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PREMESSA
In da ta 25 gennaio 2010 la Società D’Eugenio Srl con sede ad Atri (TE) Zona Indus triale Località
Stra cca , ha a vanza to is tanza allo Sportello Uni co per le Atti vi tà Produtti ve del Comune di Sil vi (TE)
rela ti va alla “Riqualifi ca zione urbana e ristruttura zione con ampliamento del Centro Commerciale
Uni verso” ubi cato in Locali tà Cerrano Strada Sta tale SS16 km 432.
Con successi va nota Prot. n. 5949 del 03 febbraio 2010 il Responsabile del Servi zio Urbanisti ca del
Comune di Sil vi espri meva pa rere negati vo rispetto alla conformità urbanisti ca del’ ipotesi
progettuale rispetto alle previsioni del vi gente Piano Regola tore Generale.
In da ta 22.02.2010 la Società D’Eugenio Srl ha quindi presentato is tanza per l ’a tti vazione delle
procedure di cui all’a rt. 5 del D.P.R. 20.10.1998 n. 447 e s .m.i . “Regolamento recante norme di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione l’ampliamento, la
ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai
fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma
dell’art. 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n.59”
Secondo quanto previsto dall’a rt. 5 del suddetto Decreto, al fine di assicura re la conformi tà del
progetto alle norme vigenti in ma teria a mbientale ed in pa rti cola re a quanto previs to nelle Norme
Tecni che del Piano Regionale Paesisti co e rela ti ve ca tegorie di tutela, essendo l ’a rea d’intervento
classifica ta come “A1d1 a mbi to 5 Cos ta Tera mana ”, il progetto è s ta to s truttura to, come previs to
anche dall’Art. 18 delle NTA del P.R.P. come una ris trutturazione edilizia con ampliamento delle
s trutture produtti ve già esistenti , prevedendo la realizza zione di un solo nuovo corpo di fabbri ca a
connessione di tali edi fi ci, ri cadente interamente nella superfi cie di inviluppo genera ta dagli edifi ci
oggetto di ris truttura zione edilizia, e comunque su un’a rea già a ttualmente occupa ta da manufa tti
edilizi e da un piazzale pa rcheggio. Inoltre sui terreni ri cadenti secondo il vi gente P.R.G. in zona
“E2 – Verde agri colo “ e “Zona di rispetto fluviale”, ri compresi all’interno dell’a rea d’intervento, è
rispetta to l ’a ttuale vi ncolo di inedi ficabili tà prevedendo la sola realizzazi one di pa rcheggi per la
ris truttura zione funzionale e la ri qualifi cazione dei pa rcheggi già attualmente presenti su tali a ree,
senza interessa re a ree sottopos te a vincoli determina ti da piani di settore quali P.A.I., P.S.D.A.
La Giunta Comunale con delibera zione n. 94 del 08.04.2010, in base al vi gente Regolamento di
organi zza zione e funziona mento dello Sportello Uni co per le Atti vi tà Produtti ve approva to con
Delibera zione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.02.2007, in pa rti cola re l ’Art. 17 “Progetto
comportante la variante di strumenti urbanistici” che al comma 2 reci ta “ … al fine dell’economicità
del procedimento e certezza dei tempi, prima dell’indizione della conferenza dei servizi il
responsabile SUAP, richiede apposito atto di indirizzo alla Giunta Comunale, ai sensi del D.Lgs.
267/2000, dal quale risulti la volontà o meno dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto di tutte
le norme e procedure vigenti, di procedere all’approvazione di una variante agli strumenti
urbanistici comunali, in relazione al progetto presentato …” ha espresso le seguenti Linee guida in
meri to alla possibilità di procedere all ’approva zione di una va riante a gli strumenti urbanisti ci
comunali:
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1) Creazione di un congruo numero di posti di lavoro in relazione alle esigenze della
comunità silvarola;
2) Sviluppo e qualificazione del patrimonio commerciale di Silvi;
che con successi va nota dell’11 maggio 2010 Prot. n. 20920 il Responsabile del servi zio Urbanisti ca
del Comune di Sil vi ha a ttes ta to “… l’inesistenza e/o insufficienza, nel territorio comunale di Silvi, di
aree destinate all’insediamento proposto negli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi
vigenti …”, nonché “ … trattandosi dell’ampliamento di una struttura di grandi dimensioni già
esistente l’area prescelta è l’unica possibile per l’intervento previsto …”
Secondo quanto sopra premesso, tra ttandosi di un progetto comportante la va riante di s trumenti
urbanisti ci vi genti , l ’Amministra zione comunale ha inteso valuta re se secondo quanto previs to
dall ’Art. 6 comma 3 del D.Lgs . 16.01.2008 n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive del D.lgs.
03.04.2006 n. 152, recante norme in materia ambientale” la va riante proposta possa a vere impa tti
signi fi cati vi sull ’ambiente.
in da ta 04 giugno 2010 la Società d’Eugenio ha deposi ta to, presso lo Sportello Uni co per le Atti vi tà
Produtti ve (S.U.A.P.) del comune di Silvi , il Rapporto Prelimina re Ambientale reda tto ai sensi dell ’
Art. 12 del D.Lgs. 16.01.2008 n. 4, quale documento contenente la descri zione delle modifi che da
apporta re a gli s trumenti urbanis ti ci e tutte le informa zioni necessarie alla verifi ca degli eventuali
impatti si gnifi ca ti vi sull ’ambiente deri va nti dall’a ttua zione della propos ta progettuale, fa cendo
ri ferimento ai cri teri dell ’Allega to I per la verifi ca di assoggettabilità a VAS del suddetto decretoIl
S.U.A.P. con nota del 10.06.2010, al fine di effettua re la consul ta zione prelimina re ha tras messo il
Ra pporto Prelimina re Ambientale alle Autori tà con Competenza Ambientale.
Con nota del 10 gi ugno 2010 Prot. 25445 il Responsabile del S.U.A.P. ha trasmesso il Rapporto
Prelimi nare Ambientale alle Autori tà con Competenza Ambientale (ACA) per la consul ta zione
preli mina re ai sensi dell’Art. 12 comma 2 del D.Lgs . n. 4/2008 e s .m.i . ci rca la defini zione della
porta ta e del li vello di eventuali impa tti sulle componenti a mbientali ;
Ra ccol ti i pa reri espressi dalle autori tà con competenza ambientale:
-

Di rezione Regionale per i Beni Cul turali e Paesaggisti ci per L’Abruzzo, Pa rere Prot. n. 3472;

-

Provincia di Tera mo – V Settore Urba nisti ca , Pianifi ca zione Terri toriale, Difesa del Suol o,
Pa rere del 24 giugno 2010 Prot. n. 193664;

-

Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.), Pa rere del 18 a gos to 2010 Prot. n.
10936;

-

Di rezione Regionale Pa rchi , Terri tori o, Valutazioni Ambientali, Pa rere dell ’08 novembre
2010 Prot. n. 13449;

-

Soprintendenza per i Beni Archeologi ci dell ’Abruzzo – Chieti , Pa rere del 27 settembre 2010
Prot. n. 0006957;
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-

Comune di Sil vi – Servi zio Ambiente, Pa rere del 17.06.2010 Prot. 26615;

-

Consorzio di Ges tione dell’Area Ma rina Protetta Torre del Cerrano, Pa rere del 05 ottobre
2010;

il Responsabile del S.U.A.P. con Determina n. 2145 del 23.11.2010 ha i nteso di “… escludere
dall’Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la previsione urbanistica
inerente la “Riqualificazione urbana – ristrutturazione ed ampliamento del Centro Commerciale
Universo” Strada Statale SS16 km 432 – Silvi, in quanto l’intervento, ai sensi del D. Lgs. 4/08 e s.m.i.
deve essere obbligatoriamente sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) dove
saranno effettuate tutte le valutazioni dettagliate relative agli impatti diretti ed indiretti
sull’ambiente…”
In conformi tà alla suddetta Determina , il progetto proposto dalla D’Eugenio S.r.l . viene sottopos to
di retta mente, secondo il D.Lgs n. 4 del 16.01.2008, All . IV punto 7, comma b, alla procedura di
Valutazione di Impa tto Ambientale (V.I.A.).
Il presente Studio di Impa tto Ambientale, di seguito S.I.A. è s ta to reda tto ai sensi e con i contenuti
di cui al D.P.C.M. 27 Di cembre 1988 e dell ’Allega to VII del Decreto Legislati vo 16 Gennaio 2008 n.4
e s.m.i . e si basa inol tre sulle “Linee gui da per la redazione dello S.I.A.” reda tte dalla Regione
Abruzzo – Di rezione Terri tori o – Servi zio Aree Protette, BB.AA e V.I.A. pubblica te nel Luglio 20003.
Lo S.I.A. è rela ti vo al progetto che ri gua rda la “Riqualifi cazione urbana , la ristruttura zione e
ampliamento del Centro Commerciale Uni verso” ha l ’obbietti vo di indi vidua re, des cri vere e
valuta re, in modo esaus ti vo ed appropria to per l ’Autori tà competente della Regione Abruzzo, gli
effetti di retti ed indi retti , positi vi o nega ti vi del progetto rispetto alle seguenti componenti
ambientale e di cos ti tui re lo s trumento a ttra verso il quale poter formula re il giudi zio di
compa tibilità ambientale, necessario per il procedimento di autorizzazi one:
1. l'uomo, la flora , la fauna ;
2. il suolo, l ’a cqua, l ’a ria, il clima , il paesaggio;
3. beni ambientali e patri monio cul turale;
4. intera zione tra i fattori dei punti precedenti ;
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - M ETODOLOGIA ADOTTATA

Lo S.I.A. è sta to elabora to quale pa rte integra nte e sos tanziale della procedura di Valuta zione di
Impa tto Ambientale come da Art. 20 del D.Lgs n. 4 del 16.01.2008. Tale studio in conformità alla
norma ti va regionale D.G.R. n. 119/2002 e s .m.i . tiene conto e contiene:
a) la des crizione e le ca ratteris ti che dell ’intervento proposto e delle sue modalità di realizza zione
e tempi di attuazione, i vi comprese la des crizi one delle ca ra tteristi che fisiche dell'insieme del
progetto, delle sue i nterazioni con il sottosuolo e delle esigenze s tesse di utilizza zione del
suolo, dura nte le fasi sia di cos truzione e sia di funziona mento a impianti , opere ed interventi
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ul tima ti nonché la des crizione delle pri ncipali ca ra tteris ti che dei processi produtti vi , con
l'indi cazione della natura e delle quanti tà dei ma teriali impiega ti ;
b) la localizza zione dell’i ntervento nel ra pporto con l ’utilizzazione a ttuale del terri torio “momento
zero”, i vi compreso la veri fi ca della coerenza del progetto con gli strumenti della pianifi ca zione
terri toriale e urbanis tica ;
c) una valutazione del tipo e della quanti tà dei residui e delle emissioni previs ti (inquinamento
dell'a cqua , dell'a ria e del suol o, rumore, vibra zioni , luce, calore, radia zioni , ecc…) risultanti
dall'a tti vi tà del progetto propos to, considerando i probabili “effetto cumulo” con gli impatti
genera ti da al tri interventi eventualmente in corso di realizza zione;
d) la des cri zione della tecni ca prescel ta , e delle altre tecni che previs te per preveni re le emissioni
degli i mpianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecni che prescel te
con le mi gliori tecni che disponibili ;
e) g) l'analisi della qualità ambientale con ri ferimento alla des cri zione delle componenti
dell'a mbiente, con pa rti cola re riferi mento ai seguenti fa ttori : l 'uomo, la fa una e la flora , il
suolo, l'a cqua, l 'a ria , il clima ed il paesaggio, le condizioni socio-economi che, il sistema
insedia ti vo, le intera zioni tra i fattori precedenti ;
f) h) la des crizi one e la valuta zione dei probabili impa tti ambientali signi fica ti vi , positi vi e
nega ti vi , nelle fasi di a ttua zione, di ges tione, delle opere e degli interventi , con pa rti cola re
ri ferimento alle a ree di ca ntiere, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di
inquinanti , alla produzione di sos tanze noci ve, di rumore, di vibra zioni , di radiazi oni e allo
smal timento dei ri fiuti ;
g) i) la des cri zione e la valutazione delle misure previs te per ridurre, compensa re od eli mina re
gli impatti ambientali nega ti vi , nonché delle misure di moni toraggio;
h) sistema s tradale come nodo fondamentale, ed implica zione sul tra ffi co e sulla sicurezza da
valuta re per i di versi tipi di impa tti ;

DESCRIZIONE DELL’AREA D’INTERVENTO
Lo s ta to attuale dell ’a rea d’i ntervento, cos tituita da terreni ed edi fici tutti di proprietà della società
D’Eugeni o Srl , è il risul tato di una serie di interveti edilizi , realizza ti negli ’80-’90, che hanno
cos ti tui to un polo fieris ti co-commerciale, comprensivo di uffici e di un hotel , che si s viluppa nel
comune di Silvi , lungo la Strada Sta tale n.16 Km 432.
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Dal punto di vis ta urbanis ti co l ’a rea d’intervento risul ta cosi costi tui ta : la pa rte che a ttualmente si
presenta già edi fi cata è ri compresa nella perimetra zione urbana , ri cadendo secondo il vi gente
P.R.G. in a rea “D1 – Zona Industriale esistente”, dis ciplinata dall ’art. 65 delle Norme Tecni che di
Attua zione, è prevalentemente pianeggiante con una quota media di 7 metri s .l .m., presenta una
superfi cie complessiva di mq 54.500, e confina a nord con terreni già edi fica ti di al tra di tta , ad es t
con la Strada Sta tale n. 16 (tra tto di competenza comunale) e rela ti va “Fas cia di rispetto stradale”,
a sud con il Torrente Cerrano, a ovest con terreni di proprietà sempre della D’Eugenio S.r.l .
Tali ul teriori terreni per una superfi cie complessiva di mq 36.530, ri cadono secondo il vi gente
P.R.G. pa rte in a rea “ E2 – Zona a verde agri colo” disciplina ta dall’a rt. 80 delle Norme Tecni che di
Attua zione, pa rte in “Fas cia di rispetto fluviale” disciplina ta dall’a rt. 86 delle Norme Tecni che di
Attua zione. In passato su tali terreni , ca ra tteri zzati da anda mento collina re con una quota
massima di 30 metri s .l .m., sono sta ti realizza ti tre piazzali des tina ti a pa rcheggio a servizio delle
di verse a tti vi tà , denomina ti negli elabora ti “parcheggio inferiore est”, “parcheggio inferiore ovest”
e “parcheggio superiore” reali zza to sulla sommi tà della collinetta retros tante gli edifi ci , con
rela ti va viabili tà di accesso e illuminazione pubbli ca , come da Concessione Edilizia in Sana toria n.
4905/1481 del 15.04.1996 e rela ti vo “Nulla Osta ” n. 5773/92 rilascia to dalla Regi one Abruzzo ai
sensi della Legge del 29.06.1939 n. 1437 e del D.P.R. 24.07.1977 n. 616.
Allo s ta to attuale, sull’a rea a des tinazione “D1 – Zona Indus triale esistente” sono presenti di versi
fa bbri ca ti , realizza ti negli ’80-’90, con relati ve reti tecnologiche e piazzali pa rcheggi, a ccessibili
di retta mente dalla SS.16. Rela ti vamente a tali fabbri ca ti si riepilogano i da ti urbanis ti ci estra tti dal
Permesso di Abi tabilità /Agibili tà n. 35 del 26.11.1991, dal Permesso di Agibili tà n. 455/99 del
26.11.1999:
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Fabbricato “A”, a des tina zione mista (esposi ti va , maga zzi no, s truttura sporti va), realizza to nel
1982 L’edi fi cio è un monopiano a pianta pressoché rettangolare, con superfi cie utile lorda di mq
3.075 a ttualmente adibi to solamente a ma gazzino.
Fabbricato “B”, a destina zione hotel e uffi ci, realizzato nel 1987. L’edi fici o , di forma rettangola re,
si a rti cola su qua ttro li velli , ol tre un interra to, con una s uperficie utile lorda di ci rca mq 4.700 ed
ospi ta un hotel -ris torante a ca ra ttere s tagionale, ovvero con apertura da giugno a settembre, ed
uffici di rezionali in pa rte del piano pri mo e con s tudi televisivi in pa rte del piano terra .
Fabbricato “C”, realizzato nel 1987, di forma rettangolare e si a rti cola su tre li velli , con una
superfi cie utile lorda di ci rca mq 23.145 a ttualmente ospi ta il Centro Commerciale Uni verso.
Fabbricato “D”, a des tinazione locali tecnici e centrale termi ca realizza to nel 1991
Fabbricato “F”, a des tinazione locale tecni co/cabina elettri ca realizzato nel 1991
Fabbricato “H”, a destina zione fieris ti ca esposi ti va , realizza to nel 1997. L’edifi cio, presenta una
forma pressoché rettangola re e si a rti cola per la pa rte pos teriore, lato oves t, su due li velli di cui
uno interra to, mentre la pa rte anteriore, la to est, su due li velli fuori terra . L’edifi cio presenta
complessi vamente una superfi cie utile lorda di ci rca mq 11.930. Attual mente ospi ta
peri odi camente eventi fieristi ci e manifes tazioni culturali, ol tre a spa zi per uffi ci e ris tora zione.
Fabbricato “I”, a des tina zione biglietteria a servi zio dell’edi fi cio fiera , realizza to nel 1991.
Le a ree es terne, libere dai fabbri ca ti sono a dibite a piazzale pa rcheggi o per gli autoveicoli degli
utenti delle va rie a tti vi tà presenti ed in parte a piazzali per il ca ri co/s ca ri co delle merci .
Su l ’area a des tinazi one “D1”, ri cadente all’interno della Delimi tazione di Centro Abi tato, insistono
i seguenti vincoli di legge:
-

Vincolo Idrogeologico – R.D. n. 3267 del 30.12.1923);

-

Vincolo Piano Stral cio per la Difesa dalle Alluvioni (P.S.D.A.) che identifi ca una zona di
Peri colosità P4;

-

Fas cia di Rispetto gasdotto – Linea SGI;

-

Fas cia di Rispetto Strada Sta tale n. 16;

Per quanto concerne invece i terreni ri cadenti in Zona “E2”, coerentemente a tale categoria , sono
ca ra tterizza ti da forte erosione sia per le ca ra tteristi che fisico/morfologi che sia per l ’eccessiva
a ccli vi tà.
Su tali terreni insistono i seguenti vincoli :
-

Vincolo Idrogeologico – R.D. n. 3267 del 30.12.1923);
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Fas cia di Rispetto fluviale – L.R. n. 18/83 a rt. 80 e L.R. 70/95) lungo il corso del Torrente
Cerra no;

-

Vincolo Tutela Ambientale (D.lgs 42 del 02.01.2004)

-

Fas cia di rispetto Strada Statale (Anas) per la previsione di realizza zione di una s tra da a
s corri mento veloce;

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto promosso dalla Società D’Eugenio S.r.l ., è frutto di un’attenta analisi dello s ta to di fa tto
e delle cri ti ci tà che a ttualmente presenta il polo commerciale-fieris ti co.
In pa rticolare il Centro Commerciale Uni verso, inaugura to sul fini re degli anni ’90, risul ta
penalizza to dall’essere a rti colato su tre li velli, con rela ti vi problemati che di funzionalità
commerciale della s truttura e di logis ti ca per la distri buzione delle merci .
D’al tro canto l ’edi fici o des tina to all’a tti vi tà fieristi ca -espositi va , benché prevalentemente
a rti cola to su un solo li vello, non rappresenta una funzionalità adegua ta a futuri i ncrementi e non
ga ra ntisce un’adegua ta flessibilità degli spa zi. Inoltre tali edi fi ci mos trano la necessi tà di
ris truttura zione con adeguamento alle vi genti normati ve in ma teria di prevenzione i ncendi e di
rispa rmi o energeti co. In meri to a ques t’ul timo punto si precisa che la D’Eugenio ha già realizza to
ed a tti va to in da ta 21.10.2011 un grande i mpianto fotovol taico con classifica zione a rchi tettoni ca
Integra ta (vedi P.d.C. n. 38/2010 del 24.05.2010), cos tituito da n. 5254 della potenza nominale
complessi va di 971,99 Kwp per una produzi one di 1.317.075,4 Kwh a nnui , distribuito su una
superfi cie complessi va di mq 6.830,2 ra ppresenta ta dal rifa ci mento della copertura dell’Edi fici o A
per il quale si è provveduto a ri muovere e smal ti re le lastre in a mianto, e dalla realizzazione di
pensiline metalliche a copertura del parcheggio esistente sulla tetto dell ’Edifi cio “C”.
Pertanto il progetto ha come s copo pri ma rio la ri qualifi cazione urbana dell ’intera a rea creando
unità funzionale tra i di versi corpi di fabbri ca e perseguendo al contempo una ristruttura zione e
ridefinizi one delle funzioni presenti all ’interno, con adeguamento alle vi genti norma ti ve in materia
di sicurezza , rispa rmio energeti co e prevenzi one incendi .
L’a rea ri cadente in zona “D1”, dal punto di vis ta urbanis ti co secondo le previsioni del vi gente
P.R.G., risul ta quasi del tutto completa nella capa ci tà insedia ti va e non consente possibilità di
ampliamento delle s trutture esistenti .
La Società D’Eugenio s .r.l ., quindi ai sensi del D.P.R. 447/98, propone un progetto che prevede in
sintesi i seguenti punti , dei quali i primi due sono relati vi alla propos ta di va riante allo s trumento
urbanisti co vigente, mentre gli al tri punti sono relati vi al progetto a rchi tettoni co e vengono
analizza ti per forni re “stime sui livelli di pressione previsti quali: incremento del traffico veicolare,
emissioni in atmosfera, emissioni derivanti da impianti tecnologici, bilancio energetico, quantità e
tipologia di rifiuti prodotti etc…”:
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1. Ca mbio di desti nazione urbanis ti ca dei terreni di proprietà a ttual mente ri cadenti in zona
“D1 – Zona indus triale Esistente”, des tinandoli ad una nuova categoria defini ta “D1.1 –
Zona indus triale esistente da ris truttura re” di mq 54.500, dove sa ranno consenti te le
des tina zione d’uso già previs te dall’Art. 65 delle N.T.A. vigenti (Delibera zione di C.C. n.08
del 04.03.2009) e disciplina ta dalle seguenti Norme Tecni che di Attuazione:
- Indi ce di Utilizzazione Fondiaria : Uf = 0.80 mq/mq
- Rapporto Fondia rio di Copertura : Q = 40%
- Al tezza delle cos truzioni : H = 18,50 m (misura ta all’intradosso dell ’ul timo solaio) fatta
eccezione di appa recchia ture speciali ed impianti tecnol ogi ci ;
- Distanze: come all’a rt. 22-23 delle N.T.A. generali ;
- Gli insediamenti commerciali devono rispetta re i pa ra metri urbanisti ci edilizi di cui alla
L.R. 11/08 e s.m.i .;
2. Ca mbio di des tinazione urbanis tica dei terreni di proprietà ri cadenti nelle zone “E2 – Zona a
verde agri colo” – “Fascia di rispetto fluviale” – “Fas cia di rispetto s tradale” des tinandoli alla
nuoca ca tegoria “D1.1” sopra des cri tta, ma con vincolo di inedi fi cabilità e trasferi mento
della capa ci tà insedia ti va sui terreni di cui al punto 1.
Al fi ne della verifi ca delle dotazione di spazi pubbli ci , in ottemperanza del D.M. 1444/68
a rt. 5 comma 2, la Società D’Eugenio S.r.l ., per adegua re la dota zione di s tanda rd
urbanisti co, prevede di destina re mq 11.350 (rapporto di 80 mq ogni 100 mq di Slp di
incremento) a tali funzioni, sal vo di verse indi cazioni da pa rte dell ’Amministra zione
comunale, Per rispetta re il vincolo di inedi fi cabilità su tali a ree, sarà des tina to a pa rcheggio
pubbli co il pa rcheggi o già esistente per mq 5.870 (denomina to “pa rcheggio ovest” negli
elabora ti allega ti alla Concessione Edilizia in Sana toria n. 4905/1481 del 15.04.1996).
Mentre per le a ree a verde saranno riserva ti mq 5.500 sulla collinetta oggetto di
risanamento. In sede di s tipula della convenzione urbanis ti ca l ’amministra zione comunale
indi cherà eventuali prescri zioni in meri to all’a rredo urbano di tali a ree.
Al fine di rendere di retta mente a ccessibile gli spazi pubblici , la D’Eugeni o S.r.l . si rende
disponibile a realizza re un tra tto di viabilità pubbli ca di tipo “F – Locale Urbana” di accesso
dalla esistente Via Cerrano, previa realizzazi one di un ponte ca rrabile sul Torrente Cerrano.
L’a rea d’intervento complessi va, a seguito della proposta di cambio di des tinazione
urbanisti ca des cri tta nei punti 1 e 2 risul ta :
•

Area d’intervento allo stato attuale (come da vigente P.R.G.):

-

Lotto “A” ri cadente in zona “D1” – Zona indus triale esistente”

-

Lotto “B” ri ca dente in zone “E2 – Zona a Verde agri colo”, “Fas cia di rispetto
fl uviale”, “Fascia di Rispetto s tradale”; “Fas cia di rispetto Ferrovia ” = mq 41.000
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Area d’intervento coma da proposta di cambio di destinazione urbanistica:
Sup. Terri toriale ri cadenti in zona “D1.1. – Zona indus triale esis tente da
ris truttura re” = mq 95.500 di vise:

-

Lotto “A” per mq 54.500, destina to a zona “D1.1” sul quale realizza re tutta la
capa ci tà edi fi catoria ;

-

In Lotto “B” per mq 41.000, destina to a zona “D1.1” con vi ncolo di in edi fi cabilità e
trasferi mento della ca paci tà insediati va sul lotto A”

•

Individuazione spazi pubblici (come da D.M. 1444/68 Art. 5):

-

Lotto “A” già Superfi cie Fondiaria = mq 54.500

-

Lotto “B” oggetto di ca mbio di desti nazione urbanisti ca :
Superfi cie Terri toriale = mq 41.000
Cal colo superfi cie “Spazi pubbli ci ” = 80 mq per ogni 100 mq di S.l .p. di incremento =
mq 11.350
Superfi cie Fondiaria Lotto “B” = mq 41.000 – mq 11.370 = mq 29.630
Superfi cie Fondiaria Complessiva = mq 54.500 + mq 29.630 = mq 84.130

3. Ris trutturazi one ed ampliamento degli edifi ci “C” e “H” esistenti mediante la cos truzione di
un nuovo corpo edilizio di connessione su due li velli.
Il nuovo corpo di fabbri ca , quale risul ta to della ris trutturazione ed a mpliamento a vrà
quindi forma pressoché rettangola re, determina ta dall’allineamento con gli edifi ci e con la
centrale termi ca esistenti . Dal punto di vista delle des tina zioni d’uso, l ’edi fi cio sa rà così
a rti cola to:
PIANO TERRA:

il piano terra , risul tante dall’a ccorpamento del piano terra dell’edifi cio “C”,
dell ’edifi cio “H” e del nuovo corpo di fabbri ca ospi terà il centro commerciale, frutto di una
completa ristruttura zione della galleria a rti cola ta a ttorno a tre ampie piazze e a ccessibile
mediante i tre ingressi principali pos ti in di retta connessione con i pa rcheggi . La
ris truttura zione prevede una di versa disloca zione dell ’ipermerca to, più funzionale sia per la
fruibilità degli utenti che alla movi mentazi one delle merci , ol tre alla crea zione di ci rca n. 50
negozi di di versa metra tura .
Si precisa che per quanto concerne il centro commerciale, inteso ai sensi del D.l .gs . n.
114/1998, tra ttasi di ris trutturazione e non di a mpliamento in quanto la Società D’Eugenio
è già titolare dell’Autori zza zione n. 26 rilas ciata ai sensi dell’Art. 1 comma 151 della L.R.
11/2008, dallo Sportello Unico per le Atti vi tà Produtti ve del Comune di Sil vi (TE) in da ta 27
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ottobre 2008 per l’”Esercizio di una grande superficie di vendita” per una superficie di
vendi ta totale di mq 17.290 di cui mq 13.685 per il settore merceologi co non alimenta re e
mq 3.605 per il settore alimenta re.
PIANO PRIMO :

il piano primo, a ccessibile di rettamente dalla piazza C ospi terà funzioni
des tina te al tempo libero, ovvero un cinema mul tisala con sei sale cinema di di versa
grandezza per un totale di ci rca n. 1050 posti , un bowling con otto pis te, ed un locale
adibi to a bar-pi zzeria. Inol tre l ’a ttuale piano primo dell ’edifi cio “C”, non più funzi onale dal
punto di vis ta commerciale, verrà trasforma to in pa rcheggio coperto a servi zio del centro
commerciale a ccessibile sia dal fronte es t tra mite la rampa di progetto, sia dal fronte ovest
di retta mente dal pia zzale pa rcheggi o retros tante.

PIANO SECONDO : il

piano secondo del nuovo corpo di fabbri ca ospiterà un moderno centro
sporti vo dota to di piscine, centro fi tness e centro benessere con relati vi servi zi i gienici e
spogliatoi distinti per sesso. Inol tre l ’a ttuale piano secondo dell ’Edifi cio “C” sa rà adibi to ad
ospi ta re un centro di rezionale, con ci rca trenta uffi ci . Tale li vello è diretta mente collega to
anche alla galleria commerciale mediante i collegamenti verti cali che insistono sulla
sottos tante piazza A commerciale.

PIANO COPERTURA DEL NUOVO CORPO DI FABBRICA:

il nuovo edi fici o pos to a connessione degli
edi fi ci “C” e “H” presenta una copertura piana in pa rte adi bita a pa rcheggio a servi zio sia
della galleria commerciale alla quale è connesso mediante i collegamenti verti cali previsti
nella sottos tante piazza commerciale, sia degli uffi ci di rezionale e a tti vi tà sporti ve al quale
è connesso mediante due a ccessi di retti al piano. Tale pa rcheggio è di rettamente
a ccessibile mediante la ra mpa previs ta sul prospetto oves t.

PIANO COPERTURA DELL’EDIFICIO

“C”: per la copertura piana esistente dell’edi fi cio “C” è
conferma ta l’a ttuale des tina zione a pa rcheggio a servi zio sia del sottos tante li vello a
des tina zione direzionale, sia alla galleria commerciale mediante i collegamenti verticali
esistenti sulla sottos tante piazza commerciale.
Nella ris truttura zione ed ampliamento degli edi fi ci “C” ed “H” mediante la realizza zione del
nuovo corpo di fabbri ca è previs ta la completa ridefinizi one a rchitettoni ca dei prospetti al
fi ne di assi cura re al contempo l ’uni ta rietà dell ’intera s truttura e l ’integra zione dei nuovi
elementi a rchi tettoni ci funzi onali, quali ingressi, vetrine, s cale di emergenza. Inol tre la
ris truttura zione completa degli edifi ci consente sia l ’adeguamento funzionale all’a tti vità
commerciale sia l ’adeguamento di tutta l ’i mpiantisti ca alle vi genti norma ti ve in ma teria di
si curezza sui luoghi di la voro, prevenzione incedi e igiene pubbli ca . Il nuovo complesso
commerciale, sa rà inol tre leggibile dal punto di vis ta a rchi tettonico grazie alla creazi one di
una nuova “pelle a rchitettoni ca ” sul prospetto anteri ore, realizza ta con materiali metalli ci,
che ri ves ti rà in modo uni forme i corpi di fabbri ca , determinando una nuova identità
commerciale della s truttura.

4. Realizza zione di un nuovo pa rcheggio nell ’area di risul ta dalla riprofilatura del versante
collina re previs to per la messa in sicurezza del versante collina re, in sos tituzione di quello
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già esistente sulla sommità della collina e da smantellare per la messa in si curezza del
versante collina re (denomina to “pa rcheggio superiore” negli elabora ti allegati alla
Concessione Edilizia in Sana toria n. 4905/1481 del 15.04.1996);
Tale pa rcheggio sa rà realizzato, senza ul teriori opere di sbanca mento e ga rantendo al
contempo la massima funzionalità e la permeabili tà del suolo, utilizzando ma teriali
drenanti . Inol tre nell’a rea del nuovo pa rcheggio sa ranno messe a dimora piante ad al to
fus to come previs to dall’a rt. 65 delle Norme Tecni che di Attuazi one.
A pa rti re dall’analisi dei da ti sulle s time del tra ffico in a ccesso e in us ci ta dal nuovo
insediamento commerciale, è s tato elabora to lo s chema di ci rcola zione interno, al fine
della verifi ca dei pa rametri di insedi abilità urbanis ti ca prescri tti dalla L.R. 11/08.
Dall ’esame del ba cino di utenza si può ri ca va re il valore relati vo al traffi co veicolare indotto
dalla realizzazione del presente intervento, messo in rapporto con le al tre s trutture
commerciali già esistenti nelle immediate vi cinanze o in corso di realizza zione e/o
potenziamento.
La verifi ca dei flussi di tra ffi co ha suggeri to degli interventi di adegua mento progettuale di
tale viabili tà per la realizzazione di comodi a ccessi all’a rea d’intervento. Per ridurre tutti i
punti di confli tto è s ta ta prevista una definizione della viabili tà interna : s trade principali,
s trade seconda rie e corsie di sempli ce manovra .
Complessi vamente in tutto il progetto gli s talli effetti vi di sos ta previsti per i pa rcheggi di
perti nenza sono di va rie tipologie, ovvero:
-

ordinari per auto, pa ri a n. 1000 stalli

-

riservati ai portatori di handicap pa ri n. 25 stalli (in rapporto superi ore a 1 ogni 50
posti auto),

-

riserva ti alle fami glie, i cosiddetti “parcheggi rosa” pa ri a n. 15 stalli,

-

per ciclomotori in numero pa ri a n. 55 stalli;

-

ordina ri per auto riservati ai dipendenti i n numero non inferi ore a n. 120 stalli;

-

riserva ti ad autobus pa ri a n. 3 stalli

Ogni tipologia di s tallo, ol tre ad a vere ca ra tteristi che speci fiche di des tinazione, ha anche,
come è ovvio, proprie ca ra tteristi che dimensionali . Tutti gli s talli sono dispos ti a pettine,
ovvero a 90° rispetto alla corsia di manovra .
5. Realizza zione di nuove reti tecnologi che e a degua mento/potenziamento di quelle esistenti
a servi zio dell ’intero complesso commerciale; La ris trutturazione ed a mpliamento degli
edi fi ci esistenti comporterà la realizzazione sia di nuove reti tecnologi che sia il
potenziamento di quelle esistenti .
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DATI DIMENSIONALI DEL PROGETTO
Di segui to si riepilogano i da ti dimensionali rela ti vi alla proposta progettuale:
Superfi cie Terri toriale complessiva

= mq 95.500

Superfi cie Fondiaria Lotto “A”

= mq 54.500

Superfi cie Terri toriale Lotto “B”

= mq 41.000 (con vi ncolo di inedifi cabili tà)

Superfi cie destina ta a s tanda rd

= mq 11.370 (di cui mq 5.870 des tina ti a pa rcheggio

pubbli co e mq 5.500 destina ti a verde pubblico)
Superfi cie Fondiaria complessiva

= mq 84.130

Indice di Utilizza zione fondiaria (Uf)

= 0.80 mq/mq

Superfi cie Edi fi cabile realizzabile (Se)

= mq 84.130 x 0,80 mq/mq = mq 67.304

Ra pporto fondia rio di copertura (Q)

= 40% della Sf

Superfi cie Coperta realizzabile

= mq 84.130 x 40% = mq 33.652

Al tezza massima (H)

= m 18.50 (misura ta all’intra dosso dell ’ul timo solaio),
fa tta eccezione di appa recchiature speciali ed impianti
tecnologi ci ;

Superfi cie a pa rcheggio

= 30 mq/100 mq Se (per funzioni di rezionali-ri cetti veri crea ti ve);
= 2 mq/mq di Sup. Utile di Vendi ta (per funzioni
commerciali - L.R. 11/2008 e s.m.i .)

Superfi cie Coperta di progetto

= mq 30.045 < mq 33.652

Superfi cie edi fi cabile di progetto

= mq 57.456 < mq 67.304

Superfi cie Utile di Vendi ta

= mq 17.290 di cui 13.685 nel settore no-food e 3.605
per il settore food;

CALCOLO SUPERFICIE A STANDARD:

Superfi cie Edi fi cabile come da vi gente P.R.G. = S.f. 54.500 x 80% = mq 43.600
Superfi cie Edi fi cabile s tato a ttuale (sono considera ti tutti gli edi fi ci) = mq 40.750 < 43.600 mq
Superfi cie Edifi cabile come da propos ta di va riante = S.f. 84.130 x 80% = mq 67.304
Superfi cie Edi fi cabile di progetto = mq 57.456 < mq 67.120
Superfi cie edi fi cabile di ampliamento = mq 57.456 - 43.600 mq = 13.856 mq
Cal colo superfi cie a s tanda rd = mq 13.856 /100mq x 80mq = mq 11.084 necessa ri
Superfi cie a standa rd di progetto = mq 11.370 > 11.084 necessari
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VERIFICA PARCHEGGI PRIVATI DI PERTINENZA:

- Funzione commerciale (ai sensi dell'a rt.1 comma 38 L.R. 11/2008 ) = 2 mq ogni mq di S.u.v.
Edi ficio commerciale di progetto:
piano terra totale Superfi cie Utile di Vendi ca = 17.290 mq
Pa rcheggi necessari = s .u.v. x 2 mq / mq = 17.290 mq x 2 mq = 34.580 mq
-Funzione direzionale/ricettiva (ai sensi dell'Art.65 NTA del PRG) sup. pa rcheggio 30 mq/100 mq di
Superfi cie Edi fi cabile:
Sup. edi ficabile edifi ci non oggetto di intervento

= mq 7.788

Sup. edi ficabile strutture oggetto di al tri procedimenti

= mq

Sup. edi ficabile edifi cio commerciale di progetto = piano pri mo

= mq 5.750

Sup. edi ficabile edifi cio commerciale di progetto = piano secondo

= mq 10.905

Sup. edi ficabile edifi cio commerciale di progetto = piano terzo

= mq

43

930

Totale superficie edifi cabile = 25.416 mq
Totale pa rcheggi necessari = 25.416 x 30mq / 100 mq = 7.625 mq

Totale pa rcheggi ri chiesti = mq 34.580 + mq 7.625 = mq 42.205

SUPERFICI A PARCHEGGIO DI PROGETTO

Pa rcheggio piano terra

= 33.500 mq

Piano pri mo edi fici o commerciale di progetto

= 6.450 mq

Piano copertura edi ficio commerciale di progetto

= 2.000 mq

Piano copertura edi ficio commerciale di progetto

= 5.000 mq

Totale superficie pa rcheggio di progetto = 47.000 mq > 42.205 mq
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PIANI E PROGRAMMI ANALIZZATI
Nell’elabora zione del progetto sono s ta ti esamina ti gli atti di pianifi ca zione e progra mma zione
terri toriale e settoriale la veri fi ca del grado di coerenza degli interventi con gli s tessi piani nonché
per la verifi ca del rispetto dei vi ncoli a mbientali e paesaggis ti ci.
I Piani e Progra mmi analizzati sono di seguito elenca ti .

Piani e Programmi di livello sovracomunale

Piani e Programmi di livello comunale

Quadro di Riferi mento Regionale (Q.R.R.)
Piano Regionale Paesisti co (P.R.P.)
Piano Terri toriale Provinciale di Teramo
(P.T.P.)
Piano Regionale Integra to dei Trasporti
(P.R.I.T.)
Piano Stral cio di Ba cino per l ’Assetto
Idrogeologico (P.A.I.);
Piano Stral cio per la Di fesa dalle Alluvi oni
(P.S.D.A.)
Piano Regi onale di Tutela della Qualità
dell ’Aria
Piano di Tutela delle Acque
Piano Regionale di Ges tione dei Ri fiuti
Piano
Regionale
Triennale
Tutela e
Risanamento Ambientale
Piano Energeti co Regionale

Piano Regolatore Generale (P.R.G.)
Piano Generale del Traffico Urbano
Piano di Classificazione acustica del Territorio
del Comune di Silvi (Del. C.C. n. 24/2007)

PIANO REGIONALE PAESISTICO – (P.R .P.) (L.R . 08.08.1985 N .431 – ART. 6 L.R . 12.04.1983 N .1)

Per quanto concerne il Piano Regionale Paesisti co (P.R.P.), l ’ambi to di intervento risul ta
ri compreso per la ma ggior pa rte in zona (A2 – Conservazione Pa rziale – sub zona A1d1 ambito 5) e
solo in pa rte in zona (A1 – Conserva zione integrale) peral tro già edi fica ta . Inol tre il si to è
indi vi dua to come “Area di pa rticolare complessità e piani di detta glio” disciplina te dall ’Art. 6 delle
NTC del P.R.P., nonché “Detra ttori ambientali da recupera re” ri mandando alla redazione di piani di
detta glio, di ini zia ti va regionale, che dovranno indi ca re gli interventi congruenti con gli usi
ri conos ciuti compatibili .
PIANO TERRITORIALE PROVINCIA DI TERAMO – P.T.P. (L.R . 18/83 – DELIBERA C.P. N . 20 DEL 30.03.2001)
Secondo il vigente Piano Terri toriale Provinciale riporta to negli elabora ti del P.R.G. l ’a rea oggetto
di va riante, ri cade:
-

per la pa rte a ridosso del corso del Torrente Cerrano in zona A.1.1. “Aree ed oggetti di
interesse bio-ecologico” dis ciplinata dall’Art. 5 delle N.T.A., dove è previs to che “… al fine
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della conservazione dei ca ra tteri s trutturanti na turali , non sono a mmesse trasforma zioni
dello s ta to di fa tto dei luoghi se non finalizza te al risanamento e restauro a mbientale, alla
di fesa idrogeol ogi ca , alla salvagua rdia e corretto uso delle risorse e dei valori biologi ci ,
ambientali e paesaggisti ci ; viene, quindi , es cluso l'intervento dedotto da modalità di tutela
ed uso comportante trasforma zione insediati va .
-

pa rte in zona A.1.4. “Aree di interesse paesaggis ti co-ambientale” disciplina te dall’Art. 9
delle N.T.A. del piano. In tali a ree, il P.T.P. persegue la conserva zione dei ca ra tteri origina ri
del paesaggio na turale ed a gra rio, anche a ttra verso la conservazione dei ca ra tteri a ntropi ci
s tori ci dell ’insediamento, il risanamento ed il res tauro a mbientale delle a ree degra date. In
tali a ree non sa ranno perta nto ammesse nuove previsioni di tras formazione urbanis ti ca e
edilizia finalizza ta all’uso i nsediati vo. In contrasto con tali limi tazioni, nei nuclei esistenti ,
sono sol tanto a mmessi :
 completamenti, ra zionalizzazi oni , potenziamenti di nuclei esistenti , nonché la
localizzazione di impianti ed attrezzature di rilevante interesse comunale e
sovracomunale proposta attraverso piani, programmi e normative di settore;
 ampliamenti , rafforzamenti, per la localizza zione di servizi , impianti e a ttrezza ture
solo se previs ti e/o ri chiesti dal P.T.P.

Il PTP evi denzia l ’inserimento di tali a ree all ’interno di “Piani e progetti d’area a matrice
ambientale e paesaggistica – Parco agricolo collinare dei comuni di Silvi e di Pineto” secondo l ’Art.
13 delle N.T.A. e nel “Sistema dei crinali e delle dorsali – A.1.6.1.” secondo l ’Art. 11 delle N.T.A. In
tali a ree, il P.T.P. persegue la conserva zione dei ca ra tteri origina ri del paesaggio na turale ed
agra ri o, anche a ttra verso la conservazione dei ca ra tteri antropi ci s tori ci dell ’insediamento, il
risanamento ed il restauro ambientale delle a ree degrada te.
Mentre le aree già edifi ca te e sulle quali è previs to il trasferi mento della capa ci tà i nsediati va
deri va nte dalla va riante allo strumento urbanisti co ri cadono in zona B5 “Insediamenti
monofunzionali” dis ciplinata dall’Art. 19 delle N.T.A. del piano che prevede specifi che di retti ve in
ma teria di s viluppo e potenzia mento di a ree produtti ve esistenti .

PIANO REGOLATORE GENERALE – P.R .G. (DELIBERA C.C. N . 41 DEL 01.07.2002)

Per quanto concerne il Piano Regola tore Generale del Comune di Sil vi (TE), l ’a rea oggetto di
intervento ri cade pa rte in “Fascia di rispetto fluviale” ed in pa rte in zona “E2 – Verde Agri colo”
dis ciplinata dall’a rt. 80 delle Norme Tecniche di Attua zione che comprende le aree ca ra tterizza te
da forte erosione e da eccessi va accli vi tà , dove è vieta ta qualsiasi edifi ca zione, essendo consenti ti
unica mente interventi per la messa in si curezza dei si ti, interventi di consolida mento e
s tabilizzazione del terreno mediante inerbi mento, ed interventi di regimenta zione e presidio delle
a cque. L’a rea già edifi ca ta ri cade in zona D1 “ Zona Industriale esis tente” disciplina ta dall’Art. 65
delle Norme Tecni che di Attua zione vigenti .
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VINCOLO IDROGEOLOGICO – R .D. 3267/1923

La veri fi ca della ca rtografia evidenzia che l ’a rea in oggetto ri cade intera mente in a rea sottoposta a
Vincolo Idrogeologi co ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923. Allo s tesso tempo non sono presenti
siti ra ppresenta ti vi per la conserva zione del pa trimonio naturale di interesse comuni ta rio,
comprendenti ZPS e i S.I.C.
PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO – (L.R . 16.09.98 – L.R . 24.08.2001 – L. 18.05.89 N . 183)

Per l ’a rea in esame la ca rtografia di piano mos tra l ’assenza di dissesti nell ’area già edi fica ta ,
mentre a ridosso dell’a rea oggetto di va riante è evidente la presenza sia di una zona P3
“Peri colosità molto elevata ” che la presenza di “Peri colosità da s ca rpa te”. La conferma del vincolo
di inedi fi cabilità sulle a ree a ttualmente a destina zione a gri cola risulta coerente con le previsioni
del P.A.I.
PIANO STRALCIO PER LA DIFESA DALLE ALLUVIONI – P.S .D.A. (L. 18.05.1989 N . 183)

. Per l ’a rea in esame è evidente nella pa rte già edi fi cata la presenza di una zona a ridosso del
Torrente Cerrano classifica ta come “P4 – Peri colosità mol to eleva ta ” Per quanto concerne i nvece
le aree oggetto di va riante, ca ra tterizza te da andamento collina re sono na tural mente escluse da
peri coli di esondabili tà.
L’impos tazione progettuale non modifi ca nessuno dei pa rametri di rischio idra ulico las ciando
inal tera te rispetto allo s ta to a ttuale le a ree sottopos te a vi ncolo.

INQUADRAMENTO ACUSTICO DELL’AREA

Per quanto concerne l ’inquadra mento a cus ti co dell’a rea , in considerazione del fa tto che la
classifica zione del terri torio comunale di Sil vi risul ta ancora in fase di a pprovazione (adotta ta con
Delibera del C.C. n. 24 del 22.03.2007) per la valutazi one dell’i nquina mento dell ’opera in progetto,
si è proceduto con s pecifi che rileva zioni e con la redazione di un Documento di Valuta zione
Previsionale di impa tto a custi co reda tto ai sensi del L. 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento
a cus ti co” a rt. 8 comma 4 e della L.R. n. 23 del 17/07/2007 a rt. 4, alla quale si ri manda per una
ma ggiore completezza di lettura dei da ti .
In meri to a quanto sopra e come meglio evidenzia to nel documento previsionale, le opere previs te
nel progetto, considerando a nche l ’effetto cumulo di tutte le funzioni , rispettano i n fase
previsionale i limi ti stabili ti dalla vigente norma ti va in ma teria di inquinamento acusti co.
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CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO POTENZIALE
UTILIZZO DELLA RISORSA NATURALE: SUOLO
Il progetto, come già evi denziato, interviene in a rea già urbani zzata ed edi fi cata , e prevede, solo in
mi nima pa rte l ’utilizzo della risorsa suolo, sia in a fase di cantiere che in fase di esercizio.
Per quanto rigua rda la superfi cie di nuova i mpermeabilizza zione, compensa ta dalla demoli zione
del pa rcheggio esis tente è riserva ta alle sole corsie di manovra in quanto gli s talli saranno realizza ti
intera mente con ma teriali drenanti costi tui ti da masselli in cls a utobloccanti che consentono la
permeabilità del suolo. La s cel ta progettuale di realizza re il parcheggio i n tale posizione è detta ta
dalla mancanza di a ree libere sul fronte principale dell ’edifi cio, dalla necessità di realizza re idonee
corsie di a ccumulo per evi ta re possibilità di congesti one del traffi co s ulla SS16, ma sopra ttutto
dalla necessità di ridurre al mini mo s ca vi e sbanca menti , di gra n lunga superiori nel caso della
realizzazione di un eventuale pa rcheggio interra to a poca dis tanza dalla linea costiera , con il
conseguente aumento delle quanti tà di terreno da porta re a disca ri ca , del traffi co vei cola re degli
automezzi per il trasporto del ma teriale, dall ’incremento delle strutture in c.a . da realizza re e della
dura ta dei la vori . E’ da evi denziare che la società proponente, proprio al fine di ri durre al mini mo
la superfi cie del nuovo piazzale pa rcheggio ha des tinato il piano pri mo dell’edifi cio “C” e pa rte
della copertura dell ’edi ficio di nuova realizzazione propri o a des tinazione pa rcheggio.
Per quanto concerne la realizza zione del nuovo corpo di fabbri ca a connessione degli edifi ci
esistenti , verrà realizza to su un’a rea attualmente già in pa rte edi fica ta (porti ca ti del corpo H,
passerella e as censore panora mi co, vas ca di a ccumulo per impianto antincendio e relati vo locale
interra to per il gruppo di pressuri zza zione) e comunque a ttualmente adibi ta a pa rcheggio e quindi
già interamente i mpermeabile.
La vulnerabili tà idrogeologi ca resta sostanzialmente inva ria ta rispetto alle a ttuali condizioni del
sito. L’impermeabilizzazione di parte dell’a rea di risul ta dello sbanca mento del versante non
cos ti tuis ce di per sé un sos tanziale moti vo di sottra zione di apporto idri co alla falda , neppure in
condi zioni cri ti che di a cque di pri ma pi oggia.
Nella propos ta progettuale sono ri dotti al minimo i la vori di sbanca mento e riporto, assecondando
con la disposizione planimetri ca degli edifi ci l ’anda mento na turale del terreno.
Il terreno di sca vo (per la realizzazi one del sottofondo s tradale delle corsie di manovra del
suddetto pa rcheggio e per la realizza zione delle fonda zioni del nuovo edifi cio) sa rà in pa rte
riutilizza to all ’interno del medesimo ca ntiere, mentre le eccedenze sa ranno smal ti te secondo le
vi genti norma ti ve e previa redazione di uno s tudio ai sensi del D. Lgs . 3 aprile 2006, n. 152 “Norme
in materia ambientale”, D.Lgs n. 4/2008 “Modifiche alle parti terza e quarta del D.Lgs. 152/2006”
con pa rti cola re ri ferimento alle disposizioni di cui all’a rt. 186
A tal fine è s tato reda tto un apposita “relazione prelimina re di es cludibili tà” con:
- ca mpiona mento del terreno (s celta del punto e delle modalità di campionamento);
- s cel ta degli anali ti da ri cerca re (in base alla destina zione d’uso e alla des tinazione del sito);
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- analisi chimi che dei campioni di terreno preleva ti ;
- elaborazione da ti e confronto con i limi ti di concentra zione soglia di contamina zione detta ti dalla
norma ti va vigente e rappresentazione dell’eventuale s ta to di conta minazione delle ma tri ci
ambientali
Dall ’analisi i terreni di s ca vo analizza ti non risul tano contamina ti .

EMISSIONI IN ATMOSFERA E DISTURBI AMBIENTALI
Per quanto concerne le emissioni in fase di cantiere, sono s ta te effettua te scel te progettuali che
limi tano al minimo le la vora zioni che comportano movi menti di terreno e quindi emissioni si
pol veri e adottate s cel te cos trutti ve con utilizzo di strutture prefabbri cate che limi tano la dura ta
del cantiere e trasferis cono in stabilimento alcune ca tegorie di la vora zioni impa ttanti sia dal punto
di vis ta di emissioni di pol veri che a cus tiche.
Da ta la tipol ogia dell ’intervento, “ri qualifi cazione urbana, ristruttura zione ed ampliamento di
s trutture commerciali” nel settore food e no-food e delle funzioni sopra descri tte, non sono
previste emissioni in a tmos fera di sostanze inquinanti di signifi ca ti va entità genera te da tali
funzioni in fase di esercizio. Le emissioni più signifi ca ti ve sono invece dovute alle emissioni
a cus ti che e all’immissione in a tmos fera di pol veri i nquinanti dovute al tra ffico veicolare in fase di
esercizio.
Per quanto concerne l ’emissione di pol veri inquinanti genera te dall’a umento del tra ffi co vei cola re
si precisa che nella propos ta progettuale sono s ta te considera te le possibile opere di mi tiga zione,
ovvero a degua mento delle dota zioni di pa rcheggio alle pres cri zioni di insedi abilità urbanisti ca
pres cri tte dalla L.R. 11/2008 e considerando l’effetto cumulo di tutte le funzi oni previs te
all’interno dell’intero complesso, al fine di ridurre le occasioni di conges tione del traffi co con
conseguente aumento delle emissioni di pol veri s ottili.

SINTESI NON TECNICA

19

COMUNE DI SILVI

D’EUGENIO S.r.l.

VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE
Si evi denzia che data la pa rti cola rità dell ’intervento propos to per “Al terna ti va zero” occorre
prender in considera zione lo s ta to a ttuale dell’a rea , già in gran pa rte urbanizza ta e con cri tici tà
ambientali e soci o-economi che.
In termini di impatti /effetti ambientali e con riferi mento alle funzioni previs te nella propos ta
progettuale, come evidenziato dalla norma ti va di settore, la ma ggiore incidenza è determina ta
dalla colloca zione sul terri torio delle strutture commerciali lega te alla grande distribuzione. A tal
fi ne è da evidenzia re che in merito a tale funzione il progetto non prevede un incremento della
superfi cie utile di vendita che risul ta allo sta to a ttuale già in essere come evidenzia to
dall ’Autori zzazione Commerciale n. 26 rilas ciata ai sensi dell’Art. 1 comma 151 della L.R. 11/2008,
dallo Sportello Uni co per le Atti vi tà Produtti ve del Comune di Sil vi (TE) i n da ta 27 ottobre 2008 per
l’”Esercizio di una grande superficie di vendita” per una superfi cie di vendi ta totale di mq 17.290 di
cui mq 13.685 per il settore merceologico non alimenta re e mq 3.605 per il settore alimenta re, ma
una ris trutturazione in termini di funzionali tà commerciale e di adeguamento rispetto ai pa rametri
di i nsedi abilità urbanisti ca i n linea con gli obietti vi indi cati dalla Regione Abruzzo quali
fondamento della L.R. 11 del 16.07.200/8 “Nuove Norme i n materia di commerci o”, dove sono
indi ca ti gli indi rizzi generali per l’insediamento delle a tti vi tà commerciali ovvero:
- favorire i processi di riconversione e di innovazione della rete distributiva attraverso i processi che
agevolino fenomeni di accorpamento di esercizi esistenti e iniziative di aggregazioni tra
commercianti per promuovere processi di ristrutturazione, di efficienza logistica, commerciale e
promozionale della rete e sviluppare occupazione a tempo indeterminato, la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro e imprenditoria diffusa e riqualificazione professionale anche sotto un
profilo più strettamente manageriale;
- coordinare l’attività urbanistica e programmatica degli enti preposti al fine di un impiego
razionale delle aree di specifica destinazione commerciale nonché quelle derivanti dal recupero di
aree non attivate e di contenitori dismessi aventi specifica destinazione ad uso commerciale;
La ri confi gura zione proposta si concretizza solo con il trasferi mento al piano terra di tutte le
a tti vi tà commerciali, con indubbi va ntaggi per l’a ccessibilità e movi menta zione delle merci rispetto
allo s ta to a ttuale. Inol tre a
L’inserimento delle funzi oni lega te al tempo libero, quali cinema multisala, bowling e ris tora zione
nonché della funzione di rezionale, sono a tti vi tà molto meno impa ttanti e per al tro già contemplati
dalle des tinazioni d’uso previs te dal vigente P.R.G. che contribuis cono a crea re le premesse dal
punto di vis ta dell’ampliamento della capa ci tà a ttra tti va del polo commerciale come ri chiesto dalle
Linee guida contenute nella Delibera di G.C. n. 94 del 08.04.2010 i n meri to alla possibilità di
procedere all’approva zione di una va riante agli s trumenti urbanisti ci comunali :
1) Creazione di un congruo numero di posti di lavoro in relazione alle esigenze della comunità
silvarola;
2) Sviluppo e qualificazione del patrimonio commerciale di Silvi;
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Alla luce di quanto sopra , non ri tenendo comunque percorribile la cosiddetta “al terna ti va zero” in
quanto in contras to con i suddetti obietti vi , e con ul teriori ri percussioni dal punto di vis ta
ambientale prodotti dalla probabile chiusura delle s trutture a ttualmente in funzione, né la
possibilità di un’al terna ti va dal punto di vis ta localizza ti vo, in quanto tra ttasi di una
ris truttura zione ed ampliamento di s trutture già esistenti , si ri tiene che la s celta effettuata si la più
“equilibra ta ” dal punto di vis ta degli impa tti antropi ci , ambientali e rela ti vi ai beni materiali, con
ri ferimento all ’ori zzonte temporale del 2012, esaminando invece tutte le misure di mi tiga zione e
compensazione da apporta re alla propos ta in esame.

VALUTAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
Si delineano le componenti s ulle quali porre i n essere misure di mi tiga zione e compensa zione
ambientale nello s viluppo della propos ta progettuale.
• Componente 1: Economia e società:
la proposta progettuale ha come obietti vo quello di consenti re una ri qualifi cazione urbana
al fine di crea re un moderno polo commerciale comprensi vo di funzioni ri crea ti ve,
di rezionale e ri cetti ve i n un’a rea urbana . Il piano prevede l ’assunzione di ulteri ori 200
dipendenti che andrebbero ad incrementa re l ’occupazione locale, in conformi tà alle linee
guida detta te dalla Giunta Comunale con Delibera n. 94/2010. Al contempo tale obietti vo
pone quali effetti :
- l ’incremento nel consumo idri co in pa rte compensa to dalla realizza zione di sistemi di
alimenta zione duale ai servi zi igieni ci , compresi tutti quelli riserva ti ai dipendenti, dalla
realizzazione di idonei serbatoi di a ccumulo per s opperi re a d eventuali ca renze idri che
sopra ttutto nel periodo es ti vo;
- l ’incremento dell ’immissione di a cque reflue nella fogna tura comunale, in pa rte
compensato dall’us o di una vas ca di a ccumulo di mc 300 con possibilità di tempori zza re
l ’immissione e tras feri re il ma ggior ca ri co nelle ore notturne e comunque secondo le
eventuali pres cri zione dell ’ente ges tore;
- incremento nei consumi energeti ci , compensato dalla realizza zione di un impianto
fotovol taico integra ti vo di quello già cos trui to, dall’utilizzo di solare termico a d us o
sani tari o e dalla riqualifi ca zione energeti ca degli edifi ci esistenti .
• Componente 2: Paesaggio e Beni culturali:
il progetto ri gua rda un’a rea urbana inseri ta in un contes to naturalisti co-paesaggis ti co
rilevante per il quale occorre ga ranti re la qualità ambientale. L’intervento prevede
l ’incremento delle funzioni di supporto alle atti vi tà turisti che e concreti sistemi di
potenziamento della mobilità al terna ti va . Al contempo pone quali effetti :
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- incidenza sull ’assetto paesaggis tico compensato i n pa rte dalla messa in si curezza del
versante collinare e dalla conferma del vi ncolo di inedifi cabili tà sulle a ree oggetto di
trasforma zione, e dalla riqualifi cazi one urbana dell ’a rea già edi fica ta , nonché dalla
realizzazione di nuovi spa zi pubbli ci ;
- interferenza con un’a rea di interesse a rcheologi co compensa ta dalla fatto che le opere
sono previs te su di un’a rea già altera ta da precedenti interventi edilizi e dal fa tto che
secondo le speci fi che di retti ve impa rti te dalla Soprintendenza Archeologi ca d’Abruzzo –
Chieti , le opera zioni di s ca vo sa ranno segui te da pers onale specializzato.
• Componente 3: Suolo, acqua,:
il progetto concentra l ’intervento di nuova edifi cazione nell’a rea ri cadente tra gli edifi ci
esistenti e già in pa rte edi fica ta ed asfal tata . E’ sta ta evidenzia ta la realizzazione di un
nuovo piazzale pa rcheggio che pone quali effetti :
- incidenza sul “consumo” di suolo, compensata in pa rte dallo s mantellamento del pia zzale
pa rcheggio asfal ta to esistente sulla sommità della collina, dall ’utilizzo di ma teriali drenanti
per la realizza zione degli s talli e dalla messa a di mora di essenze a rboree.
- incidenza sulla permeabilità dei suoli ed aumento della qua ntità di a cque meteori che da
smal ti re nel Torrente Cerra no, compensa to dall’utilizzo di ma teriali drenanti , dal recupero
delle a cque bianche provenienti dalle coperture per ri utilizzo a fine i rri guo e sani ta rio.
Ul teri ore compensazione può trova re concretezza , sebbene non necessa ria dal punto di
vis ta norma ti vo, vedi L.R. 31/2010, nella realizzazione di vas che di pri ma pioggia per
depura re le a cque provenienti dai piazzali da possibili residui inquinanti ;
• Componente 4: Aria:
la realizza zione dell’intervento proposto, con l ’aumento del ca rico urba nisti co pone quali
effetti a medio e lungo termine:
- incidenza sulle emissioni acusti che, valuta te nello speci fi co s tudio previsionale di i mpa tto
a cus ti co con analisi del clima a cus ti co attuale mediante rileva zioni nei pressi dei recettori
sensibili per la classifi cazione dell ’a rea, fi nalizza ta all ’analisi e compara zione delle sorgenti
sonore a ttuali (centro commerciale, viabilità SS16, ferrovia) con le sorgenti sonore previs te
sia di tipo punti forme quali ma cchine per il tra ttamento ed il condizionamento dell ’aria ,
sottofondo di filodi ffusione (musi ca e spot pubblici ta ri) e rumore di ca ra ttere antropi co
(clienti ) che di ti po lineare ovvero il probabile incremento di tra ffi co.
Da tale s tudio emerge che l ’intervento così come confi gura to risul ta compa tibile, dal punto
di vis ta a cus ti co, con i limi ti di legge.
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- incidenza sulla qualità dell ’a ria, compensata dalla previsione dalla promozione di progetti
di incenti vazione ad una mobili tà al terna ti va e sos tenibile, dalla messa a dimora di essenze
a rboree, dalla riqualifica zione energeti ca e dalla realizza zione di un ul teriore impianto
fotovol taico di ci rca integra ti vo di quello già realizza to. Ques t’ul timo di potenza nominale
complessi va di 971,99 kWp che riduce le emissioni di inquinanti in a tmosfera di
Equivalenti di produzione term oelettrica
Anidri de sol forosa (SO2)
Ossidi di azoto (NOx)
Pol veri
Anidri de ca rboni ca (CO2)

868,07 Kg
541,38 Kg
27,07 Kg
652,45 t

Equivalenti di produzione geotermica
Idrogeno solfora to (H2S) (fluido geotermi co)
Anidri de ca rboni ca (CO2)
Tonnellate equi valenti di petrolio (TEP)

263,42 Kg
24,63 t
302,93 TEP

• Componente 5: Energia e rifiuti: obietti vo fondamentale anche per la sos tenibili tà
economica dell’intervento è il contenimento dei consumi energeti ci e della produzione dei
ri fiuti. Perta nto i possibili effetti di :
- incidenza sulla produzi one di ri fiuti, per il quale è s ta to reda tto il bilancio preventi vo,
compensato in pa rte dalla messa in a tto di concrete misure di ra ccol ta di fferenziata ,
s tocca ggio provvisorio nelle a ree ecologi che previs te nel progetto e per successi vo
recupero da pa rte di società specializza te per ridurre al minimo le quanti tà conferite a
dis ca ri ca.
•

Componente 6: Traffico: nella propos ta progettuale è previs ta la realizza zione di nuove
opere via rie a servi zio delle opere pubbli che, della nuova segnaleti ca di presegnalazione,
essendo l ’a rea ubica ta in contes to urbano lungo la SS16 (tra tto di competenza comunale)
servi to a poca distanza dai caselli autostra dali della A14 di Pes ca ra Nord (settore s ud) e
Pineto (settore nord). E’ inol tre previs ta da pa rte dell’Anas la realizzazi one della va riante a
s corri mento veloce della SS16 con la realizza zione di uno s vi ncolo a ci rca 500 m a nord
dell ’intervento.

Il Progettis ta
Dott. Ing. Domeni co Merlino
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