Studio di fattibilità ambientale

PROGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E ADEGUAMENTO STRADE
COMUNALI - VIA MARCHESI - VIA MARCONI - VIA ACERBO.
1. Premessa
Il presente studio è finalizzato a verificare la fattibilità dal punto di vista ambientale e
dei vincoli urbanistici dell'intervento di Lavori di Riqualificazione urbana strade
comunali via Acerbo, via Marchesi e via Marconi, individuando le rincipali azioni che
possono essere previste per la prevenzione e la minimizzazione degli impatti.
Con tale analisi si vuole tracciare l’inquadramento delle problematiche ambientali,
attraverso la verifica di compatibilità dell'intervento rispetto agli scenari programmatici
e agli strumenti per la tutela delle risorse paesistico-territoriali.
A tale scopo, lo studio è stato condotto incentrando l'attenzione sui seguenti aspetti:
• inquadramento territoriale dell’area di intervento;
• analisi degli strumenti normativi a carattere urbanistico ed ambientale insistenti
all’interno dell’area in oggetto e verifica della congruenza dell’opera;
• descrizione dell’intervento;
• individuazione delle principali azioni di mitigazione degli impatti.
2. Inquadramento territoriale dell'intervento
Lo Studio di fattibilità Ambientale è relativo alla realizzazione del progetto inerente i
Lavori di Riqualificazione urbana strade comunali via Acerbo, via Marchesi e via Marconi,
L'area oggetto di intervento è situata a nord-est nel territorio del Comune di Lusciano
nella zona del centro storico del paese, più precisamente si tratta delle strade comunali,
già esistenti, via Acerbo, via Marchesi e via Marconi, per le quali si prevede la
realizzazione di nuovi marciapiede,
impianto di pubblica illuminazione, rifacimento del manto stradale e ed attività di
supporto ad esse.

Figura 1. Vista aerea con individuazione dell'area in oggetto (via Marchesi via Marconi).

Figura 2. Vista aerea con individuazione dell'area in oggetto (via Acerbo) .

2. Analisi degli strumenti normativi, a carattere urbanistico ed ambientale e
verifica di congruenza

Questa parte dello studio è relativa alla verifica di conformità delle funzioni da insediare
con i piani sovraordinati e ambientali, in particolare con il P.R.G. del comune di Lusciano,
in sintesi, l'intervento proposto è perfettamente coerente con la programmazione del
PRG in quanto si tratta di strade già esistenti nel suddetto piano, come è possibile
verificare nelle immagini successive.

Figura 3. Stralcio PRG con individuazione dell’area in oggetto (via Marchesi via Marconi)

Figura 4. Stralcio PRG con individuazione dell’area in oggetto (via Acerbo)

3. Descrizione dell’intervento
Il progetto prevede la riqualificazione sia formale che funzionale della strada e dei
marciapiedi, nonché la sostituzione dell’impianto di pubblica illuminazione, e relativi corpi
illuminanti, per tutta la sua estensione, ottenendo un miglioramento nella dotazione dei
servizi e nella pavimentazione dei marciapiedi. Si prevede la realizzazione di tratti con
pendenza rispondente alla normativa vigente, per la piena accessibilità dei marciapiedi da
parte delle utenze deboli e diversamente abili, rispondendo così all’esigenza di abbattere le
attuali barriere architettoniche. Lungo il percorso sono previsti nuovi corpi luminosi,
alberature, panchine e cesti portarifiuti, alzando così il livello di vivibilità di tale aree.
L’impianto della pubblica illuminazione sarà in conformità con la normativa vigente in
materia di sicurezza. Il risparmio energetico nell’impianto elettrico si concretizza nella
possibilità dello stesso di poter erogare un Illuminamento variabile. La pavimentazione dei
marciapiedi sarà realizzata in monostrato vulcanico dell’Etna, antiscivolo per esterni; La
pavimentazione della sede stradale sarà realizzata in conglomerato bituminoso(Tappetino)
previa fresature e ricariche di conglomerato bituminoso ( Binder ),

4. Principali azioni di mitigazione degli impatti
Allo scopo di minimizzare gli effetti sull’ambiente, gli interventi dovranno:
a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di viabilità veicolare e pedonale;
b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica
producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque;
c) non costituire un elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione delle
specifiche cause di rischio esistenti;
d) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili;
e) rispondere a criteri di basso impatto ambientale; è pertanto necessario, ogni qualvolta
possibile, prevedere l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica di cui al D.P.G.R.C. n.
574 del 22 luglio 2002.
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