ca. 130.000 mq., destinato ad ospitare il nuovo centro di
distribuzione per il Sud Europa del noto operatore dell’e-commerce Zalando;



le ditte: Vailog Srl, Parolini Giannantonio S.pa, Immobiliare Tekne Srl e Service Center Catullo Srl,
proprietarie di parte delle aree inserite all’interno del comparto urbanistico “Porta della Città” hanno
presentato al protocollo del Comune in data 14/03/2019 n. 2932, richiesta di variante n 2 al P.P.I.P. in
oggetto, ai sensi dell’art. 20 comma 14 della L.R. n. 11 del 23/04/2004, corredata dai relativi elaborati tecnici a firma dell’arch. Luciano Zanolli di Villafranca;



in data 25/09/2019 il Comune ha adottato la variante parziale n. 2 con deliberazione di Giunta Co munale n. 82 del 25/09/2019. Anche detta variante recepisce di fatto le prescrizioni espresse in data
27 Marzo 2009 dalla Commissione V.I.A. con parere n. 217, approvate con D.G.P. n. 81 in data 07
Maggio 2009, in particolare quanto riportato alla lettera b) del sudetto disposto;



con Determinazione della Provincia di Verona n. 3519/19 del 12/11/2019 è stata ulteriormente estesa
la validità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale espresso con Delibera di Giunta Provinciale n. 81 del 07 maggio 2009, relativo al Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica denomi nato “Porta della Città di Nogarole Rocca”, istanza presentata dal Consorzio Porta della Città di Nogarole Rocca, con validità fino al 07 maggio 2024.

Precedentemente la variante parziale n. 1 era già stata regolarmente sottoposta alla Commissione Regionale
VAS ed ha ottenuto il parere motivato n. 37 del 27.2.2014, con il quale è stata disposta la non sottoposizione
alla procedura di VAS, in considerazione del fatto che la variante n. 1 non aveva contenuti diversi da quella
esaminata in sede di VIA, ed era anzi finalizzata a recepirne, pressoché integralmente, le prescrizioni.
A.2 - QUADRO PROGRAMMATICO
A.2 – QUADRO PROGETTUALE
La richiesta di variante in oggetto, prevede in particolare:
a) l’aggiornamento ad oggi delle proprietà dei singoli lotti, come risultanti all’ufficio del territorio;
b) la modifica delle percentuali delle destinazioni d’uso, assentite all’interno del P.P.I.P. con parere V.I.A.
della Provincia di Verona del 07/05/2009 prorogato al 07/05/2019, come segue:
- Produttivo-Logistico, S.F. MQ. 647.303,50 - S.C. MQ. 258.921,00;
- Commerciale, S.F. MQ. 32.092,50 - S.C. MQ. 12.837,00;
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- Direzionale – Servizi, S.F. MQ. 41.400,00 - S.C. MQ. 10.350,00;
e la conseguente ridistribuzione delle destinazioni d’uso ammissibili sui singoli lotti dei firmatari la variante
in oggetto, con le modalità previste all’art. 5 della convenzione del 20/02/2017 Rep. 108720 Racc. 24548, rimanendo invariate le percentuali già assentite sugli altri lotti, come evidenziato nella Tav. U07V, allegata
alla richiesta di variante;
c) la possibile formazione di lotti minimi della superficie non inferiore a mq. 10.000, con il vincolo
dell’accesso dalla viabilità esistente di piano.
STATO REALIZZATO
Opere di urbanizzazione primaria del PPIP
Il Progetto Esecutivo delle Opere di Urbanizzazione Primaria del P.P.I.P., prot. n.895 del 29/01/2018, è stato
verificato dalla ditta APAVE Certification Italia s.r.l. con sede operativa di Brescia con Verbale di Verifica
Finale n.SV 17-1265. Il Progetto esecutivo è stato successivamente approvato con D.G.C. n.23 del
05/02/2018.
Ai sensi dell’art.9 della Convenzione la Ditta Lottizzante si assumeva l’onere, nel rispetto del progetto defi nitivo ed esecutivo, dell’esecuzione integrale delle Opere di Urbanizzazione Primaria, quali appresso definite
e specificate:
a. strade compreso lo svincolo sulla Sp.3 d’accesso al P.U.A.;
b. marciapiedi e piste ciclabili;
c. spazi di sosta e di parcheggio;
d. spazi di verde compreso l’impianto d’irrigazione automatico;
e. reti di fognatura, acque piovane e nere;
f. rete di pubblica illuminazione;
g. rete idrica;
h. rete di distribuzione della energia elettrica;
i. rete di distribuzione del gas;
j. rete telefonica.
I lavori sono stati iniziati in data 07/02/2018 come comunicato dalla Ditta Lottizzante con “Comunicazione
di Inizio Lavori” del 06/02/2018. Le opere realizzate, consistono principalmente in:
a. strada, marciapiedi, parcheggi, segnaletica e barriere;
b. rete fognaria acque bianche;
c. rete fognaria acque nere;
d. rete idrica;
e. rete gas metano;
f. rete energia elettrica;
g. rete telefonica;
h. pubblica illuminazione;
i. videosorveglianza;
j. opere in verde.
Dagli accertamenti dei lavori eseguiti è risultato quanto segue:
a. STRADA, MARCIAPIEDI, PARCHEGGI, SEGNALETICA E BARRIERE
Le opere previste sono state realizzate ed ultimate secondo le previsioni del Progetto esecutivo, ad eccezione
delle seguenti lavorazioni:
- tappeto di usura di sp.3cm su sede stradale e parcheggi;
- segnaletica orizzontale;
- segnaletica verticale parziale.
b. RETE ACQUE BIANCHE
Le opere previste sono state realizzate ed ultimate secondo le previsioni del Progetto
esecutivo.
c. RETE ACQUE NERE
Le opere previste sono state realizzate ed ultimate secondo le previsioni del Progetto esecutivo.
d. RETE IDRICA
Le opere previste sono state realizzate ed ultimate secondo le previsioni del Progetto esecutivo.
e. RETE GAS METANO
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I lavori sono stati eseguiti direttamente dall‘Ente Gestore EROGASMET S.p.A., il quale con nota prot.
n.358-18 SL-sl del 04/12/2018 ha comunicato che le opere relative alla posa della condotta di distribuzione
gas metano all’interno della lottizzazione sono state ultimate e che “la predetta condotta ed i relativi accesso ri sono stati collaudati ed inseriti in gas”.
f. RETE ENERGIA ELETTRICA
Le opere previste sono state realizzate ed ultimate secondo le previsioni del Progetto esecutivo.
g. RETE TELEFONICA
Le opere previste sono state realizzate ed ultimate secondo le previsioni del Progetto
esecutivo.
h. PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Le opere previste sono state realizzate ed ultimate secondo le previsioni del Progetto esecutivo.
i. VIDEOSORVEGLIANZA
Le opere previste sono state realizzate ed ultimate secondo le previsioni del Progetto esecutivo.
j. OPERE IN VERDE
Le opere previste sono state iniziate, con la completa realizzazione dell’impianto di irrigazione e della piantumazione degli alberi ed arbusti, per la cui ultimazione manca il tappeto erboso.
Il completamento delle opere residue del P.P.I.P. è stato realizzato alla fine di ottobre 2019. Opere stradali
pubbliche a supporto dell’intervento “Porta della città”
All’oggi è stata completata la realizzazione delle opere previste per la realizzazione dell’ intersezione a T tra
il nuovo asse centrale e la SP3
Strutture logistiche/produttive
Allo stato di fatto è in fase di ottenimento dell’agibilità dell’edificio logistico-produttivo realizzato nel Lotto
7, con una superficie coperta pari a circa 95.400 mq, destinato ad ospitare il nuovo centro di distribuzione
per il Sud Europa del noto operatore dell’e-commerce Zalando.
VARIANTE N. 2 AL P.P.I.P.
La presente variante non prevede alcuna variazione all’impianto viario di PPIP sia nello sviluppo planimetri co che nelle dimensioni geometriche dei manufatti e nessuna variazione alla dotazione di standard minima.
I proponenti della presente variante, non propongono alcuna variazione alle potenzialità edificatorie dei loro
lotti, sia in termini volumetrici e di superfici, oltre che in termini di destinazioni d’uso ammissibili.
Il tutto trova specifica dimostrazione nella tabella di confronto tra le destinazioni d’uso consentite e quelle
che si intendono variare. La presente variante parziale n. 2 al P.P.I.P. “Porta della Città” è stata, inoltre, adot tata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 25/09/2019.
La Variante di adeguamento in oggetto si rende opportuna per tre motivi:
a) Aggiornamento dell’attuale situazione relativamente alle proprietà dei singoli lotti.
b) Ridistribuzione delle destinazioni d’uso ammissibili ai singoli lotti in base alla nuova proposta in oggetto,
in variazione a quanto definito con parere della Provincia di Verona, Settore Ambiente nella procedura di pa rere VIA del 7 maggio 2009 e successiva proroga del 03 aprile 2015.
c) Richiesta di una possibile utilizzazione dei lotti minimi di mq. 60.000 con porzioni non inferiori a mq.
10.000 e relative caratteristiche della viabilità di supporto.
PUNTO A) Aggiornamento dell’attuale situazione relativamente alle proprietà dei singoli lotti
Conseguentemente alla succitata Convenzione urbanistica stipulata in data 20/02/2017 l’assetto delle proprietà iniziali ha subito alcune variazioni riconducibili a due tipologie:
• La prima ha visto l’acquisto di alcune singole proprietà interne all’ambito da parte della ditta Parolini Giannantonio Spa.
• La seconda ha visto la cessione di una consistente quota di proprietà della suddetta Parolini Giannantonio
Spa alla ditta Vailog Srl per la realizzazione di un nuovo centro logistico.
Pertanto, la presente variante si pone l’obbiettivo di aggiornare la situazione delle attuali proprietà ivi comprese quelle cedute al Comune di Nogarole Rocca attraverso la succitata Convenzione Urbanistica riguardanti le aree per strade, standard primari e secondari. Il nuovo assetto delle proprietà diventa quindi il seguente
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PUNTO B) Ridistribuzione delle destinazioni d’uso ammissibili ai singoli lotti in base alla nuova proposta
in oggetto.
Il presente PPIP ha ottenuto ad oggi tre pareri di Valutazione di Impatto Ambientale con relativa definizione
delle destinazioni d’uso ammissibili compatibilmente con le valutazioni di mitigazione ambientale derivanti
dall’analisi dei flussi di traffico indotti. Le suddette procedure hanno ottenuto parere positivo con prescrizioni e relativamente alle destinazioni d’uso ammissibili sono come di seguito definite:
_ Primo parere in data 7 maggio 2009 con deliberazione n. 81/09:
Attività Produttiva logistica ST 470.976,00 mq di cui SUL 188.390,00 mq di superficie coperta; Attività
Commerciale ST 150.000,00 mq di cui SUL 60.000,00 mq di superficie coperta e SdV 30.000,00 mq di superficie di vendita; Attività Centri Servizi ST 100.000,00 mq di cui SUL 25.000,00 mq di superficie coperta.
_ Secondo parere in data 03 aprile 2015 (proroga) con deliberazione n. 53/15:
Trattandosi di proroga del parere precedente le destinazioni d’uso ammissibili sono totalmente Confermate.
_ Terzo parere in data 01/12/2017 determinazione n. 173/18
L’attivazione delle suddette destinazioni d’uso assentite viene divisa in due fasi in funzione della viabilità da
realizzare a supporto delle stesse:
Fase 1:
· Attività Produttiva logistica ST 470.976,00 mq di cui SUL 188.390,00 mq di superficie coperta;
· Attività Commerciale ST 37.500,00 mq di cui SUL 15.000,00 mq di superficie coperta e SdV 7.500,00 mq
di superficie di vendita;
Fase 2:
· Attività Commerciale ST 112.500,00 mq di cui SUL 45.000,00 mq di superficie coperta e SdV 22.500,00
mq di superficie di vendita;
· Attività Centri Servizi ST 100.000,00 mq di cui SUL 25.000,00 mq di superficie coperta.
Le ditte Proprietarie con la variante intendono proporre un assetto definitivo delle destinazioni d’uso ammis sibili prevedendo una nuova redistribuzione delle funzioni originariamente ammesse nel PPIP denominato
Porta della città. Tale proposta deriva dalla convinzione della vocazione prevalentemente logistica dell’area e
dall’accordo con i proprietari che comunque intendono mantenere sulle loro aree la possibilità di insediare
anche attività commerciali e di Centro servizi ivi compreso l’alberghiero.
Le destinazioni d’uso proposte sono le seguenti:
Attività Produttiva logistica ST 647.303,50 mq di cui SUL 258.921,40 mq di superficie coperta;
Attività Commerciale ST 32.092,50,00 mq di cui SUL 12.837,00 mq di superficie coperta e SdV 6.418,50
mq di superficie di vendita;
Attività Centri Servizi ST 41.400,00 mq di cui SUL 10.350,00 mq di superficie coperta ( 5000 mq. Alberghiero – 5350 Centro servizi).
PUNTO C) Richiesta di un possibile utilizzo di parti di lotto minimo per una superficie non inferiore a
mq. 10.000
Le ditte proponenti la presente variante chiedono di poter utilizzare porzioni di lotto inferiori, per superficie,
al lotto minimo attualmente previsto in 60.000 mq. Fino ad un minimo pari a 10.000 mq.
La proposta trova giustificazione nella estrema difficoltà di individuare grandi aziende intenzionate ad insediarsi nel territorio, che necessitino di edifici di tali dimensioni (24.000 mq).
L’utilizzo per parti di lotto di dimensioni inferiori consentirebbe una maggiore flessibilità organizzativa oltre
ad aumentare la possibilità di insediamento di aziende di media dimensione.
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Le ditte lottizzanti si impegnano a dotare di nuova viabilità, supplementare a quella di PUA, avente almeno
le stesse caratteristiche dimensionali e geometriche del PPIP e comunque non inferiore alla classificazione C
secondo il codice della strada, e quindi larghezza di mt. 10.00 comprensivo di marciapiedi.
Le stesse dovranno prendere avvio esclusivamente dalle piazzole di manovra (pipe stradali) che dovranno essere realizzate dai privati contestualmente alla viabilità principale di PUA. La componente urbanistica sulla
definizione della viabilità e del dimensionamento degli standard non subisce alcuna variazione. Così come
rimane immutata la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di urbanizzazione in essere.
A.3 - QUADRO AMBIENTALE
Localizzazione intervento
Il comune di Nogarole Rocca si colloca a 21 chilometri a sud di Verona e confina con la provincia di Manto va, ha una superficie territoriale pari a 29,24 kmq, per 3690 abitanti. Il Comune ha due frazioni principali:
Bagnolo e Pradelle. Il progetto interessa la porzione ovest del territorio comunale.
Il territorio costituente la “Porta” è composto da uno spazio di forma all’incirca rettangolare, il cui lato maggiore si estende, per una lunghezza di circa 1.200 m, in adiacenza al lato occidentale dell’Autostrada del
Brennero, partendo dall’altezza del Casello di Nogarole Rocca e sviluppandosi in direzione Sud.
Il lato meridionale della “Porta” è delimitato dal tracciato della nuova viabilità di scorrimento territoriale, in dividuata anche dal Piano di Area, denominata “Nuova Strada Mediana”.
A Nord questo territorio è delimitato dal tracciato della S.P. 3 che, dipartendosi dal Casello di Nogarole Roc ca si snoda in direzione occidentale seguendo l’antico percorso storico, ed incrociando la S.S. 62 a Nord del
Capoluogo comunale di Mozzecane.
Il lato occidentale della “Porta” è delimitato da preesistenti aree sulle quali sorgono insediamenti produttivi
di tipo tradizionale che la stessa Variante 21 al P.R.G. ha provveduto ad ottimizzare ed a razionalizzare.
La larghezza complessiva del rettangolo così individuato è di circa 850 m. La superficie complessiva della
“Porta” risulta, sulla base delle misurazioni effettuate a livello topografico, di mq. 1.019.955.

A.3.1 – ATMOSFERA
A.3.1.1 - Impatti sull’atmosfera
L’implementazione del modello matematico ha dato origine ad una serie molto interessante di risultati.
È stata simulata la dispersione in atmosfera dei principali macroinquinanti: polveri sottili (PM10), monossido
di carbonio (CO), biossido di azoto (NO2), ossidi di azoto totali (NOx) e Benzene.
Per la stima di ricaduta delle polveri sottili (PM10) è stato ipotizzato un diametro aerodinamico avente media
geometrica di 0,48 μm valori scientificamente accettabili per la rappresentazione di tali classi di particolato.

9

Determinazione n. 1842/20
Da segnalare che sono stati simulati quegli inquinanti che avessero una concentrazione alla sorgente già di
per se stessa significativa; per gli altri è stata considerata trascurabile al concentrazione alla sorgente e di
conseguenza la ricaduta al suolo non è stata simulata. Sono stati simulati gli impatti degli incrementi nel traf fico nei diversi scenari di ampliamento. Gli scenari considerati sono i seguenti:
Scenario 1: quantificazione degli impatti prodotti da:
· La messa in esercizio del Parco della Logistica Avanzata a Vigasio al 50%;
· La realizzazione dell’espansione dello stabilimento AIA;
· La realizzazione della III Corsia A22;
· La realizzazione dell’insediamento Arban - Degani posto su via Colombare in prossimita della Rotatoria
del Serraglio.
Scenario 2: quantificazione degli impatti prodotti da:
· La messa in esercizio del Parco della Logistica Avanzata a Vigasio al 100%;
· La realizzazione dell’espansione dello stabilimento AIA;
· La realizzazione della III Corsia A22;
· La realizzazione dell’insediamento Arban - Degani posto su via Colombare in prossimita della Rotatoria
del Serraglio;
· La messa in esercizio del comparto Motorcity a Trevenzuolo.
Scenario 3: quantificazione degli impatti prodotti da:
· La messa in esercizio del Parco della Logistica Avanzata a Vigasio al 50%;
· La realizzazione dell’espansione dello stabilimento AIA;
· La realizzazione della III Corsia A22;
· La realizzazione dell’insediamento Arban - Degani posto su via Colombare in prossimita della Rotatoria
del Serraglio;
· La messa in esercizio del comparto Porta della Città.
Scenario 4: quantificazione degli impatti prodotti da:
· La messa in esercizio del Parco della Logistica Avanzata a Vigasio al 100%;
· La realizzazione dell’espansione dello stabilimento AIA;
· La realizzazione della III Corsia A22;
· La realizzazione dell’insediamento Arban - Degani posto su via Colombare in prossimita della Rotatoria
del Serraglio;
· La messa in esercizio del comparto Motorcity a Trevenzuolo;
· La messa in esercizio del comparto Porta della Città.
Dopo aver implementato il modello matematico e analizzato i risultati si possono formulare le seguenti conclusioni:
- Lo scenario 4 è quello, evidentemente, più gravoso visto il volume di traffico in gioco;
- L’area maggiormente impattata risulta quella limitrofa ai caselli autostradali (quello di Nogarole Rocca ed
Isolalta);
- Nei pressi del ricettore civile più esposto a Nogarole Rocca, l’incremento risulta, in termini di contributo
medio, non superiore al 6% rispetto ai valori limiti anche nel caso dello scenario più gravoso.
L’impatto ambientale viene considerato poco significativo.
A.3.2 – ACQUA
Acque superficiali
I principali corsi d’acqua naturali che caratterizzano l’area in esame sono rappresentati dal fiume Tione che
passa esternamente all’ambito di lottizzazione (circa 300 m a Nord) e da due corsi d’acqua minori: la Fossa
Ricca, che attraversa l’area di lottizzazione centralmente percorrendola da Nord a Sud, e la Fossa Gamando ne che attraversa l’ambito in direzione Est – Ovest in corrispondenza della porzione più meridionale.
Inoltre, la circolazione idrica di superficie è legata alla presenza di fossi e scoli irrigui gestiti dal Consorzio
di Bonifica Veronese, che delimitano i diversi campi agricoli.
Di seguito si riportano degli estratti relativi alla Rete Idraulica del Consorzio di Bonifica Veronese, da cui si
evidenzia l’area interessata dal Piano Particolareggiato attraversata dalla Fossa Ricca e la Fossa Gamandone.
La prima attraversa la lottizzazione nella sua porzione mediana, mentre la Fossa Gamandone scorre con andamento da Ovest verso Est, bordando il limite meridionale dell'area in esame.
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Le analisi dimostrano nel complesso una qualità delle acque superficiali, sia per la Fossa Ricca centro e sud
(campioni n. 6 e 5) che per la Fossa Gamandone (campioni n. 3 e 4), di livello 3 avendo raggiunto un punteggio (seppur privo del parametro 100-OD (% sat.)) compreso fra 140 e 170. Questo valore appartiene all'inter vallo della classe 3 dal punto di vista ecologico,
pertanto ad una qualità sufficiente delle acque se messe a confronto con i parametri indicati sul D.Lgs.
152/99.
Si riscontra una qualità ancora peggiore (livello 4) in corrispondenza della tratta nord della Fossa Ricca
Tale situazione di sofferenza delle acque superficiali è da tempo nota agli enti. Come termine di raffronto,
per le analisi riguardanti la tratta nord della Fossa Ricca, si riportano quelle effettuate da Arpav nel maggio
2008.
La nota di ARPAV mette in evidenza valori elevati di alcuni parametri (BOD, COD, Azoto ammoniacale,
Fosforo, Cloruri e Sodio), la presenza di Salmonella e di altri microrganismi fecali indici di inquinamento
provocato da scarichi civili.
E' importante sottolineare che la futura riqualificazione della Fossa Ricca e la realizzazione di un’estesa rete
fognaria e del relativo nuovo depuratore come previsto dal presente Piano Particolareggiato (abbandono del
vecchio depuratore presente in fregio alla fossa Ricca) consentirà di riqualificare il corso d'acqua superficiale
eliminando le probabili cause di inquinamento.
Acque sotterranee
L’area su cui verrà realizzata l’opera in oggetto si sviluppa nella bassa pianura, appena a valle della fascia
delle risorgive. Per quanto riguarda la direzione di deflusso, a scala regionale le isopiezometriche hanno un
andamento circa SW-NE con un deflusso idrico sotterraneo rivolto verso SE e con gradiente prossimo o inferiore al 2 ‰. Il livello piezometrico dell’acquifero in pressione contenuto nelle sabbie più superficiali si attesta a profondità variabili tra 1,5 e 2,5 metri, evidenziando generalmente una buona concordanza tra il gra diente topografico medio e il gradiente piezometrico. Gli orizzonti acquiferi più profondi possono essere dotati di maggiore artesianità e le acque raggiungono e talora superano in modo spontaneo la quota del piano
campagna. Le oscillazioni stagionali del livello piezometrico sono attestate in 1- 2 m.
Si può quindi stimare che in corrispondenza dell’area di progetto la falda freatica, ove presente, assuma una
soggiacienza da piano campagna molto bassa, entro i 3 - 4 m. In merito alla piezometrica della falda più superficiale i livelli idrici si attestano invece mediamente tra 1 e 2 m di profondità.
Ciò detto va debitamente evidenziato che, in un simile contesto idrogeologico, il valore della soggiacenza as sume un significato puntuale in funzione delle caratteristiche di permeabilità dei terreni presenti in superficie.
Idrogeologia locale
Le acque presenti nel sottosuolo sono contenute in un acquifero multifalda costituito da una falda superficia le freatica e da falde artesiane sovrapposte separate da livelli impermeabili.
Si riporta a tal proposito, un estratto della documentazione elaborata nell’ambito della redazione delle inte grazioni del SIA, relativa alla valutazione degli acquiferi presenti nel sottosuolo dell'area interessata dal Pia -
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no Particolareggiato, attraverso l’analisi delle stratigrafie dei pozzi per acqua censiti all'interno dell'area in
esame o nelle immediate vicinanze. I pozzi valutati sono i seguenti:
_ 2 Pozzi dell’Azienda Agricola Marzari (in area perimetrale la zona in esame)
_ Pozzo per uso agricolo dell’Azienda Agricola Bellorio
_ Pozzo della ditta SVAT (in area perimetrale la zona in esame)
All’interno delle Integrazioni al SIA prodotte sono state riportate le diverse stratigrafie dei suddetti pozzi.
Oltre ai 4 pozzi sopra descritti, nell'area in esame sono stati individuati altri punti di emungimento di acque
sotterranee, destinati sia ad uso agricolo (irrigazione) che ad utilizzo potabile per nuclei abitativi. I pozzi ad
uso agricolo interessano le prime falde e raggiungono la profondità di circa 30 metri, mentre i pozzi potabili
hanno una profondità minima di 60 metri, ed interessano solamente la terza falda.
A questi dati stratigrafici di pozzi per acqua è stata associata la stratigrafia, dedotta dal sondaggio eseguito a
carotaggio continuo, per la parametrizzazione geotecnica dei terreni, allegata al SIA relativo al Piano Parti colareggiato di Iniziativa Pubblica.
Permeabilità
L’assetto idrogeologico locale individua unità idrogeologiche caratterizzate da una permeabilità primaria per
porosità. Nel corso della campagna geognostica eseguita per Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica è
stato dato largo spazio alla verifica della permeabilità dei terreni costituenti l’Unità litologica più superficiale (5-7
m di profondità) mediante l’esecuzione di specifiche prove di permeabilità in pozzetto ed in foro di sondaggio.
Vulnerabilità dell’acquifero
La vulnerabilità intrinseca o naturale degli acquiferi si definisce come la suscettibilità specifica dei sistemi
acquiferi, nelle loro diverse parti componenti e nelle diverse situazioni geometriche ed idrodinamiche, ad in gerire e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido od idroveicolato tale da produrre im patto sulla qualità dell’acqua sotterranea, nello spazio e nel tempo (Civita, 1987).
Essa dipende fondamentalmente da tre processi: il tempo di transito dell’inquinante, le caratteristiche del deflusso sotterraneo, la capacità dell’acquifero di attenuazione dell’impatto degli inquinanti.
Ai fini della valutazione della vulnerabilità degli acquiferi, il Piano di Tutela delle Acque della Regione del
Veneto ha prodotto una tavola dell’intera regione in cui vengono classificate le aree in differenti classi di
vulnerabilità, da elevatissima a molto bassa. L’area oggetto di studio ricade in una fascia di confine fra i va lori di vulnerabilità intrinseca dell’acquifero alta.
Qualità della acque sotterranee
Al fine di determinare lo stato qualitativo delle acque sotterranee allo stato attuale, nelle integrazioni allo
Studio di Impatto Ambientale relativo al Piano Particolareggiato d’iniziativa pubblica “Porta della Città" di
Nogarole Rocca, si è realizzato un campionamento da pozzi, differenziando i campioni in base alla profondità di emungimento dei pozzi Le analisi relative alle falde sotterranee (1a falda superficiale e profonda) evidenziano una buona qualità delle acque sotterranee
Si riportano di seguito i risultati delle analisi relative ai principali parametri dei due campioni.

Raffrontando le risultanze delle analisi con la tabella 20 dell’allegato l del D. Lgs. 152/99, si osserva che le
acque di falda sono ascrivibili alla classe 2, classe corrispondente ad una falda in cui l’impatto antropico è ridotto o sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche.
Nel complesso si osserva come la 1a falda (campione 1 – piezometro S1) risenta delle attività legate all'agricoltura presenti nella pianura veronese. Non si tratta di una situazione sito specifica ma piuttosto di una situazione riscontrabile per tutte le falde superficiali presenti nella media pianura veronese.
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Le falde profonde (campione 2 – Acqua di pozzo) risultano maggiormente protette dalle attività antropiche
presenti sulla superficie.
Impatti sull’Ambiente Idrico
La variante comporta una sola modifica alla destinazione urbanistica di alcuni edifici i quali non subiranno
alcuna modifica strutturale rispetto a quanto valutato precedentemente; non si avrà alcuna modifica dei siste mi di trattamento e gestione delle acque e non vi sono incrementi delle superfici impermeabilizzate. Si può
sostenere, dunque, che la variante 2 non comporta variazioni significative rispetto alla variante 1 in relazione
alla matrice ambientale indagata e quanto valutato nella Verifica di Assoggettabilità a VIA del 2017 della variante 1 è da considerarsi tutt’ora valido.
Gli impatti erano stati valutati come TRASCURABILI. Di seguito si riporta la tabella conclusiva con i risultati della valutazioni effettuate per gli impatti più rilevanti sull’ambiente idrico come valutati nella verifica di
assoggettabilità a VIA della Variante 1 al PPIP, in quanto, come già riferito, risultano essere ancora validi.
A.3.3 – SUOLO E SOTTOSUOLO
Le analisi di carattere geologico sono state basate sull’esame di dati bibliografici e di studi di settore e tematici (piani di bacino e studi propedeutici, precedenti studi per strumenti urbanistici, bibliografia tecnica di
settore, banca dati geologica, precedenti campagne di rilievi e sondaggi, eventi storicamente documentati,
mappe di rischio, ecc.) con particolare riguardo al SIA ed al Progetto del Piano redatti in precedenza.
L’ambito di progetto si colloca poco a valle del limite inferiore delle risorgive ove sono si assiste al passaggio graduale fra le ghiaie e sabbie prevalenti dell’alta pianura ai terreni prevalentemente limosi ed argillosi
della bassa pianura. In particolare, l’area di studio ricade prevalentemente in “ck – terreni cretosi, tenaci,
giallastri, non ferrettizzati, impermeabili, con frequenti concrezioni calcari o bambole, dagli agricoltori chia mate castracan” ed in minima parte nella parte più meridionale in “sf – terreno di trasporto costituito da sab bia fina rossastra o da ferretto rimestato commisto ad elementi calcarei. Si estende agli estremi della conoide
alluvionale Z e negli ex alvei Z; terrazzato a Guidizzolo dalle acque di sorgente”.
L’assetto litostratigrafico locale è stato inoltre ricostruito attraverso una specifica campagna indagini esegui ta in corrispondenza dell’area di intervento nell’ambito della relazione geologica e composta da :
- n. 10 prove penetrometriche statistiche (CPT) spinte fino alla profondità di 10 m circa dal piano campagna;
- n. 1 sondaggio a carotaggio continuo spinto fino a 12 m da piano campagna e corredato dall’esecuzione di
prove SPT,
- n. 8 pozzetti geognostici eseguiti con escavatore meccanico e spinti fino alla profondità massima di circa
4.00 m da piano campagna.
Le sezioni geologiche riportate nella relazione geologica di progetto, di cui immagini seguenti rappresentano
un estratto, evidenziano la variabilità della struttura stratigrafica costituita da limi ed argille superficiali pas santi in profondità a sabbie prevalenti. Il piano in esame costituisce la Variante n. 2 al P.P.I.P. di iniziativa
pubblica denominato “Porta della Città”. La Variante n. 2, oggetto di valutazione, prevede sostanzialmente
una ridistribuzione delle destinazioni d’uso ammissibili ai singoli lotti, senza comportare alcuna variazione
all’impianto viario di PPIP, nello sviluppo planimetrico o nelle dimensioni geometriche dei manufatti e senza alcuna variazione alla dotazione di standard minima.
Per quanto concerne la matrice suolo e sottosuolo, in relazione allo sviluppo urbanistico effettuato e previsto
con la variante in esame, in relazione allo stato dei luoghi all’oggi, in relazione a quanto previsto dalla va riante in esame, si può sostenere che lo status delle pressioni ambientali gravanti sulla matrice ambientale
“ambiente idrico” rimane sostanzialmente invariato rispetto a quanto valutato nella verifica di assoggettabilità a VIA del 2017 relativa alla variante n. 1, nello S.I.A. del 2009 e nella documentazione presentata per la
richiesta di rinnovo del giudizio di compatibilità ambientale, rinnovo avvenuto nel 2019 con determinazione
n. 3519/19.
La variante in esame, infatti, interessa una sola modifica alla destinazione urbanistica di alcuni edifici per i
quali non è prevista alcuna alterazione strutturale, ampliamento o ridefinizione dei layout, rispetto a quanto
valutato precedentemente. Non si avrà alcun incremento di consumo
di suolo né un aumento del rischio di contaminazione della matrice in quanto le attività di cantiere ed i relati vi presidi ambientali non cambiano.
La presente variante 2 non comporta variazioni significative rispetto alla variante 1 in relazione alla matrice
ambientale indagata e quanto valutato nella Verifica di Assoggettabilità a VIA del 2017 della variante 1 è da
considerarsi tutt’ora valido.
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A.3.4 – FLORA E FAUNA
Un rilievo di dettaglio è stato effettuato lungo le fosse Ricca e Gamandone al fine di stabilire la possibile
presenza di habitat relativi ai vicini SIC/ZPS (3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion e 91EO* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
Il rilievo ha evidenziato una parziale differenza nelle associazioni floristiche presenti lungo i corsi d’acqua.
Mentre per la Fossa Ricca la vegetazione è principalmente erbacea, con specie spontanee tipiche delle colture agricole e delle zone ricche d’acqua soggette a periodico sfalcio, per il Fosso Gamandone la vegetazione
presenta simile alla Fossa Ricca, tuttavia con maggiore presenza di zone alberate alternate a macchie con al beri di dimensioni maggiori. In particolare per la fossa Ricca le specie sono specialmente antropofile con la
presenza di Edera helix e Rubus spp. che infestano le zone meno accessibili, il resto delle sponde sono interessate da vegetazione antropica e parzialmente nitrofila, con la presenza di Urtica dioica, Capsella bursa pastoris, Papaver rohas, Taraxacum officinale, Vicia sativa, Poa pratensis, Senecio vulgaris, Chenopodium album, Polygonum latifolium, Crepis biennis, Bellis perennis, Artemisia vulgaris. Tale vegetazione inoltre è
intervallata da ceppaie di Platanus x acerifolia e Platanus hybridus con la presenza di numerosi polloni.
Si rileva quindi una rilevanza maggiore per la fossa gamandona, la quale rappresenta un ambiente di rilievo
principalmente per la avifauna, la quale può trovare interessanti zone di riparo all’interno delle aree abrustive
e arboree di rilevanti dimensioni. Tali ambienti in ogni caso si rilevano essere ridotti in estensione. Altra fauna presente nell’area è la nutria (Myocastor coypus), specie invasiva e alloctona in Pianura Padana, responsabile di numerosi danni alle colture e ai corsi d’acqua.
Le specie aboree presenti lungo il Fosso Gamandone sono principalmente platani (Platanus hybrida e P. x
acerifolia), pioppo nero (Populus nigra), ontano (Alnus glutinosa) e robinia (Robinia pseudoacacia).
Lungo la Fossa Ricca e il Fosso Gamandone, in ogni caso, non è stata rilevata la presenza di habitat o habitat
di specie riferibili a quelli indicati nel Formulario Standard del vicino sito SIC/ZPS IT3210008 Fontanili di
Povegliano. Non sono inoltre stati rilevati ulteriori habitat relativi alla direttiva Habitat 92/43/Cee. Da quanto
emerso dalle indagini e dagli studi effettuati, si può asserire che nel territorio in cui si insedierà il progetto in
esame non sono state rilevate specie faunistiche rare o in via d’estinzione. La fauna presente è costituita essenzialmente da specie normalmente gravitanti in aree di pianura.
Ecosistema dei Fontanili di Povegliano
I fontanili di Povegliano sono considerati un Sito d’interesse Comunitario (Codice sito:IT3210008) e si trovano a ca. 1,7 km a nord-ovest dell’area di progetto. Sono anche compresi nell’elenco delle ZPS (Zone di
Protezione Speciale, territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie elencate
nell’allegato I della Direttiva “Uccelli”). L’ecosistema ha un’estensione di 118 ettari.
I fontanili da cui prende origine il fiume Tartaro sono localizzate proprio sui confini dei comuni di Villafran ca e Povegliano. Inoltre legata al bacino del Tartaro è la produzione del riso Vialone Nano che viene coltivato in aree irrigate con acqua di risorgiva. Il territorio del riso Vialone Nano veronese coincide praticamente
con la presenza di centinaia di risorgive che danno vita al fiume e ai suoi affluenti.
Analisi degli impatti potenziali su Flora, Fauna ed Ecosistemi
Si considera innanzitutto quanto segue:
- Per quanto riguarda l'uso del suolo, in relazione allo sviluppo urbanistico, effettuato e previsto, dell’area
d’indagine, questo rimane sostanzialmente invariato rispetto a quanto valutato nello S.I.A. del 2009; di fatto i
pochissimi cambiamenti effettuati sono localizzati principalmente nella zona industriale limitrofa all’area di
progetto.
- Nessuna delle specie vegetali classificate come “rarissime” è presente nell’area di intervento.
- Nell’area d’intervento non sono presenti specie vegetali elencate nelle liste di protezione (repertorio CNR
1979, Convenzione di Berna 1979, Libro Rosso 1992, Direttiva Habitat 1992, Lista Rossa Regionale 1997).
- Nessun habitat di interesse comunitario (individuati ai sensi della direttiva CEE 92/43 e ss.mm.ii.), è pre sente nell’area d’intervento.
- I mammiferi presenti nell’area di studio non presentano in generale né singolarita rilevanti, né elementi di
tutela specifica; nessuna delle specie censite è inserita nelle normative di tutela faunistico-ambientale comunitarie (Direttiva 92/43/CEE – “Habitat”).
- La Dichiarazione di non Necessita di Valutazione d’Incidenza Ambientale ha escluso che si possano verificare significative incidenze sui Siti di Importanza Comunitaria più prossimi all’area di progetto.
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Di fatto, considerando la variante al P.P.I.P. in esame, si può sostenere che gli impatti riferibili alla vegeta zione esistente all’interno dell’area di progetto e su quella esistente nel territorio ad essa limitrofo non sono
dissimili a quelli valutati in precedenza.
La variazione prevista dal progetto infatti non comporta significativi impatti rispetto allo stato di fatto previ sto dal piano precedente, ragion per cui la valutazione rimane invariata.
Si evidenzia comunque che il progetto in esame non andrà a ledere in maniera significativa un sistema complesso o, comunque, interconnesso ad altri sistemi attraverso la rete di vie naturali di contatto tra ecosistemi
diversi; non si causerà, altresì, danno significativo alla vegetazione ed alla flora (non si elimineranno specie
arboree, arbustive ed erbacee importanti in quanto l’area è quasi totalmente occupata da attività agricola) ed
alla fauna (non andando a distruggere siti di riproduzione o di passaggio o di alimentazione). Non è prevista
la frammentazione di ambienti naturali o semi-naturali rilevati mediante la formazione di sottoaree o “isole
verdi”, rispetto allo stato attuale dell’area d’indagine, nel momento in cui sarranno realizzate le opere di progetto.
Non è prevista la perdita di habitat dovuta alla possibile eliminazione di possibili rifugi e siti idonei per la ri produzione per le specie ornitiche presenti, oltre che a rettili e mammiferi. Non sono previste comunque perdite di habitat o habitat di specie inserite nell’allegato I della Direttiva 92/43/CEE.
Le emissioni di polveri nella fase di cantiere sono legate alla movimentazione di terre e materiali vari, oltre
che al funzionamento dei mezzi d’opera in sito, mentre in fase di esercizo saranno correlate al traffico veicolare; queste avranno un’intensità valutata come non significativa nei confronti della vegetazione e della fauna
circostanti, in quanto l’intensità delle emissioni attese, in relazione alle simulazioni effettuate nel capitolo
specifico ad esse dedicato nel presente studio, non è in grado di pregiudicare lo stato vegetativo delle piante
e gli habitat esterni all’area d’intervento.
La realizzazione delle nuove opere urbanistiche rappresenta un potenziale ostacolo fisico allo spostamento
della fauna locale, ma considerando le opere di mitigazione, così come elencate, riducono l’impatto potenziale a carico delle matrici flore e fauna.
Il PPIP in esame in ogni caso prevede la realizzazione di zone verdi, che si andranno ad integrare con le ope re da realizzarsi. Tali aree saranno soggette a piantumazione di specie autoctone, distribuite in modo del tutto
idoneo alle opere di progetto.
Tutto ciò considerato, si ritiene che la natura dell’impatto complessivo sulla componente vegetazionale, faunistica ed ecosistemica sia da considerare comunque negativa (soprattutto in relazione all’interpolazione degli impatti con le emissioni atmosferiche e rumorose previste ed analizzate negli specifici capitoli ad esse de dicati), comunque Trascurabile (per intensità ed estensione). Andando quindi a sintetizzare e schematizzare
gli impatti precedentemente descritti con il metodo di valutazione proposto nella presente relazione di assog gettabilità, questi possono essere valutati nel loro complesso come TRASCURABILI in merito alle matrici
flora, fauna, ecosistemi.
A.3.5 – RUMORI E VIBRAZIONI
Fase di cantiere
L'attività di cantiere presenta problemi di esposizione al rumore specialmente per gli operai che utilizzano le
attrezzature di lavoro e/o le macchine operatrici. Questo tipo di aspetto sarà affrontato mediante indagine fonometrica, anche su altri cantieri (in base al D.Lgs. 81/2008) e sui lavoratori esposti ed eventualmente verranno forniti agli operatori stessi idonei dispositivi di protezione individuale come previsto dalle attuali normative relative alla sicurezza sul lavoro. L'impatto acustico presso i ricettori seguirà invece le indicazioni e i
limiti previsti dagli appositi regolamenti in acustica del Comune interessato per quel che riguarda cantieri
fissi e mobili.
Caratterizzazione acustica dello stato di fatto
Lo stato attuale (Stato di Fatto) consiste nella realizzazione di quanto previsto nella prima fase della Valutazione di Impatto Ambientale. Uno degli elementi più significativi e rilevanti del progetto, rispetto alla componente rumore, è senz’altro l’innesto stradale del nuovo comparto sulla SP3 tra le rotonde autostradale a est
e via Marconi a Ovest.
La caratterizzazione dello “Stato di Fatto” si è basata sull’osservazione della rumorosità prodotta dalla nuova
strada su un ricettore particolarmente esposto.
È stata eseguita un’indagine fonometrica di durata settimanale e conforme a quanto disposto dal DM
16/03/98, nonchè come previsto nelle prescrizioni di cui alla determinazione del Dirigente del Settore am biente della Provincia di Verona n. 173 del 24.1.2018, presso un edificio residenziale posto immediatamente
a nord della SP3.
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Di seguito si riportano sinteticamente i risultati del monitoraggio fonometrico eseguito.

La tabella seguente riporta invece i valori medi settimanali diurni e notturni che sono da confrontarsi con i li velli massimi di immissione stabiliti dal D.P.R. 142/2004 e pari, nel caso in esame, a 70 dB e 60 dB.

Previsione di impatto
Nelle seguenti tabelle si riportano i valori di confronto tra le situazioni Ante Operam, Stato di Fatto e i due
scenari dello Stato di Progetto.
Analisi dei risultati
Rispetto alle considerazioni già espresse nelle relazioni di Valutazione Impatto Ambientale, non si rilevano
variazioni significative e si può ritenere valgano le medesime conclusioni.
Interventi mitigativi proposti
Dall’analisi dei dati acustici restituiti dal modello matematico di propagazione sonora non si può escludere il
superamento dei limiti imposti dalla normativa cogente presso i ricettori sopra elencati e rappresentati nelle
mappe di isolivello.
Come evidenziato nelle mappe dello Stato di Fatto si vede che già allo stato attuale sono presenti numerosi
superamenti, in particolare in periodo notturno, presso le abitazioni disposte lungo le due strade principali
che attraversano l’abitato di Nogarole Rocca (Via IV Novembre, Via IX Maggio, Via Marconi e Via Molinare), inoltre sono presenti dei superamenti presso alcune abitazioni ubicate lungo Via Mediana e sulla rotonda
della SP3.
Altre eccedenze rispetto a limiti normativi sono state identificate lungo la SP3 che porta a Bagnolo e presso
il paese medesimo. In tali luoghi gli edifici presenti sono ubicati a filo strada ovvero nelle immediate vici nanze e comunque date le condizioni risultano di difficile applicazione soluzioni tecniche di abbattimento del
rumore (barriere acustiche), si fa dunque riferimento all’art.6, comma 2 del D.P.R. 142/2004 il quale prevede
che laddove queste non siano tecnicamente conseguibili si ha l’obbligo di garantire all’interno dei ricettori
residenziali un valore di 40 dB(A) in periodo notturno a finestre chiuse. Pertanto, per quanto concerne le
opere mitigative proposte si rimanda di fatto a quanto già previsto nelle prescrizioni di cui alla determinazione del Dirigente del Settore ambiente della Provincia di Verona n. 173 del 24.1.2018; in particolare:

Calcolo dell’impatto ambientale
Sono state considerate le immissioni rumorose imputabili al progetto dovute all'incremento di traffico veicolare apportato dalle recenti modifiche viabilistiche che hanno interessato il territorio. In particolare, nello studio, sono stati considerati gli impatti cumulativi generati da tutte le opere/progetti già autorizzati e che insistono nel medesimo comparto territoriale.
L’area di analisi comprende il territorio per un intorno di circa 1 km dai confini della zona di intervento.
Sono stati analizzati tutti gli edifici di carattere residenziale insistenti all’interno del comparto considerato.
Da un punto di vista acustico l'area di interesse è individuata in un contesto misto, a prevalente destinazione
agricola, ed è inserita in una complessa rete stradale costituita dalle seguenti infrastrutture viarie:

16

Determinazione n. 1842/20
• Autostrada A22
• S.R. 62 “della Cisa"
• S.S. 12 “dell'Abetone e del Brennero"
• S.P. 3 “Mediana"
• La maglia delle provinciali di ordine minore (SP 53, SP 52, ...)
• Il sistema della viabilità locale.
Il modello matematico di propagazione sonora SoudPlan 7.1, ha permesso la valutazione qualitativa e quantitativa degli impatti presso i recettori individuati a partire dai dati forniti dallo studio del traffico. La bontà dei
risultati forniti dal modello di calcolo per lo stato di fatto è stata verificata tramite il confronto tra i dati di
TGM diurni e notturni forniti dallo studio del traffico e i livelli fonometrici misurati sul campo.
L’analisi ha considerato le immissioni rumorose generate dai volumi di traffico veicolare transitanti lungo le
infrastrutture viarie che insistono sull'area di interesse. Sono stati considerati anche gli ultimi aggiornamenti
dello studio del traffico, che evidenziano una leggera diminuzione dei flussi rispetto a quelli precedentemente calcolati. L’entità delle variazioni si mantiene ridotta rispetto al volume totale di veicoli e sempre negati va. Lo studio del traffico è stato aggiornato in seguito all’approvazione del P.P.I.P. datato 14 marzo 2019.
I nuovi scenari per la matrice rumore dell’impatto ambientale non subiranno variazioni rispetto a quanto già
analizzato e calcolato poiché nell’ultima revisione prodotta erano già stati considerati gli impatti cumulativi
generati da tutte le opere/progetti già autorizzati nei vari scenari previsti e valutati.
Il Giudizio che emerge dalla valutazione dell’impatto rimane nel complesso POCO SIGNIFICATIVO mentre l’impatto della presente variante è TRASCURABILE.
A.3.6 – SALUTE PUBBLICA
I potenziali rischi per la salute pubblica derivanti dalla realizzazione di quanto in progetto sono principal mente:
¾ Rischi da inquinamento potenziale del suolo;
¾ Rischi da contaminazione dell’aria dovuto ad aumento del traffico indotto;
¾ Rischi da rumore dovuto ad aumento del traffico indotto.
Per quanto concerne in particolare le emissioni in atmosfera, si fa riferimento a 4 diversi scenari trasportistici
in riferimento a quanto elaborato nello Studio del Traffico: sono stati, ovviamente, simulate le differenze ri spetto allo stato di fatto (scenario 0).
Scenario 1: quantificazione degli impatti prodotti da:
· La messa in esercizio del Parco della Logistica Avanzata a Vigasio al 50%;
· La realizzazione dell’espansione dello stabilimento AIA;
· La realizzazione della III Corsia A22;
· La realizzazione dell’insediamento Arban - Degani posto su via Colombare in prossimita della Rotatoria
del Serraglio.
Scenario 2: quantificazione degli impatti prodotti da:
· La messa in esercizio del Parco della Logistica Avanzata a Vigasio al 100%;
· La realizzazione dell’espansione dello stabilimento AIA;
· La realizzazione della III Corsia A22;
· La realizzazione dell’insediamento Arban - Degani posto su via Colombare in prossimita della Rotatoria
del Serraglio;
· La messa in esercizio del comparto Motorcity a Trevenzuolo.
Scenario 3: quantificazione degli impatti prodotti da:
· La messa in esercizio del Parco della Logistica Avanzata a Vigasio al 50%;
· La realizzazione dell’espansione dello stabilimento AIA;
· La realizzazione della III Corsia A22;
· La realizzazione dell’insediamento Arban - Degani posto su via Colombare in prossimita della Rotatoria
del Serraglio;
· La messa in esercizio del comparto Porta della Città.
Scenario 4: quantificazione degli impatti prodotti da:
· La messa in esercizio del Parco della Logistica Avanzata a Vigasio al 100%;
· La realizzazione dell’espansione dello stabilimento AIA;
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· La realizzazione della III Corsia A22;
· La realizzazione dell’insediamento Arban - Degani posto su via Colombare in prossimita della Rotatoria
del Serraglio;
 La messa in esercizio del comparto Motorcity a Trevenzuolo;
 La messa in esercizio del comparto Porta della Città.
Gli impatti sulla salute pubblica, alla luce di quanto riportato in precedenza e delle modellazioni effettuate in
particolare per le matrici atmosfera e rumore, sono stati valutati per lo scenario più gravoso, soprattutto in relazione alla stima del contributo alla qualità dell’aria, del clima acustico dei suddetti scenari e del rischio di
contaminazione del suolo e sottosuolo. L’impatto, viene quindi valutato come poco significativo.
A.3.7– PAESAGGIO
Attraverso l’uso di Cartografie13 in scala 1:10.000 della Foto aerea del 2006, è stata approntata una Carta
dell’Uso del Suolo (aggiornamento 2012) in cui sono state individuate le principali categorie:
112 Zone residenziali a tessuto discontinuo medio e rado
121 Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati
212 Seminativi in aree irrigue
213 Risaie
231 Superfici a copertura erbacea
243 Aree prevalentemente occupate da culture agrarie
La variante non comporta alcuna alterazione significativa rispetto a quanto autorizzato con det. 173 del 2018
e successivamente prorogato con der. 3519/19 da parte dalla Provincia di Verona a carico del paesaggio, per tanto il proponente ritiene che le valutazioni effettuate ed approvate nei precedenti procedimenti, siano del
tutto valide per l’attuale variante.
A.3.8 – VIABILITA’ E TRAFFICO
Infrastrutture stradali approvate
In relazione agli accordi e prescrizioni scaturite in fase di approvazione del progetto si è prevista la realizza zione di una intersezione a T tra il nuovo asse centrale del PIPP e la SP3.
Dal punto di vista funzionale la SP 3 via Mediana è una direttrice extraurbana a 2 corsie di adeguata capacità
classificabile come C2 Extraurbana Secondaria del DM 05.11.2001, con larghezza corsie di circa 3.75 m e
banchine di 1.00-150 m e collega il Comune di Mozzecane con il Comune di Trevenzuolo, passando per No garole Rocca. Il limite di velocità attualmente presente è di 70 km/h.
Si consideri quanto contenuto nel DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21
novembre 2019 - Revisione delle reti stradali relative alle Regioni Emilia-Romagna,Lombardia, Toscana e
Veneto. (20A00500) (GU n.22 del 28-1-2020).

Il nuovo asse viario di penetrazione al comparto è costituito da due carreggiate a doppia corsia da 7.50 m separate da spartitraffico centrale di 2.80 m. Ogni semicarreggiata ha un marciapiede di 1.50 m, banchina
esterna di 0.50 m, corsia esterna di 3.50 m e corsia interna di 3.25 m, banchina interna di 0.25 m.
L’immissione dalla SP 3 al nuovo asse, su richiesta della Provincia di Verona, è possibile solamente per i
veicoli provenienti da ovest, mentre quelli provenienti da est devono utilizzare la rotatoria SP 3 - via Marconi ed effettuare la manovra di torna-indietro.
L’accesso al comparto da ovest avviene tramite una corsia di uscita composta da un tratto di manovra di lun ghezza Lm,u = 30 m ed un tratto di decelerazione di lunghezza Ld,u = 75 a norma.
La banchina destra è di 1.50 m, la corsia è di 3.75 m, segue una curva di raggio R = 45 m che si raccorda poi
al rettilineo del nuovo asse con una curva di R = 60 m.
I veicoli uscenti dal comparo possono immettersi solo in destra sulla SP3 direzione rotatoria di S. Leonardo;
i veicoli diretti ad ovest devono effettuare il torna-indietro su quest’ultima rotatoria. L’immissione sulla SP
3, avviene grazie ad una nuova corsia dedicata di larghezza 3.75 m e banchina destra di 1.50 m in allargamento alla SP 3. Dopo un breve raccordo circolare con il nuovo asse R = 40 m, una volta tangente alla corsia
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esistente della SP 3, la affianca fino a giungere alla rotatoria di S. Leonardo, su cui viene creato un doppio
attestamento.
Rete di smaltimento e trattamento acque meteoriche
Il Progetto della viabilità interna del PIIP, che è parte delle Opere di Urbanizzazione, prevede il trattamento
delle acque meteoriche che ricadono sulle arre carrabili, mentre le acque meteoriche che ricadono sull’attuale
SP 3 sono raccolte nei fossi laterali senza trattamento.
Pertanto, seguendo la medesima disciplina, le acque meteoriche della SP 3 e del nuovo collegamento verso
l’autostrada si riversano nei fossi di guardia, mentre le a.m. delle corsie di ingresso/uscita della nuova inter sezione vengono canalizzate verso il trattamento previsto all’interno del comparto secondo le seguenti moda lità:
· quelle in corsia di uscita dalla SP 3 sono raccolte mediante caditoie e convogliate attraverso condotti in
PVC, in quanto la corsia costeggia la pista ciclopedonale e prosegue con un marciapiede sul lato destro;
· quelle della corsia di ingresso verso la SP 3 sono raccolte tramite embrici che confluisco le acque in un fosso rivestito in cls sempre diretto al trattamento interno al comparto.
In data 01.07.2017 e stato redatto il SIV Studio del Traffico e di Impatto Viabilistico relativo al Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica denominato Porta della Città di Nogarole Rocca (VR).
L’intervento era previsto in due successive fasi attuative Fase 1 e Fase 2.
Con successiva Revisione A del 14.09.2017 il SIV e stato aggiornato e integrato a seguito della comunicazione della Provincia di Verona reg. uff. 0075585 del 08.09.2017. La presente Revisione B del 11.11.2019 e
emessa a seguito della Variante Parziale 2 approvata dal Comune di Nogarole Rocca con Delibera G.C. 82
del 25.09.2019 che prevede la sostanziale modifica delle superfici e delle destinazioni d’uso di parte
dell’intervento originale come di seguito riassunto in Tabella.

L’intervento rientra nel piu complesso sistema relazionale individuato dal Piano di Area “Quadrante Europa”
che costituisce il primo piano di area vasta di livello regionale sottoposto a piu revisioni e varianti. La “Porta
della Citta” di Nogarole Rocca, individuata dall’Art. 27 del Piano di Area “Quadrante Europa”, ha costituito
il primo momento di adeguamento del P.R.G. comunale al Piano di Area stesso.
L’area interessata dall’intervento e situata in localita Pradelle, a sud del capoluogo di Nogarole Rocca.
L’area complessiva di “Porta della Città” e di 1.019.955 mq con una superficie fondiaria di 720.976 mq.
Con riferimento alla Tabella di cui sopra, il Piano originale del 2017 specificava le funzioni ammissibili,
elencate di seguito, e le relative modalità di realizzazione:
1) Funzioni produttive e logistiche: Sup coperta di 188.390,40 mq
2) Centri Servizi: Sup. coperta di 25.000 mq, costituito dall’insieme delle strutture destinate ad accogliere
almeno tre delle funzioni ammissibili, ovvero uffici tecnici e direzionali, sportelli bancari, servizi pubblici
ed amministrativi, centri di ricerca applicata, mostre permanenti o temporanee, stazioni di servizio, attrezzature ricettive e di ristoro, Centro Congressi
3) Grandi Strutture di Vendita e Outlets, Sup coperta di 60.000 mq con una sup. di vendita massima del
50% pari a 30.000 mq ai sensi della ex L.R. n° 15/2004 oggi L.R n° 50/2012 e relativo Regolamento.
La Variante Parziale 2 del 2019 modifica e specifica le funzioni ammissibili elencate di seguito:
1) Funzioni logistiche: Sup. coperta di 258.921 mq in decisivo aumento rispetto al 2017 ma senza previsione
di insediamenti industriali / produttivi
2) Centri Servizi: Sup. coperta di 10.350 mq, in netta riduzione rispetto al 2017, costituito una struttura destinate ad accogliere uffici direzionali per 5.350 mq ed una struttura ricettivo alberghiera
(Hotel/Motel) di 5.000 mq con eventuale stazione di servizio
3) Grandi Strutture di Vendita, Sup coperta di 12.837 mq con una sup. di vendita massima del 50% pari a
6.418,50 mq ai sensi della ex L.R. n° 15/2004 oggi L.R n° 50/2012 e relativo Regolamento.
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Con quanto premesso e come evidenziato nel paragrafo riguardante la stima del traffico indotto, i flussi di
traffico generati/attratti dalla Variante 2 del 2019 sono molto inferiori rispetto alla previsione finale Fase 1+2
del 2017 (soprattutto per la decisiva riduzione della parte commerciale) e corrispondono praticamente a quelli precedentemente stimati per la sola Fase 1 rimendo quindi valide le verifiche e le opere previste per la Fase
1 senza necessita di ulteriori interventi infrastrutturali a supporto della Variante 2.
L’area in esame e attraversata da una strada di penetrazione interna nord-sud, parte della Opere di Urbanizzazione del comparto collegata alla Strada Provinciale SP 3 ad una distanza di circa 300 m dalla rotatoria di
“San Leonardo” (accesso autostrada A22) e a circa 1 km dalla rotatoria “Del Serraglio” fra la SP 3 – Marconi – Colombare; tale asse termina a sud sul prolungamento della via Tevere che a sua volta si sviluppa in di rezione est – ovest. La sezione di progetto dell’asse nord – sud e a carreggiate separate da aiuola verde e due
corsie per senso di marcia con marciapiede ai lati. Il prolungamento di via Tevere presenta una sezione a car reggiate separate da aiuola spartitraffico e una corsia per senso di marcia (uguale alla sezione esistente). Le
strade a servizio dei lotti che si innestano sull’asse di penetrazione sono tutte a carreggiata unica bidireziona le, fiancheggiata da aree di parcheggio e terminanti con
torna-indietro. L’attuale strada poderale che corre da nord a sud verra riqualificata a pista ciclabile. L’analisi
del traffico generato e attratto dal nuovo intervento Porta della Città P.I.P. 2017 e stata effettuata sulla base
delle superfici e destinazioni d’uso dell’insediamento in progetto. L’analisi tiene conto non solo dei futuri insediamenti all’interno dell’area ma anche delle iniziative dislocate sul territorio comprese nell’area di influenza dell’intervento.
In particolare, nel SIV Originale e Revisione A 2017 sono state considerate le seguenti iniziative:
· Parco della Logistica Avanzata – Vigasio
· Autodromo del Veneto “Motorcity” – Trevenzuolo
· Ampliamento Stabilimento AIA – Nogarole Rocca
· Realizzazione 3° corsia Autostrada A22
Nella presente Revisione B 2019 e stato anche valutato anche l’intervento successivamente approvato:
· Insediamento Arban - Degani posto su via Colombare in prossimità della Rotatoria del Serraglio, che tuttavia, secondo lo Studio di Traffico redatto da Tansport 8 del 24.09.2018, apporta un carico aggiuntivo del tutto irrilevante pari ad un massimo di 40 veicoli entrata + uscita nelle ore di punta mattina / sera.
Per la redazione dello Studio sono stati utilizzati rilievi di traffico (in continuo sugli assi stradali principali e
nelle ore di punta sulle principali intersezioni limitrofe) desunti da studi precedenti
effettuati nella stessa area ed, in particolare, quelli appositamente effettuati nel 2015-2016 dal prof. Marco
Pasetto dell’Università di Padova per l’intervento in oggetto, allegati allo Studio di Traffico 2017. Si riporta
è riportata la nuova stima del Traffico Generato / Attratto dalla VARIANTE 2 e posta a confronto con quella
della precidente FASE 1 del 2017, i risultati sono riassunti nella Tabella seguente.
I proponenti dichiarano che è’ i flussi di traffico che impegnano la rete stradale in VARIANTE 2 del 2019
sono comunque molto inferiori rispetto alla previsione finale delle FASI 1+2 del 2017 e di poco inferiori a
quelli della sola FASE 1 del 2017 rimendo quindi valide le verifiche e le opere previste per la FASE 1 senza
necessita di ulteriori interventi infrastrutturali a supporto del P.I.P. VARIANTE 2.
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Infatti, rispetto alla FASE 1 del 2017 e stata ridotta la SUL COMMERCIALE (da 15.000 12.837 mq) e aumentata la SUL LOGISTICA (da 188.390 a 258.921) eliminando pero la previsione della SUL PRODUTTIVO - INDUSTRIALE di 28.390 mq, funzione che generava buona parte del traffico. Rispetto alla FASE 2
del 2017 e stata decisamente ridotta la SUL COMMERCIALE di 60.000 mq a 12.837 e ridotta la SUL DI REZIONALE – RICETTIVO da 25.000 mq a 10.350 composti da DIREZIONALE UFFICI 5.350 mq e RICETTIVO HOTEL – MOTEL di 5.000 mq. Con quanto sopra detto, il traffico di VARIANTE 2 nell’ora di
massima punta 17-18, e stimato in 1.047 ve/OdP contro il 1.093 ve/OdP della FASE 1 con una diminuzione
del -4% ovvero, in pratica, equivalente in termini di veicoli totali generati / attratti considerate le normali
fluttuazioni giornaliere,
In termini di veicoli equivalenti, tenendo conto dei diversi tipi mezzi (Auto – Comm. Leggeri – Comm. Pesanti), il traffico di VARIANTE 2 è decisamente inferiore a quello di FASE 1 riducendosi da 1.420 veq/OdP
a 1.196 veq/OdP con una riduzione del -23%, conseguentemente anche l’impatto sulla rete stradale le emis sioni sono proporzionalmente ridotte. DIREZIONALE – COMMERCIALE - RICETTIVO Auto 100% x
Coefficiente Equivalenza 1.00 LOGISTICO PRODUTTIVO Auto 25% x 1 + Comm. Leggero 25% x 1.25 +
Comm. Pesante 50% x 2.5
Con quanto premesso, essendo minima e del tutto irrilevante e in diminuzione la differenza dei flussi fra
FASE 1 e VARIANTE 2 (– 4% ve/OdP e – 23% veq/OdP), il proponente dichiara che sono confermate e
mantenute valide le analisi e le verifiche funzionali della FASE 1 dello Studio di Traffico Revisione A 2017
così come e le Opere Infrastrutturali di FASE 1 a supporto dell’intervento. Sono invece superate e non più
necessarie le Opere di FASE 2 essendo decisamente modificato e ridotto il relativo volume di traffico che rimane invariato in fase unica.
A – VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
Si fa riferimento a quanto già espresso dalla Regione Veneto con Parere Motivato n° n. 41 del 17 Aprile
2020, parere specifico dell’istruttoria tecnico 24/2020
A - COMPUTO METRICO E TARIFFA ISTRUTTORIA
In Riferimento alla DGRV 1021/2016 si ritiene il congruo il calcolo
B - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA:
Di seguito si riporta una breve sintesi della cronistoria amministrativa del P.P.I.P. in esame:
· il P.P.I.P. di iniziativa pubblica denominato “Porta della Città” è stato adottato con delibera GC del Comune di Nogarole Rocca (VR) n. 31 del 27.2.2008 ed ottenne il necessario giudizio di compatibilità ambientale
con prescrizioni (VIA) con delibera G.P. n. 81 del 7.5.2009, affissa sull’Albo Pretorio della Provincia in data
13 maggio 2009, esecutiva dal 24 maggio 2009, la quale recepiva il parere della Commissione VIA n. 217
reso in data 27.3.2009;
· detto P.P.I.P. venne definitivamente approvato con delibera CC del Comune di Nogarole Rocca (VR) n. 25
del 14.4.2010;
· anche in relazione alla necessità recepire le prescrizioni dettate dalla Provincia, venne predisposta la varian te n. 1 al suddetto P.P.I.P., variante in adeguamento alle Prescrizioni espresse in data 27 Marzo 2009 dalla
Commissione V.I.A. con parere n. 217, approvate con D.G.P. n. 81 in data 07 Maggio 2009, ed in variante al
P.P.I.P. Approvato
con delibera di C.C. N° 25 del 14/04/2010.
· Tale Variante al PPIP venne adottata con delibera GC del Comune di Nogarole Rocca (VR) n. 86 del
2.10.2013;
· detta variante, regolarmente sottoposta alla Commissione Regionale VAS, ha ottenuto il parere motivato n.
37 del 27.2.2014, con il quale è stata disposta la non sottoposizione alla procedura di VAS, in considerazione
del fatto che la variante non ha contenuti diversi da quella esaminata in sede di VIA, ed è anzi finalizzata a
recepirne, pressoché integralmente, le prescrizioni;
· la medesima variante è stata quindi definitivamente approvata con delibera GC n. 21 del 27.3.2014;
· successivamente ancora, con istanza presentata in data 7.5.2014, il Consorzio Porta della Città di Nogarole
Rocca ha chiesto la proroga dell’efficacia del provvedimento di V.I.A. n. 81/09, principalmente motivata sul
presupposto per cui il precedente quinquennio (2009-2014) era stato pressoché interamente utilizzato per
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l’approvazione della suddetta variante di adeguamento/recepimento dello strumento urbanistico attuativo
proprio alle prescrizioni dettate dalla Provincia di Verona;
· con Deliberazione del Presidente della Provincia di Verona n. 53 del 3 aprile 2015, è stato prorogato di 5
anni il giudizio di compatibilità ambientale di cui alla D.G.P. n. 81 del 7.5.2009;
· la suddetta variante di adeguamento, peraltro, è stata successivamente sottoposta a
procedimento di screening V.I.A. giusta istanza del 6.7.2017, conclusosi con
determinazione del Dirigente del Settore ambiente della Provincia di Verona n. 173 del
24.1.2018 di esclusione con prescrizioni;
· nell’ambito di detto procedimento, inter alia, è stata evidenziata l’intenzione dei soggetti privati attuatori di
attuare il relativo strumento attuativo in due fasi temporali successive, così articolate: “ FASE 1: in prima
fase è prevista la realizzazione dell’intera superficie logistica – produttiva di (a) 188.300 mq e una prima
parte (b) 12.000 – 15.000 mq di commerciale. Il tratto della SP3 di collegamento tra il nuovo asse e la rotatoria S. Leonardo sarà ampliato a 3 corsie di cui 2 in direzione / innesto alla rotatoria senza modifica della
stessa. FASE 2: in seconda fase è previsto l’intero intervento del PIIP (a+b+c). Le opere realizzate in Fase
1 saranno potenziate un nuovo accesso diretto
dalla SP 3 al raccordo autostradale A22 con manovra separata senza doversi immettere nella rotatoria di S.
Leonardo”;
· medio tempore, e segnatamente in data 20.2.2017, i soggetti privati attuatori hanno stipulato con il Comune
di Nogarole Rocca, con atto rep. n. 108.720 rogato avanti il Notaio Ruggero Piattelli del Collegio di Verona,
la relativa Convenzione Urbanistica accessiva al Piano in parola;
· successivamente, previa approvazione del progetto – per quanto di rispettiva competenza – da parte del Di rigente dell’Area Manutenzione del Patrimonio e ReteViaria Provinciale della Provincia di Verona, con de terminazione n. 4320 del 17.11.2017,nonché da parte della Giunta Comunale di Nogarole Rocca, con deliberazione n. 23 del 5.2.2018, è stato rilasciato il permesso di costruire prot. n. 1173 del 6.2.2018 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste nel P.P.I.P. e ricomprese nel previsto primo stralcio
funzionale (c.d. fase 1);
· le suddette opere, avviate in data 7.2.2018, sono state già oggetto di collaudo parziale in corso d’opera redatto dall’Ing. Mirco Sparesotto di Verona in data 17.12.2018, e risultano in fase di collaudo finale, previa
ultimazione dei residuali interventi (es. piantumazione verde);
· a seguito del suddetto collaudo parziale, anche per effetto dell’accordo pubblico-privato sottoscritto in data
13.3.2019 avanti il Segretario Comunale di Nogarola Rocca, previa approvazione del relativo schema con
deliberazione della Giunta comunale di Nogarole Rocca n. 18 del 27.2.2019, il Consorzio Porta della Città di
Nogarole Rocca ha definitivamente ottemperato alle prescrizioni contenute nella suddetta deliberazione n.
173 del 24.1.2018;
· risulta essersi recentemente perfezionato, sempre nel mese di marzo 2019, anche il procedimento finalizza to all’ottenimento dell’agibilità dell’edificio (il primo ed unico sinora realizzato) logistico-produttivo, della
superficie complessiva di ca. 130.000 mq., destinato ad ospitare il nuovo centro di distribuzione per il Sud
Europa del noto operatore dell’e-commerce Zalando;
· le ditte: Vailog Srl, Parolini Giannantonio S.pa, Immobiliare Tekne Srl e Service Center Catullo Srl, proprietarie di parte delle aree inserite all’interno del comparto urbanistico “Porta della Città” hanno presentato
al protocollo del Comune in data 14/03/2019 n. 2932, richiesta di variante n 2 al P.P.I.P. in oggetto, ai sensi
dell’art. 20 comma 14 della L.R. n. 11 del 23/04/2004, corredata dai relativi elaborati tecnici a firma
dell’arch. Luciano Zanolli di Villafranca;
· in data 25/09/2019 il Comune ha adottato la variante parziale n. 2 con deliberazione di Giunta Comunale n.
82 del 25/09/2019;
· anche detta variante recepisce di fatto le prescrizioni espresse in data 27 Marzo 2009 dalla Commissione
V.I.A. con parere n. 217, approvate con D.G.P. n. 81 in data 07 Maggio 2009, in particolare quanto riportato
alla lettera b) del sudetto disposto;
· con Determinazione della Provincia di Verona n. 3519/19 del 12/11/2019 è stata ulteriormente estesa la va lidità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale espresso con Delibera di Giunta Provinciale n. 81
del 07 maggio 2009, relativo al Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica denominato “Porta della Citta'
di Nogarole Rocca”, istanza presentata dal Consorzio Porta della Città di Nogarole Rocca, con validità fino
al 07 maggio 2024.
B.1 - Osservazioni pervenute:
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Comune di Nogarole Rocca
Il Comune di Nogarole Rocca (prot. 11176.28-02-2020) ha presentato osservazione come richiamato dalla
DCC n° 2/2020, in cui si delibera:
“Di approvare le seguenti osservazioni, formulate ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D. Lgs. 152/2016,
nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, di cui all’istanza avanzata dal Consorzio Porta della Città di Verona – Nogarole Rocca per “Variante parziale n. 2 al Piano Particolareggiato di
Iniziativa Pubblica P.P.I.P. denominato “Porta della Città”» quali prescrizioni vincolanti finalizzate alla riduzione degli impatti ambientali, rispettivamente legati alle emissioni in atmosfera e delle emissioni rumorose:
- riconfigurazione dell’intersezione tra la SP3 e via Alcide de Gasperi passando dall’attuale innesto a “T”
ad un sistema rotatorio del diametro esterno di 50 metri con ampliamento della sede stradale di Via Mediana per il tratto strettamente necessario ad accogliere la corsia in direzione ovest di uscita dalla rotatoria,
come dettagliatamente illustrato al punto 7.3.1 dello studio trasportistico succitato;
- protezione acustica dell’abitato di Pradelle prospicente la SP3 mediante l’immediata realizzazione di una
barriera antirumore lungo il tratto della SP3 - lato Pradelle -, che si estenda dalla rotatoria di San Leonar do fino all’altezza del sottopasso di Via Binalunga, come dettagliatamente illustrato al punto 7.3.1 dello studio trasportistico succitato”. Con l’osservazione si dichiara “Di prendere atto dei contenuti dello “Studio
trasportistico propedeutico alla redazione del PAT - Valutazione di ipotesi alternative di connessione stra dale a supporto della Porta della Città”, redatto dalla la società GoMobility Srl agli atti del Comune con
protocollo 2292 del 26/02/2020.”
Il Comune allega lo studio trasportistico di Gomobility, prot. 11176 del 28-02-2020: “Valutazione di ipotesi
alternative di connessione stradale a supporto della Porta della Città”.
L’obiettivo ultimo del rapporto tecnico scientifico è fornire una visione oggettiva de-gli effetti sulla
circolazione stradale, dettati da diverse configurazioni della rete di accessibilità all’area “Porta della Città”
ricadente nel territorio comunale di Nogarole Rocca.
Lo studio tiene in considerazione i seguenti interventi:
Parco dell’Innovazione (comprendente Arban-Degani) di Nogarole Rocca
Comprende impianti e strutture caratterizzati da rilevante qualificazione tecnologica ed ambientale, nonché
Centri Servizi integrati alla produzione (circa 1,5 milioni di mq ripartiti fra produttivo, residenziale, verde e
viabilità). Comprende l’intervento Arban-Degani.
Impianto Agroalimentare AIA di Nogarole Rocca
Estensione di un impianto agroalimentare AIA già esistente, che consentirà di incrementare la produzione di
circa il 30%.
Parco della Logistica Avanzata (District Park) di Vigasio
Area destinata “all’insediamento rivolto al produttivo in genere legato al settore agroalimentare e/o al settore
non alimentare, caratterizzata da un progetto strategico di logistica avanzata, nell’ordine di garantire la rintracciabilità, la qualità della produzione nel contesto di cicli parziali o complessivi di produzione, trasforma zione produzione di prodotti in genere”.
Centro agroalimentare e produttivo di Trevenzuolo
Costituito da un insieme di funzioni finalizzate a sviluppare trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari e zootecnici per un ambito sovra comunale (1.000.000 mq oltre a 600.000 mq di Zona
artigianale e industriale di Trevenzuolo da ampliare).
Zone industriali o artigianali di completamento di Trevenzuolo
L ‘utilizzo di queste aree dovrà avvenire previo piano attuativo (piani P.I.P. L'865/71 lottizzazione di iniziativa pubblica, lottizzazione di iniziativa privata) convenzionato ed approvato nei modi di legge. Tali piani dovranno prevedere aree di uso pubblico destinate a servizi che in rapporto alla superficie territoriale industria le ne garantiscano il 10% per opere di urbanizzazione primaria ed il 10% per opere di urbanizzazione secon daria; inoltre lotto minimo di 2.000 mq.
Terminal Ferroviario di Isola della Scala
Costituito da un complesso di aree e strutture “finalizzate all’intermodalità tra le diverse tipologie di traspor to, allo scopo di consentire in particolare l'integrazione e la complementarietà con il centro logistico agrozootecnico e con il sistema della filiera agroalimentare”; dimensioni pari a quasi 2 milioni di mq.
Vengono analizzati i seguenti dati:
- il dato storico di Google.
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- I Floating Car Data
Sul tratto della Via Mediana tra le rotatorie di S. Leonardo (casello A22) e del Serraglio (Via G. Marconi),
nell’ora di punta della mattina di un giorno feriale sono state rilevate sul campo circa 550 autovetture bidirezionali. Dall’analisi degli FCD nei giorni feriali del mese sono stati rilevati un campione di circa 120 viaggi
tra le 8:00 e le 9:00 realizzati da circa 40 veicoli diversi. Immaginando di aver intervistato 40 utenti su quella
sezione, il tasso di campionamento è del 7%.
Per una valutazione di maggiore consistenza, i dati storici di Google e i dati di fonte FCD sono stati incrocia ti con informazioni ricavate tramite osservazioni di campo dei flussi veicolari con telecamere. Il conteggio è
stato eseguito con il sistema Miovision un set di apparecchiature utilizzate per campagne di monitoraggio del
traffico con classificazione dei flussi veicolari.
Il rilievo è stato eseguito per periodi di 24 ore in corrispondenza di cinque intersezioni stradali
 Via Colombare – Via del Lavoro (incrocio a T, martedì 7.1.2020);
 Via Guglielmo Marconi – Via Piave (rotatoria, martedì 7.1.2020);
 Via Guglielmo Marconi – Via Mediana (rotatoria, mercoledì 8.1.2020);
 Via Alcide de Gasperi – Via Mediana (incrocio a T, martedì 7.1.2020);
 Via Mediana – A22 – Via dell’Industria – SP3 (rotatoria, giovedì 9.1.2020).
I dati sono stati restituiti in relazione ai soli periodi di picco, al mattino tra le 6:30 e le 9:30 e di sera tra le
16:30 e le 18:30, per intervalli temporali di aggregazione di 15 minuti, classificando le correnti in cinque tipologie veicolari:
 autovetture, motocicli e veicoli commerciali leggeri (furgoni, camioncini), di qui in avanti trattati
nell’insieme come veicoli leggeri;
 veicoli commerciali pesanti (camion, autoarticolati, autosnodati) e mezzi per il trasporto collettivo
(autobus, pullman) di qui in poi definiti nell’insieme come veicoli pesanti.
Soluzione infrastrutturale proposta
Dal momento che è da considerarsi come un dato di fatto l’incremento di traffico tra la rotatoria di S. Leo nardo, su cui si attesta la viabilità a servizio del casello dell’A22, e il nuovo insediamento della Porta della
Città, che si sviluppa lungo Via Alcide de Gasperi, si ritiene necessario facilitare le manovre che consentono
tali relazioni. In particolare, si reputa opportuno modificare la configurazione dell’attuale intersezione tra
Via Mediana e Via de Gasperi per evitare allungamenti di percorso, oggi trascurabili per il ridotto numero di
veicoli che fanno riferimento alla Porta della Città, e decadimento dei livelli di sicurezza, in conseguenza
dell’effettuazione di manovre non consentite sia dalle geometrie stradali sia dalle discipline vigenti.
Il confronto con l’ente provinciale, che ha in carico le principali viabilità che convergono alla rotatoria di S.
Leonardo, ha messo in luce che l’attuale configurazione è stata selezionata per evitare che la distanza relativamente ridotta tra la rotatoria preesistente e la nuova intersezione con Via Alcide de Gasperi si traducesse,
in presenza di manovre di svolta a sinistra consentite, in motivo di interferenza per il traffico in movimento
tra i due nodi. Inoltre l’aver consentito le sole manovre dirette di diversione in destra e/o immissione da destra permetteva almeno parzialmente di non confliggere con la normativa corrente, visto che le intersezioni
oggi già esistono e distano meno di quanto consigliato dalla normativa (Decreto MIT del 19.4.2006, Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali).
Il decreto ministeriale al secondo capoverso del primo capitolo, con riferimento ai Criteri per l’ubicazione
delle intersezioni in una rete stradale, asserisce che:
 «la distanza minima da adottare dipende dalla tipologia della intersezione, dovendosi considerare interfe rente anche una parziale sovrapposizione della segnaletica di preavviso»;
 «in linea generale si deve adottare in campo extraurbano un distanziamento minimo di 500 metri tra inter sezioni contigue».
Le due condizioni così come poste, quindi, si traducono in una buona pratica progettuale piuttosto che in una
vera e propria prescrizione normativa.
Date tali premesse nel caso in esame, in cui la distanza tra attestamento dell’approccio della Via Mediana
sulla di S. Leonardo e l’asse di Via de Gasperi è di 250 metri, si ritiene che la ristrutturazione del nodo sia
perseguibile per consentire tutte le manovre in ragione di:
 natura del contesto – una volta che il nuovo insediamento sia realizzato, il complesso produttivo/ logistico
di Porta della Città e l’area prevalentemente residenziale di Pradelle, benché con il taglio della Via Mediana
e le dovute protezioni di abbattimento degli impatti da rumore, vengono a configurarsi come un unicum a ca rattere periurbano;
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 distanza tra le intersezioni – i poco meno di 300 metri tra i due incroci consente di configurare un sistema
chiaro ed univoco della segnaletica prescrittiva e di indicazione;
 contenimento degli impatti – riduzione delle percorrenze chilometriche a vuoto, oggi effettuate al solo
scopo di evitare manovre che riducano la capacità dell’asse stradale, con azzeramento della probabilità che si
verifichino sinistri per la presenza di comportamenti non regolamentari.
A completamento del nuovo comprensorio, infatti, i flussi veicolari sarebbero tali da comportare un signifi cativo incremento delle percorrenze a parità di configurazione di nodo: ciascun veicolo proveniente dalla S.
Leonardo e diretto alla Porta della Città dovrebbe percorrere due chilometri in più, transitando per la rotatoria del Serraglio, al solo scopo di rispettare le discipline vigenti. È inoltre ipotizzabile che all’incremento di
domanda possa corrispondere un aumento delle manovre non consentite. Per tali motivazioni si propone sin
dal breve periodo la soluzione mostrata in Figura 5.2.
Si tratta di passare dalla configurazione a T con inibizione delle manovre di svolta a sinistra, da effettuarsi
alle rotatorie del Serraglio e di S. Leonardo, ad una configurazione di rotatoria convenzionale con diametro
esterno di 50 metri, che permette l’effettuazione di tutte le manovre.
Attualmente il ramo di Via Mediana che si attesta sulla rotatoria di S. Leonardo ha una sezione trasversale
che dispone di tre corsie, due di accesso al sistema rotatorio ed una di uscita. Al fine di garantire la continuità
del deflusso su Via Mediana da est ad ovest, secondo i desiderata degli uffici provinciali, si propone:
 di invertire la sopradetta dotazione di corsie, una in direzione della S. Leonardo e due in allontanamento
(pur preservando l’uscita dalla rotatoria con corsia unica secondo norma);
 di mantenere la corsia più a nord all’esterno della corona della nuova rotatoria, mentre quella a sud ne ser ve l’anello (quale elemento di continuità del deflusso verso ovest);
 di introdurre, ad ovest della nuova rotatoria, una graduale transizione da due corsie di marcia ad una sola,
per garantire che le manovre di convergenza sulla corsia residua avvengano con fluidità ed in sicurezza.
Nel senso opposto la manovra di attraversamento del nodo su Via Mediana non può essere svincolata, a
meno di non ricorrere a costose quanto non giustificate opere di differenziazione di livello, ma può essere garantito che avvenga nelle migliori condizioni attraverso un corretto dimensionamento e configurazione del
nuovo anello rotatorio. Inoltre si andrebbe ad intervenire sulle correnti veicolari di minore entità.
In sintesi, la configurazione richiede la modifica del disegno dell’incrocio in quanto tale ed un ampliamento
della sede stradale di Via Mediana per il tratto strettamente necessario ad accogliere la corsia in direzione
ovest di uscita dalla rotatoria. Con tale impianto si può dare risposta alle situazioni potenzialmente critiche
dello scenario di previsione: l’eccessivo incremento delle percorrenze, con il contenimento della produzione
di veicoli×km e in particolare di mezzi pesanti, e l’eliminazione dei rischi di incidente, attraverso la discipli na delle manovre oggi non consentite.
La configurazione di breve periodo è compatibile con i potenziamenti di medio periodo indicati in Figura
5.3, in cui vengono inserite bretelle esterne all’anello per tutte le manovre di svolta a destra ed una corsia ag giuntiva verso la rotatoria di S. Leonardo, e di lungo periodo di cui alla Figura 5.4, con una trasformazione
della corsia aggiuntiva verso la rotatoria di S. Leonardo in accesso diretto all’autostrada. Tali potenziamenti
hanno l’obiettivo di garantire una adeguata risposta del sistema stradale alla graduale realizzazione dell’inse diamento.
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Figura 5.2. – Soluzione infrastrutturale proposta – scenario di breve periodo (scala 1:4.000)

Figura 5.3 - Soluzione infrastrutturale proposta – scenario di medio periodo (scala 1:4.000)
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Figura 5.4 - Soluzione infrastrutturale proposta – scenario di lungo periodo (scala 1:4.000)
Valutazioni finali
Differenza con lo studio INFRATEC
Ricostruzione della configurazione della mobilità attuale
Per lo studio è stata effettuata, a gennaio 2020, una specifica campagna di rilievi in corrispondenza delle
principali intersezioni e nodi della viabilità adiacente al comparto oggetto di studio. Allo stesso modo, sono
stati acquisiti i dati dei veicoli in ingresso e uscita al casello dell’A22 di Nogarole Rocca per tre settimane,
relativi ad ottobre 2019 (terza settimana) e gennaio 2020 (seconda e terza settimana).
Nello studio Infratec, invece, i dati a supporto della ricostruzione della situazione attuale fanno riferimento a
dati dello studio dell’ing. Pasetto che risalgono al 2013 e che riguardano, nella maggior parte dei casi, intersezioni piuttosto distanti dall’area in esame.
Volendo esemplificare gli effetti di tale differenza, si può prendere a riferimento il traffico rilevato sulla rota toria di San Leonardo e sulla rotatoria del Serraglio.
Nel primo caso i rilievi effettuati ci forniscono per la punta della mattina 1.735 e 1.640 veicoli per il pome riggio, contro 1.441 veicoli dello studio Infratec (rev.B novembre 2019 tab. 8-2) relativi al pomeriggio. Per i
flussi pomeridiani si riscontra quindi un incremento del +13,8%.
Analoga situazione si ravvisa nella rotatoria del Serraglio dove sono stati rilevati 1.040 veicoli la mattina e
1.001 veicoli il pomeriggio rispetto 785 veicoli dello studio Infratec (rev.B novembre 2019 tab. 8-8). Con ri ferimento al pomeriggio, l’incremento risulta del +27,5%.
Se analizziamo la sola componente dei mezzi pesanti gli scostamenti risultano ancora più rilevanti.
Nella rotatoria di S. Leonardo sono stati rilevati 513 mezzi pesanti la mattina e 372 il pomeriggio contro 194
nel pomeriggio (rev.B novembre 2019 tab. 8-2) con un incremento percentuale pari a +91,8%.
Simile situazione si riscontra, infine, nella rotatoria del Serraglio dove sono stati rilevati 280 mezzi pesanti la
mattina e 234 nel pomeriggio rispetto a 137 il pomeriggio (rev.B novembre 2019) a cui corrisponde una va riazione percentuale del +70,8%.
Individuazione dell’ora di punta per le valutazioni di impatto del nuovo insediamento
I dati rilevati e quelli del casello dell’A22 mostrano che l’ora di punta è quella della mattina dalle 8:00 alle
9:00; con picchi molto più evidenti per i veicoli leggeri, mentre i veicoli pesanti mostrano un andamento più
uniforme nell’arco della giornata.
D’altronde, la pesante riduzione delle superfici destinate ad attività commerciali all’interno del comparto di
Porta della Città, non giustifica più la scelta di prendere in esame la punta del venerdì pomeriggio come configurazione di massimo carico per il sistema viario.
Alla luce di questa valutazione, assume maggior rilevanza quanto esposto nel precedente punto, perché le
differenze tra i flussi della punta mattutina rilevati sul campo nel gennaio 2020 e quelli pomeridiani dello
studio Infratec risultano ancora più elevate. Si può quindi affermare che i due studi prendono origine da due
punti di riferimento significativamente differenti.
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Procedura per la stima della domanda aggiuntiva
Relativamente a questa procedura, le principali differenze si manifestano sotto tre aspetti:
1. sviluppo delle stime per singolo lotto e non per l’insieme dell’insediamento di Porta della Città; in questo
modo è stato possibile modellizzare i flussi con origini e/o destinazioni puntualmente individuate nel com prensorio;
2. per la struttura logistica di distribuzione di Zalando, che rappresenta il maggiore operatore di tutta l’area,
utilizzo di stime di flussi ricavate direttamente dai dati forniti dai responsabili del centro, e non sulle generi che assunzioni che discendono dall’applicazione del metodo Trip Generation;
3. annullamento arbitrario, da parte dello studio Infratec, della destinazione d’uso relativa alla componente
"industriale-produttiva”, che invece nel presente studio è stata mantenuta in una quota pari al 15% del totale
delle superfici destinate al logistico-produttivo.
È da considerare inoltre che nell’analisi sviluppata da Infratec non compare la stima della domanda generata/
attratta dalla struttura di prossima installazione da parte di MAN Truck & Bus Italia, per la quale è stato concesso il permesso di costruire da parte del Comune di Nogarole Rocca in data 23/07/2019 n. 11/2019.
Criticità e impatti dell’attuale configurazione infrastrutturale
Nel corso dello svolgimento dello studio sono emerse una serie di criticità connesse con l’attuale configura zione infrastrutturale dell’intersezione tra la SP3 Mediana e Via Alcide De Ga speri. Tali criticità riguardano
tre aspetti, strettamente correlati tra loro: ambientali, sicurezza stradale e accessibilità ai comparti.
Nello specifico la configurazione attuale dell’intersezione tra la SP3 e via Alcide de Gasperi, non consentendo le manovre di svolta a sinistra dirette, fa sì che le distanze di percorrenza aumentino per i veicoli prove nienti da est (rotatoria San Leonardo) e diretti a Porta della Città, così come per quelli in uscita da Porta della
Città e diretti ad ovest (rotatoria del Serraglio). Tale differenza di percorrenza, di oltre 2.000 m nel primo
caso e di circa 900 m nel secondo, comporta inevitabilmente delle esternalità negative sia in termini di emis sioni inquinanti alla fonte, sia di rumore generato da traffico. L’indicatore significativo che rappresenta il fe nomeno è la distanza totale [km] percorsa da tutti i veicoli che sono in transito sulla rete (veic×km) - cfr. Ta bella 6.2.
Attraverso le simulazioni effettuate è stato possibile stimare, con elevato livello di precisione, le variazioni di
percorrenza sulla rete tra l’attuale configurazione dell’intersezione tra la SP3 Mediana e Via A. De Gasperi e
quella proposta nel precedente par. 5.3. In termini assoluti la variazione di percorrenza, pesata sulle singole
classi veicolari, è pari a circa +1.385 veicoli×km nell’ora di punta; utilizzando degli opportuni coefficienti di
riporto che consentono di passare dall’ora di punta simulata all’intera giornata, e successivamente all’anno8,
la stima annuale della percorrenza risparmiata si attesta a oltre +4.590.000 veic×km. I valori riscontrati testimoniano una criticità ambientale non trascurabile da tenere in considerazione, sia in termini di emissioni sia
in termini di rumore prodotto dal transito dei veicoli.
A titolo puramente indicativo, si è provato a stimare il quantitativo di inquinante in meno che verrebbe emesso da tale riduzione di percorrenza. Per far ciò si è preso a riferimento, da un lato la composizione del parco
veicolare della provincia di Verona nel 2018 (fonte ACI) e dall’altro le emissioni medie dei veicoli in funzio ne: della tipologia di veicolo (auto, commerciali leggeri, commerciali pesanti), della motorizzazione (euro1,
euro2, ...., euro6) e del tipo di alimentazione (benzina, diesel, GPL, etc.) (fonte ISPRA). Esaminando la sola
componente emissiva del CO2 si è potuto stimare un risparmio annuo di circa -1.150 tonn/anno.
Dal punto di vista della sicurezza stradale, invece, è estremamente rilevante il fenomeno delle manovre vie tate di svolta a sinistra su Via A. De Gasperi provenendo dalla Rotatoria di San Leonardo.
Dai rilievi effettuati sul campo si è riscontrato che durante tutta la giornata oltre il 50% degli ingressi ai comparti, avviene in modo irregolare effettuando la manovra vietata in sinistra, se invece si analizza l’ora di punta della mattina la percentuale di comportamenti non consentiti scende al 30%. Se si riporta tale percentuale
dell’ora di punta ai volumi indotti dai comparti di Porta della Città le manovre vietate risulterebbero circa
240 nella sola ora di punta del mattino.
È da intendere che tali infrazioni aumenterebbero il fattore di esposizione al rischio di incidentalità in manie ra considerevole. Per fornire un’indicazione dei costi sociali dovuti ai sinistri stradali, di seguito vengono riportati i valori indicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per decessi, feriti e incidenti
prodotti dall’incidentalità stradale:
 € 1.504.000 per decesso;
 € 42.219 per ferito di media gravità;
 € 10.986 per incidente.
Dal punto di vista sociale, un altro aspetto da considerare è legato al risparmio di tempo speso sulla rete che
la riduzione di percorrenza genera. Gli output prodotti dal modello di simulazione forniscono anche questo
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dato e risulta che nell’ora di punta le ore risparmiate assommano a 49 veicoli×ora, che, utilizzando i già citati
coefficienti di riporto, su base annua portano a oltre 161.500 ore risparmiate.
Le tecniche di valutazione degli investimenti infrastrutturali, tra tutte le analisi costi-benefici, consentono an che di tradurre questi indicatori trasportistici in valori economici. A questo riguardo il riferimento comune mente utilizzato oggi per effettuare tali analisi sono le Linee Guida del MIT sulla “Valutazione degli investimenti in opere pubbliche” (DM 300 del 16 giugno 2017).
Nello specifico, considerando il solo beneficio diretto generato dal risparmio di tempo, e tralasciando in tale
valutazione le esternalità ambientali (inquinamento, rumore), possiamo stimare il valore economico generato
dall’intervento infrastrutturale proposto.
Consorzio Porta della Città di Verona – Nogarole Rocca
Controdeduzioni dei proponenti prot. 0028907.09-06-2020:
il Consorzio Porta della Città di Verona – Nogarole Rocca, quale titolare/proponente dell’istanza di screening V.I.A. in oggetto, intende fornire alle Amministrazioni in indirizzo il proprio contributo partecipativo
volontario in relazione al contenuto delle osservazioni presentate dal Comune di Nogarole Rocca in data
28.02.2020 (prot. n. 11176).
Dette osservazioni, come noto, propongono di inserire – quali prescrizioni vincolanti – nell’ambito del provvedimento conclusivo del presente procedimento alcuni obblighi in capo allo scrivente consistenti ne:
- la “riconfigurazione dell’intersezione tra la SP3 e via Alcide de Gasperi passando dall’attuale innesto a
“T” ad un sistema rotatorio del diametro esterno di 50 metri con ampliamento della sede stradale di Via
Mediana per il tratto strettamente necessario ad accogliere la corsia in direzione ovest di uscita dalla rota toria”;
- la “protezione acustica dell’abitato di Pradelle prospicente la SP3 mediante l’immediata realizzazione di
una barriera antirumore lungo il tratto della SP3 - lato Pradelle-, che si estenda dalla rotatoria di San Leonardo fino all’altezza del sottopasso di Via Binalunga”.
Ciò sulla base delle conclusioni tratte dalla società Go-Mobility S.r.l. nello “studio trasportistico propedeu tico alla redazione del PAT” di Nogarole Rocca datato 26.02.2020 (prot. n. 2292).
(…)
Si riportano le conclusioni del Consorzio:
“La ricostruzione storica dell’iter che ha preceduto la presente procedura di screening V.I.A. consente di
rilevare:
- che lo scrivente Consorzio, per almeno 13 anni, ha sostenuto invano la bontà della soluzione viabilistica che prevedeva, in luogo dell’attuale innesto a T sulla S.P. 3, il sistema rotatorio disassato originariamente proposto, e ciò mediante la produzione di ben quattro diversi studi del traffico, redatti
da quattro diversi soggetti altamente qualificati, facendosi carico di tutte le relative spese tecniche;
- che sempre lo scrivente Consorzio, trovandosi nella necessità di ovviare alle problematiche viabili stiche sollevate dalle Amministrazioni coinvolte, ha dovuto determinarsi nel senso:
i) di optare per l’attuazione del P.P.I.P. per stralci;
ii) di rinunciare, dapprima temporaneamente (nell’ambito della c.d. fase 1 di attuazione del
P.P.I.P.) ed ora definitivamente (con la variante oggetto del presente procedimento) alla possibilità di realizzare dette superfici nell’ambito dei lotti di proprietà dei propri consorziati; iii) di
progettare e realizzare l’innesto così come voluta dalla Provincia, e non come originariamente
da esso proposto, e a lungo ma sempre inutilmente sostenuto;
iii) di assumersi obblighi di fare, in parte certi ed in parte eventuali, per importi ingenti;
- che il Comune di Nogarole Rocca, nel corso di (almeno) 7 diversi procedimenti, nulla ha eccepito in
merito alla soluzione viabilistica ritenuta compatibile dall’intestata Amministrazione provinciale, ed
anzi ha richiesto ed ottenuto la realizzazione di un intervento (non scomputabile) di quasi
250.000,00 euro che presupponeva il mantenimento di tale soluzione, né ha ritenuto opportuno chiedere (quantomeno) di compartecipare alla realizzazione di detto intervento ad altri (nuovi) interventi privati, aventi analoga destinazione urbanistica e gravanti sulle medesime infrastrutture viarie, e
nemmeno agli altri privati proprietari di oltre il 20% delle aree comprese nel P.P.I.P.
Sulla base di dette premesse, a fronte del recente intervento del Comune di Nogarole Rocca, lo scrivente
Consorzio, osserva:
a)
che, come sarà dimostrato negli elaborati che seguono, le conclusioni tratte dallo “studio
trasportistico” commissionato dal Comune di Nogarole Rocca non sono nel senso che detta soluzione sia quella (l’unica) tecnicamente necessaria, bensì preferibile sotto il profilo della sicurezza,
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onde evitare pericolose manovre di svolta a destra in ingresso alla lottizzazione, oltre che delle
emissioni in atmosfera e di clima acustico;
b)
che i potenziali inconvenienti sollevati nel citato studio ben potrebbero essere ovviati mediante un semplice intervento di apposizione di barriere jersey (per evitare manovre vietate dal
c.d.s.) e di limitazione della velocità sul relativo tratto (per ridurre le emissioni, comunque sotto i limiti di legge);
c)
che, peraltro, tali osservazioni risultano impropriamente inserite nell’ambito di un iter di variante
che prevede, ad eccezione dei precedenti – ivi compresi i nuovi interventi recentemente legittimati a favore
di altri terzi, una riduzione dei flussi di traffico, tramite il definitivo stralcio di tutte le superfici a destinazione in tal senso più impattante (commerciale) di competenza dei lotti di proprietà dei consorziati.
In sintesi ed in conclusione, lo scrivente Consorzio:
1)
non può consentire, dopo 20 anni di “tribolazione amministrativa”, che l’improvviso dirompere di una diatriba tra il Comune di Nogarole Rocca e la Provincia di Verona, che rimette in di scussione soluzioni già oggetto di discussione, anche avanti questa P.A., da ormai 13 anni, possa ritardare l’approvazione della variante oggetto della presente procedura di screening;
2)
deve sottolineare come l’attuale emergenza economica conseguente alla pandemia da Covid-19 suggerisca a tutti gli Enti pubblici coinvolti la massima attenzione per un’iniziativa urbanistica la cui rapida approvazione porterà alla creazione di nuovi posti di lavoro (oltre ai 1000 già
conseguiti a seguito dell’apertura dell’insediamento Zalando nelle aree già sviluppate dal Consorzio);
3)
dichiara che non intende (più) essere costretto ad assumere in via esclusiva ulteriori oneri ed obblighi
di fare e/o realizzare opere pubbliche che vadano a mitigare gli effetti anche di altri interventi di nuova urbanizzazione, subendo così la sleale – quantomeno di fatto – concorrenza delle iniziative promosse da altri operatori privati all’esterno e persino all’interno del perimetro (fisico e persino formale) del P.P.I.P.;
4)
dichiara infine che, se e quando la realizzazione della rotatoria proposta dal Comune suddetto, o altra soluzione migliorativa di analogo costo, trovasse l’approvazione di tutte le Amministrazioni competenti, esso se ne farà senz’altro carico pro quota, per quanto di rispettiva competenza;
per quanto concerne la possibilità di introduzione di diverse ed ulteriori prescrizioni, esso si dichiara dispo nibile all’applicazione del comma 8 dell’art. 19 D.Lgs. 152/06, sulla base di quanto verrà condiviso con le
PP.AA. coinvolte all’esito del contradditorio procedimentale”.
Con nota acquisita al prot. n. 11176 del 28/02/2020 è pervenuto il parere del comune di Nogarole Rocca che
nella nota di trasmissione delle proprie osservazioni riferiva: “...ai sensi dell’art. 15, comma3, della L.R.V. n.
4 del 18/02/2016 e con lo scopo del corretto e completo scambio di informazioni si richiede indizione
dell’inchiesta pubblica, ovvero audizione da parte del Comitato Tecnico V.I.A., in contraddittorio con il soggetto proponente, al fine di:
• illustrare nel dettaglio lo Studio trasportistico anche con il supporto di filmati e simulazioni;
•riportare le segnalazioni pervenute all’Amministrazione, a seguito di un incremento del traffico nell’area di
interesse, dovute al disagio provocato da rumore, percepito dalla popolazione sia nell’ambiente abitativo
che nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio ed interferenza alle normali attività quotidiane.”
Si fa riferimento alla richiesta dal comune di Nogarole Rocca con nota acquisita al prot n. 11176 del
28/02/2020 e ribadita con nota prot n.25436 del 20/05/2020. L’Ente è stato convocato con nota prot. n.
31410 del 22/06/2020 ai sensi dell’art. 11 comma 3 del “Regolamento per la disciplina dello svolgimento
delle funzioni di autorità competente a procedure di V.I.A. e per il funzionamento del Comitato Tecnico per
la Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA)” approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 34
del 19/12/2018.
Con nota prot. 0025436.20-05-2020 il Comune di Nogarole Rocca , chiede di voler valutare l’importanza degli interessi pubblici e privati associati all’intervento in oggetto. Al fine di apportare un contributo di fattiva
collaborazione alle fasi istruttorie del procedimento, viene evidenziata la disponibilità del Comune di Noga role Rocca di intervenire eventualmente anche in modalità telematica all’audizione da parte del Comitato
Tecnico V.I.A., già richiesta nella precedente nota di trasmissione delle osservazioni.
Con nota prot. 0028907.09-06-2020 il Consorzio Porta della Città di Verona – Nogarole Rocca, quale titola re/proponente dell’istanza di screening V.I.A. in oggetto, fornisce alle Amministrazioni in indirizzo il pro-
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prio contributo partecipativo volontario in relazione al contenuto delle osservazioni presentate dal Comune
di Nogarole Rocca in data 28.02.2020 (prot. n. 11176).
Con nota prot. 0032203.26-06-2020 il Comune di Nogarole Rocca deposita nuova documentazione e dichiara di essere arrivato ad un accordo con i Proponenti, come di seguito riportato a firma del Sindaco:
“Si fa riferimento alla convocazione a mezzo p.e.c. prot. n. 0031140 del 19.06.2020, per depositare, d’intesa
con il proponente Consorzio Porta della Città di Verona – Nogarole Rocca, che legge la presente per conoscenza, copia della nota ricevuta dagli stessi in data 25.06.2020.
Per l’effetto, si invitano i destinatari della presente a prendere atto che l’approfondimento istruttorio richiesto dal Comune, mediante espletamento di inchiesta pubblica prevista per stamani, può dirsi soddisfatto a
seguito della disponibilità manifestata dai proponenti con la nota allegata.
La riunione odierna, pertanto, andrà deserta sia da parte del Comune che del Consorzio.
Si chiede cortesemente di tenere conto, per quanto di competenza, del contenuto della corrispondenza allegata, e procedere senza ulteriore indugio alla definizione del procedimento”.
Viene pertanto allegata la documentazione che attesta l’accordo con il proponente, che si riporta in seguito:
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B.2 – Valutazione delle osservazioni pervenute
Si prende atto di quanto presentato dallo Studio del traffico commissionato dal Comune, che propone
interventi strutturali ulteriormente migliorativi rispetto a quanto già evidenziato dallo studio del traffico
rimodulato dalla Variante 2 al PIP rispetto al precedente, già oggetto di valutazioni ambientali.
Le proposte progettuali potranno essere prese in considerazione all’interno di procedure di pianificazione che
consentano di stipulare accordi tra pubblico e privato ai sensi della normativa, coinvolgendo per gli atti
autorizzativi l’Ente proprietario della strada oggetto di intervento, fatta salva la verifica delle opportune
procedure ambientali finalizzate a verificare la sostenibilità delle proposte presentate.
B.3 - Pareri pervenuti:
Si considerano tra i pareri pervenuti quelli riportati all’interno del parere motivato VAVAS (in endoprocedi mento), nello specifico i pareri di Arpav e di ASL n° 9.
B.4 – Contributi istruttori pervenuti:
Contributo istruttorio del Settore Viabilità e U.O. Programmazione della Provincia di Verona. Conferenza
servizi del 18/05/2020, avente per oggetto: “Variante Parziale n. 2 al Piano Particolareggiato di Iniziativa
Pubblica denominato “Porta della Città di Nogarole Rocca” - Contributo istruttorio”.
OGGETTO: Variante Parziale n. 2 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica denominato “Porta
della Città di Nogarole Rocca” - Contributo istruttorio.
Premesse
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La proposta progettuale, al momento in esame, prevede una variazione al P.P.I.P. in oggetto approvata dal
Comune di Nogarole Rocca con Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 25.09.2019 con sostanziale
modifica delle superfici e delle destinazioni d’uso rispetto all’intervento originale.
La variante modifica il precedente assetto del piano particolareggiato valutato nell’ambito della procedura
di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. conclusasi con determinazione
del settore V.I.A. n. 173 del 24/01/2018. In particolare il progetto definitivo delle opere stradali è stato
autorizzato con determinazione del servizio viabilità n. 4320 del 17/11/2017 recepito quindi nella procedura
di verifica di VIA sopra citata.
La proposta oggetto del presente contributo istruttorio prevede le seguenti modifiche a superfici e
destinazioni d’uso rispetto al progetto autorizzato nel 2017, riassunte nella tabella che segue:

Lo studio del traffico acquisito agli atti con protocollo provinciale n. 63142 del 25/11/2019 evidenzia che la
variante propone un aumento della superficie destinata a logistica, ma senza previsione di insediamenti
industriali/produttivi e di contro una diminuzione della superficie destinata al commercio.
Anche la destinazione a centro servizi con strutture destinate ad accogliere uffici direzionali e strutture
ricettivo alberghiero è prevista in riduzione
Sulla base di tali premesse, lo studio ha evidenziato che i flussi di traffico generati/attratti dalla Variante 2
al PPIP sono inferiori rispetto alla previsione finale (Fase 1+2) del 2017 e corrispondono praticamente a
quelli precedentemente stimati per la sola Fase 1 rimanendo quindi valide le verifiche e le opere previste per
la Fase 1 senza necessità di ulteriori interventi infrastrutturali a supporto della Variante 2.
Tuttavia il comune di Nogarole Rocca in data 28/02/2020 protocollo provinciale n. 11176 ha presentato,
nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, alcune osservazioni supportate da uno
studio del traffico che prevede una riconfigurazione dell’attuale innesto a “T” tra la SP3 e via Alcide de
Gasperi mediante un sistema a rotatoria con diametro esterno di 50 metri e ampliamento della sede stradale
di Via Mediana, al fine di ridurre gli impatti ambientali legati alle emissioni in atmosfera e alle emissioni
rumorose:
In merito a quanto evidenziato nello studio, si rileva quanto segue.
• Il Decreto Ministeriale del 19/04/2006 con riferimento ai Criteri per l’ubicazione delle intersezioni
in una rete stradale, asserisce che “in linea generale si deve adottare in campo extraurbano un
distanziamento minimo di 500 metri tra intersezioni contigue”. Lo studio del comune afferma che
l’area seppur individuata come area extraurbana ha le caratteristiche di fascia periurbana e
pertanto le distanze tra intersezioni a rotatoria possono essere inferiori ai suddetti 500 metri.
Tale valutazione contrasta di fatto con lo stato attuale in cui l’ambito del P.P.I.P. si colloca; che risulta
esterno al centro abitato; pertanto essendo la distanza tra le due rotatorie inferiore a 300 metri i requisiti
minimi previsti dal DM citato non sono rispettati.
• Il Comune propone la soluzione a rotatoria in quanto la stessa permetterebbe manovre dirette anche
verso Ovest riducendo le percorrenze in termini chilometrici verso Est e conseguentemente le
emissioni. La soluzione a “T” permette l’entrata-uscita all’area del P.P.I.P. solo in destra e devia ad
Est verso la rotatoria San Leonardo i flussi diretti ad Ovest allungando di circa 500-600 metri le
percorrenze.
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Conclusioni
La variante n. 2 al P.P.I.P. propone, rispetto al precedente assetto, una riduzione delle superfici destinate a
funzioni commerciali – grandi strutture di vendita – a vantaggio di quelle destinate a funzioni logistiche,
direzionali e turistico-alberghiere. Tale nuova configurazione comporta conseguentemente una inflessione
degli indotti viabilistici che possono essere supportati dall’assetto viabilistico previsto per la cosiddetta
“Fase 1” approvato con determinazione del servizio viabilità n. 4320 del 17/11/2017 e confermata con
determinazione del settore V.I.A. n. 173 del 24/01/2018.
La proposta comunale di prevedere una rotatoria in corrispondenza dell’innesto tra la SP3 e via Alcide de
Gasperi non è condivisibile in quanto non conforme con le distanze minime da rispettare tra intersezioni
indicate dal Decreto Ministeriale del 19/04/2006; la rotatoria proposta in ambito extraurbano risulterebbe
infatti a distanza inferiore a 500 metri dalla esistente rotatoria San Leonardo. Tale criterio è stato da sempre
utilizzato nelle analisi viabilistiche e nei contributi istruttori rilasciati dalla commissione per il rilascio di
autorizzazioni e concessioni in materia accessi e altre opere lungo la rete stradale provinciale e in
particolare per il presente Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica denominato “Porta della Città di
Nogarole Rocca”.
Si osserva inoltre che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019 (vedi allegato
4.a) è stata decretata la riclassificazione a strada statale della strada provinciale n. 3 “Mediana” - tratto
dal Km 2,59 al Km 9,00. Pertanto ad oggi la strada è statale e alla Provincia spetta nella fase transitoria la
sola manutenzione della stessa.
C - VALUTAZIONE DEL GRUPPO ISTRUTTORIO:
C.1 - Considerazioni del gruppo istruttorio in ordine all'impatto ambientale del progetto (S.I.A.):
- Per quanto riguarda l'uso del suolo, in relazione allo sviluppo urbanistico, effettuato e previsto, dell’area
d’indagine, questo rimane sostanzialmente invariato rispetto a quanto valutato nel progetto, non essendo sopraggiunte modifiche alla pianificazione territoriale sovraordinata e locale che ne compromettano le previ sioni di utilizzo riportate nel progetto. Si evidenzia come Arpav abbia sottolineato all’interno della procedura
VAS la criticità legata al tema del consumo del suolo a seguito anche dell’approvazione della LRV n°
14/2017, ma si richiama la pianificazione comunale che inserisce l’ambito in conformità a pianificazione sovraordinata antecedentemente alla normativa regionale.
- Per quanto riguarda le matrici ambientali potenzialmente oggetto di pressione si valuta che l’intervento
non possa comportare peggioramenti significativi rispetto alle condizioni di esercizio ed ambientali analizzate precedentemente.
- per quanto concerne le matrici flora, fauna ed ecosistemi, paesaggio in relazione allo sviluppo urbanistico, effettuato e previsto, dell’area d’indagine, lo status delle pressioni ambientali gravanti sulle suddette, ri mane sostanzialmente invariato rispetto a quanto valutato precedentemente.
- di fatto le variazioni attese sulle emissioni rumorose ed in atmosfera intervenute nel lasso di tempo considerato, non pregiudicano lo stato vegetativo delle piante e gli habitat rilevati, esterni all’area d’intervento e
sono da ritenersi poco significativi per il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole e di preservazione delle specie animali presenti.
- Rispetto alla prescrizione di cui alla Determinazione n. 3519/19 (proroga), che si richiama:
- A seguito dell’analisi della documentazione pervenuta il 05/03/2009 la destinazione d’uso delle
attività insediabili all’interno del piano urbanistico, oggetto della presente, dovranno essere in
maniera tassativa quelle dichiarate nella tavola U07 “Piano Particolareggiato” del progetto
aggiornato febbraio 2009 (che si allega in copia e fa parte integrante del parere) pervenuta nella
nota integrativa del 05/03/2009.
per effetto delle normativa di PUA oggetto di variante in valutazione, è da considerarsi superata.

- In relazione alla tematica del traffico, si considerano sia le analisi proposte dal proponente sia le
osservazioni presentate dal Comune, valutando nello specifico le analisi e le proposte effettuate.
Si prende atto che il proponente e il Comune di Nogarole Rocca si sono medio tempore intesi sulla base
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di accordi in avanzata fase di definizione, per condividere una modifica della soluzione viabilistica
mediante rotatoria per innesto della lottizzazione sulla viabilità provinciale, come proposta
originariamente dal Consorzio e successivamente dal Comune, finalizzata a migliorarne l’efficienza e la
sicurezza.
Nelle procedure di verifica della fattibilità tecnica della proposta progettuale si ritiene necessario tenere in
considerazione le disposizioni di cui DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
21 novembre 2019 - Revisione delle reti stradali relative alle Regioni Emilia-Romagna,Lombardia,
Toscana e Veneto. (20A00500) (GU n.22 del 28-1-2020), che prevede la riclassificazione da provinciale a
statale della SP 3 - tratto viabilistico corrispondente all’innesto con la SS.62 – Rotonda di San Leonardo,
in previsione della definizione delle successive necessarie procedure volte a verificare la fattibilità della
rotonda in corrispondenza dell’innesto della lottizzazione con la strada provinciale SP3 oggetto di
riclassificazione.
Si prende atto e si concorda con le conclusioni riportate nel contributo istruttorio della Provincia di
Verona, settori U.O Programmazione e viabilità.
Si ritiene che per la fattibilità della proposta della realizzazione di una rotonda in luogo dell’autorizzato
innesto a T, debba essere verificata l’autorizzabilià da parte degli Enti preposti (pertanto dall’Ente
proprietario della strada), considerando che la proposta si configura come compensativa, volta ad
apportare ulteriori miglioramenti alla situazione attualmente analizzata, che evidenzia già oggi una
situazione migliorata rispetto alle precedenti valutazioni ambientali, riferite al comparto con le
destinazioni d’uso autorizzate in prima istanza (a comprendere il commerciale), oggi modificate.
Si ritiene necessario inserire la proposta progettuale in un processo di pianificazione che consenta
l’accordo tra Ditte e Comune, utilizzando gli strumenti di pianificazione urbanistica concertata previsti
dalla normativa vigente e valutando le procedure ambientali propedeutiche alla possibilità di realizzare le
modifiche progettuali proposte in corrispondenza dell’innesto della lottizzazione con la SP3.

C.1 – Valutazione delle osservazioni:
Le osservazioni analizzate come presentate dal Comune di Nogarole Rocca evidenziano alcune criticità rela tivamente alle emissioni in atmosfera, alle emissioni rumorose e allo studio del traffico presentato.
In merito alle emissioni in atmosfera e allo studio del traffico, in risposta anche alle criticità sollevate in en doprocedimento dal settore ULSS all’interno della procedura VAS e a quelle emerse dall’osservazione del
Comune, attraverso lo studio di Gomobility, i proponenti con integrazione volontaria Prot. 0028907.09-062020 specificano le analisi riferite alle emissioni in atmosfera.
Si riportano le conclusioni:
“Relativamente alle differenze tra i due studi del traffico si rileva che confrontando i valori di traffico complessivi dell’intera area nell’ora di punta OdP 17,00 – 18,00, ovvero l’ora di massima significativa considerata nelle verifiche dei nodi, il traffico dello studio Infratec risulta sostanzialmente identico ( anzi, legger mente superiore del 2%) rispetto a quello di Go Mobility.
Sulla base di tale dato sono stati forniti approfondimenti sulla matrice “Atmosfera” nell’abitato di
“Pradelle” e sui centri circostanti, in una fascia compresa tra 50 e 200 m dal centro logistico, considerando
anche il tratto autostradale presente nelle vicinanze.
Le concentrazioni degli inquinanti misurate a Nogarole Rocca in prossimità dei recettori sensibili, sono in
linea con quanto osservato nella stazione di riferimento ARPAV, mentre per quanto riguarda il PM10, i
valori sono risultati superiori rispetto a quelli osservati. La qualità dell’aria risulta comunque in genere
accettabile, non essendo state rilevate giornate con qualità scadente o pessima.
Le simulazioni effettuate hanno messo in luce la maggiore ricaduta al suolo degli inquinanti lungo il tratto
dell’autostrada e relativo svincolo. Gli effetti nelle zone residenziali di Pradelle e in particolare nei recettori
sensibili risultano assolutamente limitati, ma in questo caso, viste alcune criticità evidenziate anche dal
monitoraggio ARPAV della qualità dell’aria della zona (tipiche da traffico e centro urbano) è stata
effettuata una valutazione di dettaglio anche per confrontare gli effetti sui tassi di incidenza delle malattie
legate ad alcuni particolari inquinanti.
I risultati evidenziano un contributo molto basso del progetto: l’incremento stimato per lo sviluppo di
malattie croniche all’apparato respiratorio risulta pari allo 0,2% circa per PM10 e al massimo allo 0,4%
per PM2,5.
Per quanto riguarda le concentrazioni di NO2, seppur non siano ancora disponibili chiare stime sull’effetto
sullo sviluppo di malattie croniche, il progetto contribuirà al recettore sensibile (dove di fatto è stato
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condotto il monitoraggio ARPAV) dal 2 al 2,7%, quindi è ritenuto poco significativo.
Per quanto riguarda l’intersezione tra Via De Gasperi e Via Mediana, si è rilevato che, in termini di
contributo alla diminuzione delle emissioni, imponendo di fatto il limite dei 70 km/h sulla tratta stradale
ricompresa tra le rotonde di San Leonardo e del Serraglio, seguendo l’approccio metodologico proposto da
Go Mobility, verrebbero sostanzialmente raggiunti gli obbiettivi ambientali ai ricettori più esposti
prospettati con la realizzazione della rotonda.
La realizzazione della rotonda infatti comporta, a fronte di una riduzione della tratta percorsa, una
diminuzione della velocità del traffico con un conseguente cambio di Livello di servizio nella tratta in
esame. Con la creazione della nuova intersezione implica un rallentamento dei veicoli, dalla velocità di
marcia di 50-70 km/h a quella di 10-30 Km/h, con conseguente aumento delle emissioni localizzate sui
ricettori più prossimi.
Per quanto riguarda le emissioni rumorose dall’analisi dei dati acustici restituiti dal modello matematico di
propagazione sonora di dettaglio, confermano tutti i giudizi espressi e le conclusioni contenute nei
precedenti studi svolti nell’area oggetto di valutazione.
Di fatto le valutazioni e scenari simulati sono da considerarsi altamente cautelativi considerando anche gli
effetti cumulativi in detrazione correlati al decaduto progetto dell’Autodromo, vista la decadenza del
giudizio di compatibilità ambientale del medesimo, intervenuta dalla data del 3 marzo 2020.
Pertanto, per quanto concerne le opere mitigative richiamate dall’osservante si rimanda fattualmente a
quanto già previsto nelle prescrizioni di cui alla determinazione del Dirigente del Settore ambiente della
Provincia di Verona n. 173 del 24.1.2018; in particolare:

Valutazione: si conferma la necessità di monitorare le emissioni le emissioni acustiche, come già previsto
dai pareri precedenti.
C.2 - Considerazioni del gruppo istruttorio in ordine alla Valutazione di Incidenza Ambientale:
Si richiama nella procedura di verifica di assoggettabilità a VAS - Parere Motivato n. 41 del 17 Aprile
2020 - la relazione istruttoria predisposta dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA, in data 17
aprile 2020, dalla quale emerge che la Variante parziale n. 2 al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica
denominato “Porta della Città” in Comune di Nogarole Rocca, non debba essere sottoposto a procedura
VAS, in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente, previo recepimento, in fase di attuazione, di
tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e delle indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati nonché nella Relazione Vinca il gruppo istruttorio ritiene
verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza, a conferma di quanto già espresso dalla Re gione Veneto con Parere Motivato n° n. 41 del 17 Aprile 2020, in riferimento al parere specifico dell’istrut toria tecnica 24/2020 all’interno della procedura di Verifica di VAS.
Si riportano le conclusioni e le prescrizioni:

Prescrizioni in ordine alla Dichiarazione di non necessità Vinca da Parere Motivato n. 41 del 17 Aprile
2020:
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PROPOSTA DI PARERE
Il gruppo istruttorio incaricato per quanto sopra considerato e analizzato e sulla base delle osservazioni, dei
pareri e dei contributi istruttori, propone di non assoggettare a VIA il progetto della Variante Parziale n° 2
al P.P.I.P. Denominato “Porta della Città” in Comune di Nogarole Rocca (VR).
Si richiamano le prescrizioni contenute nel PARERE MOTIVATO VAS N° 41 del 17 Aprile 2020:
la Variante parziale n. 2 al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica denominato “Porta della Città”
nel Comune di Nogarole Rocca, in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente a condizione che
siano messe in atto le seguenti prescrizioni:
I. Devono essere messe in atto le indicazioni e le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel
Rapporto ambientale preliminare.
II. II. Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
- dando atto che non sono state riconosciute dall’autorità regionale per la valutazione di incidenza le
fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell’allegato A
alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii.,
dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
B. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree,
arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la
flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015;
- prescrivendo:
1. di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate
ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Gomphus
flavipes, Lycaena dispar, Triturus carnifex, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana latastei, Lacerta
bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Natrix tessellata, Ixobrychus minutus, Ardea
purpurea, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Falco columbarius, Himantopus himantopus,
Pluvialis apricaria, Calandrella brachydactyla, Lanius collurio, Lanius minor, Pipistrellus
kuhlii;
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2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la
modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì
rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a
ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar
modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e
ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di
generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei
criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi
e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x
50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l’1% (in modo da evitare
ristagni d’acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di
aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di
invito e ai dissuasori per l’accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Nogarole Rocca, il rispetto delle
suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione
di incidenza.
III. Devono essere rispettate le indicazioni contenute nei pareri resi dalle Autorità ambientali consultate ed
in particolare, dovranno essere recepite le seguenti prescrizioni:
1. L’Amministrazione comunale di Nogarole Rocca è tenuta a considerare, quanto espresso dall’ULSS9 nel
parere n. 511883 del 24.03.2020, sia in fase di attuazione della Variante n. 2 al PPIP, individuando
opportune misure di mitigazione, sia nell’elaborazione della futura strumentazione urbanistica e di settore,
con l’obiettivo di superare le perplessità manifestate dal competente Ente in ordine ai possibili effetti indotti
sulla salute dal traffico generabile con le prefigurate trasformazioni del contesto territoriale in esame.
2. Nel caso si rendesse necessaria la realizzazione di nuova viabilità in aggiunta a quella del PPIP già
realizzata (ovverosia nuova viabilità intra comparto), che sulla base degli accordi spetta alle ditte
lottizzanti, è necessario vengano previsti sistemi di compensazione ambientale volti a ridurre
l’impermeabilizzazione dei suoli conseguenti la realizzazione delle opere.
Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in
particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l’attuazione del
piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità
rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio
culturale, nell’ottica di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica. La valutazione
non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.
A riguardo della Valutazione di Incidenza ambientale:
Si dà atto della non necessità della Valutazione di incidenza e come attestato anche dalla Relazione istrutto ria Regionale contenuta nel Parere Motivato n° 41 del 17 APRILE 2020 della Regione Veneto, come precedentemente elencate.
Si richiamano le seguenti prescrizioni di cui alla Determinazione n. 3519/19 (proroga):
“Il gruppo istruttorio incaricato per quanto sopra considerato e analizzato e sulla base delle osservazioni,
dei pareri, propone per motivate ragioni ed a richiesta degli estensori del progetto di disporre ai sensi
dell’art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. l’accoglimento dell’estensione di cinque anni dei termini di validità
del giudizio favorevole di compatibilità ambientale – espresso D.G.P. n. 81 del 07/05/2009, stabiliti al 7
maggio 2019 con DGP n° 53 del 3 aprile 2015. Il nuovo termine di validità sarà pertanto il 07/05/2024,
fermo restando che dovranno essere rispettate nei progetti in Variante al P.I.P. le prescrizioni individuate
nella precedente pronuncia, che di seguito si elencano:
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Dovrà essere predisposto progetto esecutivo della viabilità progettuale concordato con il Settore
Viabilità della Provincia che preveda la modifica dell’attuale rotonda denominata San Leonardo
con previsione di adeguamento delle corsie di transito adeguate all’intensità di traffico attualmente
esistente con l’aggiunta del traffico proveniente dal nuovo insediamento oggetto della presente, in
quanto dall’analisi prodotta nel parere dell’area programmazione e sviluppo del territorio del
25/03/2009 emerge che nel 2017, quando l’intervento verrà portato a regime, l’attuale sistema rotatorio (rotonda San Leonardo) non sarà più in grado di assorbire il traffico generato.
Omissis (…)
Vista l’entità di superficie commerciale destinata alla grande distribuzione di vendita, viene prescritto che il primo accesso ai lotti con possibilità di insediamento di attività commerciali dovrà avvenire dalla prima rotonda posta a nord della strada dorsale di distribuzione del P.U.A. I successivi
altri accessi dovranno essere ricavati a sud di tale rotonda in modo da creare una corsia di accumulo adeguata per assorbire la quantità di auto nelle ore di punta tra la prima rotonda posta a nord
della dorsale stradale del P.U.A. e della rotonda San Leonardo di distribuzione anche del traffico
derivante dall’uscita del casello autostradale.
L’impianto fotovoltaico attualmente previsto nella zona a verde posta a nord del P.U.A. dovrà essere
trasferito e idoneamente potenziato sui tetti dei futuri edifici. Tale superficie dovrà essere sistemata
a verde con essenze arboree.
Nei successivi atti autorizzativi sia previsto il ricorso all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili non
inferiori al 35% del fabbisogno dimostrato.
Stante l’elevata produzione di NOX e CO2 gli impianti di produzione energetica dovranno essere a
bassa e/o contenuta emissività.
Dovrà esserci l’impiego di sistemi e tecnologie innovative per la mitigazione e abbattimento
dell’inquinamento atmosferico come previsto dalla Scheda Tecnica N. ST-001 del D.M. 01/04/2004
n. 13959 “Linee guida per l’utilizzo dei sistemi innovativi nelle Valutazioni di Impatto Ambientale”.

Si stabilisce comunque che:
- la prosecuzione dell’attività dovrà avvenire nel rispetto delle modalità e delle previsioni, anche
volumetriche, del progetto precedentemente autorizzato;
- la prosecuzione dell’attività sia autorizzata ai sensi delle norme di settore;
- ogni variazione sostanziale del PUA originario, anche in ottemperanza alle prescrizioni previste dal
parere VIA originario, dovrà essere sottoposta alle relative procedure di VIA o alla verifica della
sostanzialità degli impatti ingenerati e concordare con il settore Viabilità della Provincia le scelte
relative al progetto viabilistico;
- le prescrizioni e le condizioni elencate nel provvedimento di approvazione precedente vengano
espressamente recepite nei successivi provvedimenti di Autorizzazione;
- l’ottemperanza delle prescrizioni volte a salvaguardare l’esigenza che il prolungamento
dell’efficacia della accertata compatibilità ambientale, fino al completamento delle attività
autorizzate, sia suffragato da un costante monitoraggio sulla permanenza delle date condizioni
ambientali e dello sviluppo della attività autorizzata, onde poter eventualmente imporre nuove
prescrizioni e modificazioni per aggiornare la compatibilità delle condizioni di autorizzazione alle
eventuali mutate condizioni territoriali.
- la proroga non possa comunque incidere sugli eventuali provvedimenti rilasciati al medesimo
progetto ai sensi della normativa in materia di VIA, dovendo coordinarsi e correlarsi con le norme
previste vigenti.
Si richiamano inoltre le prescrizioni di cui alla determinazione n. 173/18 del 24/01/2018 relativa alla prati ca avente ad oggetto: “PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA – PORTA DELLA
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CITTÀ VARIANTE IN ACCOGLIMENTO ALLE PRESCRIZIONI DI CUI ALLA D.G.P. N° 081 del 7 Maggio
2009 – OPERE STRADALI PUBBLICHE A SUPPORTO DELL'INTERVENTO “PORTA DELLA CITTÀ””
nel comune di Nogarole Rocca (VR).

-

-

-

Viene prescritta la sottoscrizione di apposito accordo Pubblico/Privato, finalizzato a prevedere
prima della fase del collaudo della lottizzazione, la riqualificazione e la sistemazione mediante
risagomatura ed allargamento della carreggiata stradale esistente, per il tratto compreso tra la
rotatoria succitata verso sud “Via Colombare” fino all’innesto con la strada di lottizzazione “Via
del Lavoro”;
Prima della fase del collaudo viene prescritto un monitoraggio delle emissioni acustiche che
interessano l’asse viario sul lato nord della Mediana S.P. 3, a partire dalla rotonda di San Leonardo
fino al confine con gli impianti sportivi esistenti. Tale monitoraggio, da condurre in contraddittorio
con A.R.P.A.V. ed il Comune, è finalizzato alla verifica della necessità di realizzare eventuali
barriere fonoassorbenti in caso fossero ritenute necessarie dagli Enti competenti.
Entro sei mesi dal rilascio dei certificati di agibilità degli edifici previsti nella c.d. prima fase, in
contraddittorio con A.R.P.A.V. ed il Comune istante, è prescritto un monitoraggio delle emissioni
acustiche da svolgersi sulle abitazioni interessate dagli incrementi previsti per poterli meglio
definire e per individuare di conseguenza precise ed efficaci misure di mitigazione, declinabili nella
realizzazione di barriere acustiche posizionate in prossimità delle strade presso i ricettori interessati
dai superamenti, oppure, in riferimento all’art.6, comma 2 del D.P.R. 142/2004, in misure atte a
garantire all’interno dei ricettori residenziali un valore di 40 dB(A) in periodo notturno a finestre
chiuse.

Con riferimento alla verifica di ottemperanza (art. 28, comma 3, del d.lgs 152/06 e s mi):
Si individua il Comune, quale autorità cui compete l’approvazione del progetto in valutazione, la verifica di
osservanza delle condizioni ambientali/prescrizioni contenute nel provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA ordinaria dell’opera o dell’intervento, nonché della verifica della piena rispondenza delle opere
realizzate al progetto approvato (cosiddette verifiche di ottemperanza, di cui all’art. 28 del D.Lgs. n.
152/2006 e dell’art. 20 della Legge).
A riguardo della Valutazione di Incidenza ambientale:
Si dà atto della non necessità della Valutazione di incidenza

F.to: arch. Emanuela Volta
F.to: dott. Albero Co
Verona, lì 08/07/2020
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Allegato n. 2)
Tempistiche di attivazione della procedura di verifica di ottemperanza da parte del proponente
CONTENUTO

Prescrizioni di cui alla determinazione n. 173/18 del 24/01/2018

Termine per l’avvio
della Verifica di
Ottemperanza

Prima della fase del collaudo della lottizzazione




Oggetto della
condizione

Soggetto verificatore

Punto 1. Viene prescritta la sottoscrizione di apposito accordo
Pubblico/Privato, finalizzato a prevedere prima della fase del collaudo
della lottizzazione, la riqualificazione e la sistemazione mediante
risagomatura ed allargamento della carreggiata stradale esistente, per il
tratto compreso tra la rotatoria succitata verso sud “Via Colombare” fino
all’innesto con la strada di lottizzazione “Via del Lavoro”;
Punto 2. Prima della fase del collaudo viene prescritto un monitoraggio
delle emissioni acustiche che interessano l’asse viario sul lato nord della
Mediana S.P. 3, a partire dalla rotonda di San Leonardo fino al confine
con gli impianti sportivi esistenti. Tale monitoraggio, da condurre in
contraddittorio con A.R.P.A.V. ed il Comune, è finalizzato alla verifica
della necessità di realizzare eventuali barriere fonoassorbenti in caso
fossero ritenute necessarie dagli Enti competenti.

Punto 1 – Comune
Punto 2 – Comune ed Arpav

CONTENUTO

Prescrizioni di cui alla determinazione n. 173/18 del 24/01/2018

Termine per l’avvio
della Verifica di
Ottemperanza

Entro sei mesi dal rilascio dei certificati di agibilità degli edifici previsti nella
c.d. prima fase



Oggetto della
condizione

Entro sei mesi dal rilascio dei certificati di agibilità degli edifici previsti
nella c.d. prima fase, in contraddittorio con A.R.P.A.V. ed il Comune
istante, è prescritto un monitoraggio delle emissioni acustiche da svolgersi
sulle abitazioni interessate dagli incrementi previsti per poterli meglio
definire e per individuare di conseguenza precise ed efficaci misure di
mitigazione, declinabili nella realizzazione di barriere acustiche
posizionate in prossimità delle strade presso i ricettori interessati dai
superamenti, oppure, in riferimento all’art.6, comma 2 del D.P.R.
142/2004, in misure atte a garantire all’interno dei ricettori residenziali un
valore di 40 dB(A) in periodo notturno a finestre chiuse.

Soggetto verificatore

Comune e ARPAV

CONTENUTO

Prescrizioni VAS e Vinca Parere Motivato n° 41 del 17 APRILE 2020 - generiche

Termine per l’avvio
della Verifica di
Ottemperanza

Il termine massimo per avviare la verifica di ottemperanza da parte del proponente è
di 8 mesi dalla fase del collaudo della lottizzazione. Il proponente dovrà notificare
l’avvio della verifica al Comune e per conoscenza a Provincia e Arpav.
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Oggetto della
condizione

Prescrizioni VAS e Vinca

Soggetto verificatore

Comune e Arpav

CONTENUTO

Prescrizioni VAS e Vinca Parere Motivato n° 41 del 17 APRILE 2020 – Solo Parere
da ULSS9

Macrofase

Corso d’opera e Post-operam

Termine per l’avvio
della Verifica di
Ottemperanza

Entro 8 mesi dalla fase del collaudo della lottizzazione.

Oggetto della
condizione

Prescrizione VAS Parere Motivato n° 41 del 17 APRILE 2020 specifica da Parere
ULSS): L’Amministrazione comunale di Nogarole Rocca è tenuta a considerare,
quanto espresso dall’ULSS9 nel parere n. 511883 del 24.03.2020, sia in fase di
attuazione della Variante n. 2 al PPIP, individuando opportune misure di
mitigazione, sia nell’elaborazione della futura strumentazione urbanistica e di
settore, con l’obiettivo di superare le perplessità manifestate dal competente Ente
in ordine ai possibili effetti indotti sulla salute dal traffico generabile con le
prefigurate trasformazioni del contesto territoriale in esame.

Soggetto verificatore

Comune e Arpav

CONTENUTO

Tutte le prescrizioni da Determinazione n. 3519/19 (proroga)

Macrofase

Post-operam

Termine per l’avvio
della Verifica di
Ottemperanza

Entro 8 mesi dalla fase del collaudo della lottizzazione

Soggetto verificatore

Comune e Arpav

42

