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Premessa
L’area di trasformazione AT1 4 è interessata dalla mobilità intercomunale che costituisce un 
carico su via Chiodi, via Lago San Michele e via Strusiglia che verrà accresciuta dalla 
costruzione di nuove abitazioni. Riteniamo pertanto necessario, nel momento in cui si discute
del nuovo PEC di via Chiodi pensare ad un disegno integrato di viabilità comprendente quella 
pedonale, ciclabile e automobilistica.

L’area a verde e servizi (VS) prevista dal PRG per l’AT1 4 va preservata nella sua integrità in 
quanto polmone verde residuo in un’area ad alta densità abitativa e quale prezioso corridoio 
di collegamento verde tra la città e il parco della Polveriera ed il Lago San Michele.

Come per l’area VS dell’AT1 4, così come per il verde cittadino è evidente la carenza di risorse
economiche per la loro manutenzione. E’ necessario prevedere fin dalla stesura del Progetto 
di Coordinamento del PEC le risorse necessarie alla progettazione, realizzazione e alla 
manutenzione dell’area VS.

Per tutte le ragioni espresse sopra sono evidenti gli interessi pubblici che sono legati alla 
trasformazione dell’area interessata dal PEC di via Chiodi. Tali interessi vanno tutelati 
attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini e delle associazioni con un processo 
partecipativo che renda effettivamente condivise le scelte urbanistiche, condizione 
indispensabile per poter avere il coinvolgimento attivo dei cittadini e delle associazioni nella 
progettazione e manutenzione dell’area verde.

Relazione PEC
Inquadramento territoriale estratto CTR
L’inquadramento territoriale non può fare riferimento alla Carta Tecnica Regionale che è un 
documento datato ma deve rappresentare lo stato di fatto del territorio circostante la zona 
di intervento (fabbricati, viabilità, ecc.). Sarebbe meglio una planimetria altimetrica in scala 
1:2.000 considerato che si tratta di un PEC.
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Inquadramento urbanistico estratto PRG 2000.
Con riguardo alla viabilità rappresentata sull’estratto del PRG si osserva che il tratto di strada 
posta a sud del Tc1b viene considerata come strada di piano. Quindi risulta evidente 
l’intenzione del pianificatore circa l’accesso ad eventuali futuri fabbricati che dovesse 
risultare dalla predetta strada escludendo qualsiasi nuova strada con sbocco in via Chiodi.

Questa soluzione costituisce un vantaggio anche per i residenti delle nuove abitazioni, sia per
la brevità che per i percorsi pedonali e per l’illuminazione.

Inoltre la viabilità realizzata su via Chiodi dal PEC 1 non è prevista dal PRG 2000. Ci si chiede 
pertanto come possa essere stata dismessa alla PA, tenendo conto che non rispetta 
nemmeno gli standard urbanistici minimi.

Il disegno della viabilità nel PRG ha una propria logica in quanto la strada di accesso a nuovi 
fabbricati si genera sulla rotatoria di via Favero.

Planimetria PEC Chiodi 2
La planimetria del PEC “Chiodi 2” presente nella Relazione non risulta coerente con il 
Progetto di Coordinamento (PDC) approvato dalla Amministrazione Comunale (AC) nel 2008 
per quanto riguarda l’accesso alla nuova costruzione.

Opere di urbanizzazione esistente
Si osserva che la rete del teleriscaldamento è stata posata nel sottosuolo della VS che sarà 
ceduta al Comune costituendo una servitù che condizionerà la futura sistemazione dell’area. 
Forse era meglio collegare l’utenza dalla rotatoria di via Favero con risparmio della condotta 
e utilizzo del sedime stradale. L’esistenza della servitù comporta quasi certamente una 
sistemazione dell’area sovrastante a strada o a viale.

Viabilità
Si osserva che non si può considerare quale opera di urbanizzazione la prosecuzione della 
nuova strada con accesso da via Chiodi in quanto è di solo servizio ai nuovi edifici e non 
prevista da Piano Regolatore Generale (PRG).

Quindi non appare giustificabile la cessione del nuovo tratto, così come del vecchio alla 
Pubblica Amministrazione) PA in quanto comporta dei costi pubblici per un uso 
esclusivamente privato, ancorchè non dotata delle urbanizzazioni standard.

Opere di urbanizzazione in progetto
Si osserva la mancanza di almeno un posto auto per disabile e la mancanza di illuminazione 
pubblica dei parcheggi.

Gli oneri dovuti sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione del parcheggio.
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Dai dati di progetto (scavo previsto e materiali di costruzione) il parcheggio risulta 
sopraelevato di circa 10 cm rispetto al piano stradale.  Per evitare totalmente barriere 
architettoniche l’altezza dovrebbe essere pari a quella del marciapiede antistante la scuola.

Nel PDC tav. 9a allegato al PEC compaiono previsioni che modificano ed incrementano la 
viabilità rispetto al progetto di coordinamento approvato nel 2008 senza alcuna motivazione.
Si osserva inoltre un disallineamento tra le varie tavole presenti nella relazione o nei PDC 
allegati. Lo stesso discorso riguarda l’area ERP allocata nella VS nel primo PDC del 2008.

Occorre riallineare tutta la documentazione rispetto agli atti approvati e motivare le 
variazioni introdotte.

Tavola 9a PEC Chiodi 2 PDC
Il PDC presente nella tav 9a è incoerente rispetto al PDC approvato dalla AC nel 2008 e 
alternativo al PDC presente in tav 9b. Ne risulta una notevole confusione ed incertezza circa 
la reale consistenza del PDC in contrasto con quanto previsto dal PRG.

Complessivamente la viabilità prevista (una nuova viabilità sostitutiva del tratto rettilineo di 
via Lago San Michele che divide l’area VS con conseguente prolungamento di via Saudino e 
un accesso di rotatoria in corrispondenza dell’incrocio; il nuovo collegamento di via Chiodi 
con la variante di via Lago San Michele, la mancanza di ipotesi di sistemazione con l’incrocio 
di via Monte Marzo e via Chiodi) risulta ad alto impatto sull’area VS comportandone la 
frammentazione in sei aree ed non appropriata dal punto di vista della mobilità.

Tavola 9b PEC Chiodi 2
Il PDC presente nella tav 9b è incoerente rispetto al PDC approvato dalla AC nel 2008: è stata 
eliminata la strada di collegamento con via Lago San Michele senza alcuna motivazione; è 
cambiata la modalità di accesso alle due unità con maggior consumo ed 
impermeabilizzazione di suolo senza alcuna motivazione (la soluzione presente in tavola 
comporta, qualora venga dismessa alla PA un maggior costo di manutenzione).

Nella fase transitoria, priva della attuazione di un progetto di coordinamento, il traffico 
relativo all’ulteriore incremento residenziale grava totalmente su via Chiodi e sull’incrocio 
con via Monte Marzo e via Lago San Michele senza prevedere alcuna soluzione migliorativa 
dello stato attuale.

Si osserva che la viabilità antistante il nuovo fabbricato pare a senso unico con la 
realizzazione di aiuole che ai sensi della convenzione dovranno essere cedute con obbligo di 
manutenzione alla PA.
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Norme tecniche di attuazione
Le aree di compensazione VS saranno acquisite dalla PA al termine dei lavori di costruzione o 
tramite esproprio. Mentre l’art. 20.08 delle NTDA prevede la possibilità che siano concessi 
gratuitamente tramite convenzione per necessità della PA anche prima dell’edificazione. Si 
ritiene necessario percorrere questa strada per poter avviare in tempi brevi la progettazione 
e la realizzazione dell’area verde.

La strada a servizio delle nuove edificazioni che sarà cedute alla PA non sono dotate né di 
marciapiede, né di illuminazione, fatto che non rispecchia le norme.

La raccolta delle acque meteoriche deve essere fatta in fogna per evitare nel tempo danni ai 
fabbricati a carico della PA e non con pozzi a dispersione.

Convenzione
Analogamente a quanto riportato nelle NTDA anche nella Convenzione si ribadisce che 
l’utilizzo delle aree non potrà avvenire prima del trasferimento di proprietà che è previsto 
alla conclusione dei lavori, salvo imprevisti quali fallimenti. Ciò comporterebbe un 
allungamento dei tempi per l’uso pubblico dell’area.

Nella convenzione all’art. 7 il soggetto attuatore si impegna a realizzare gratuitamente la 
nuova viabilità di collegamento tra gli edifici e via Lago San Michele (strada pubblica con 
caratteristiche tecniche e costruttive analoghe a quella realizzata sul lotto 1 dal PEC 
“Chiodi 1”), mentre l’opera non è presente nella Tav 9b del PDC.

Conclusioni
Visto quanto indicato in premessa con particolare riguardo alla necessità di rendere effettiva 
la partecipazione dei cittadini alla trasformazione dell’area interessata dal PEC, vista la 
documentazione contraddittoria ed incompleta come indicato nei punti esposti sopra, 
riteniamo che non debba essere approvato il PEC di Via Chiodi2 così come è stato presentato 
con particolare riferimento alle tavole del PDC e alla Convenzione.

Chiediamo che sia avviato fin da subito un processo partecipativo che porti alla redazione di 
un nuovo PDC e di una nuova Convenzione per il PEC Chiodi2.

Per il direttivo del Circolo Dora Baltea di Legambiente

Nevio Perna
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