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D.g.r. 24 aprile 2014 - n. X/3465
Autorizzazione in deroga al regime proprio del Parco regionale 
dell’Adamello per la realizzazione di opere pubbliche (art. 18, 
comma 6-ter della l.r. 30 novembre 1983, n. 86

LA GIUNTA REGIONALE
Vista:

• la richiesta del Comune di Vezza d’Oglio del 12 gennaio 
2015, prot. T1.2015.0001421, tesa ad ottenere l’autorizzazio-
ne, in deroga al regime proprio del Parco Regionale dell’A-
damello, per la realizzazione del centro comunale di raccol-
ta rifiuti in Comune di Vezza d’Oglio – Via Vaiana;

Visti:

• il d.lgs. 2 aprile 2006, n. 152 «Codice dell’Ambiente» – Parte 
quarta – «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifi-
ca dei siti inquinati»;

• l’art. 18, comma 6-ter, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Pia-
no generale delle aree regionali protette. Norme per l’ istitu-
zione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti 
naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale 
e ambientale» e successive modifiche e integrazioni, che 
attribuisce alla Giunta Regionale, previo parere della com-
petente commissione consiliare e su parere obbligatorio e 
vincolante dell’ente gestore del parco, la possibilità di auto-
rizzare, in deroga al regime proprio del parco e purché non 
possano essere diversamente localizzate, la realizzazione di 
opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale e di 
reti ed interventi infrastrutturali previsti negli strumenti di pro-
grammazione regionale di cui alla l.r. n. 34/1978; 

• la l.r. 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di istituzione di parchi», Capo VIII, sezione I, art. 46 
«Parco dell’Adamello»; 

• la d.g.r. 29 ottobre 2001 n. 7/6632 «Approvazione del Piano 
Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale dell’Ada-
mello (art. 19, comma 2, legge regionale 30 novembre 1986, 
n. 83)» e successive modificazioni;

• la d.g.r. 29 novembre 2013, n. X/990, «Criteri e modalità per 
la presentazione delle domande di autorizzazione in de-
roga al regime proprio dei parchi, per la realizzazione di 
opere pubbliche e di reti ed interventi infrastrutturali (art. 18, 
comma 6 - ter, l.r. 86/1983)»;

Viste:

• la delibera dell’Assemblea della Comunità Montana di Val-
le Camonica n. 25 del 26 settembre 2014 con cui sia il Parco 
Regionale dell’Adamello, sia la Comunità Montana di Valle 
Camonica esprimono parere favorevole alla presente dero-
ga, finalizzata alla realizzazione di un centro raccolta rifiuti 
sito in Via Vaiana in Comune di Vezza d’ Oglio, a condizione 
che vengano rispettate le indicazioni e le prescrizioni con-
tenute nell’allegata «Relazione di analisi», come di seguito 
riportate:

 − ogni alterazione delle superfici boscate di versante ven-
ga recuperata attraverso opportune opere di ripristino a 
verde con specie compatibili e in continuità con le spe-
cie contermini (pecceta e lariceto con specie sottoposte 
di acero montano e frassino maggiore);

 − siano ridotte al minimo indispensabile le aree 
impermeabilizzate;

 − siano rispettate tutte le mitigazioni previste nella relazione 
comunale del 15 aprile 2014;

• la Scheda Informativa – Progetto Definitivo – (Allegato 1);
Rilevato che l’intervento:

• risponde a quanto indicato dal d.lgs. 152/2006 che asse-
gna tale obbligo agli enti interessati alla raccolta, al traspor-
to ed allo smaltimento e/o trattamento finale dei rifiuti, nel 
rispetto dei criteri in esso definiti;

• interessa il territorio del Parco Regionale Adamello, in par-
ticolare con riferimento a quanto previsto dall’art. 24 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del Piano (Zone prati terraz-
zati) che non ammette la realizzazione di impianti quali 
quello in oggetto, salvo la possibilità di deroga come di-
sciplinata dall’art. 18, comma 6 – ter della l.r. 30 novembre 
1983, n. 86;

• consiste nella realizzazione di un impianto di sola attività di 
raccolta rifiuti su un’area di circa 2.000 mq, a quota 1.000 
s.l.m., mediante raggruppamento per frazioni omogenee 

dei rifiuti prima di avviarli ad impianti autorizzati per sotto-
porli ad operazioni di recupero e smaltimento;

• prevede la realizzazione di una tettoia con superficie di cir-
ca 84 mq, divisa in due porzioni sotto la quale verranno 
depositati su platea impermeabilizzata specifiche tipologie 
di rifiuto, come indicato nella relazione al progetto parte in-
tegrante e sostanziale della presente autorizzazione;

• ha lo scopo di potenziare per il bacino di utenza individuato, 
la raccolta differenziata dei residui solidi urbani con l’obiettivo 
di ridurne la loro quantità globale e di recuperare le frazioni di 
rifiuto riciclabili sotto forma di materia e/o energia;

• è localizzato in funzione della disponibilità dell’area che per la 
quasi totalità è di proprietà del Comune e per la restante par-
te si è già provveduto ad un accordo per la sua acquisizione;

• tale localizzazione è considerata idonea dal punto di vista 
della conformazione dell’area e della sua posizione logisti-
ca all’interno del territorio comunale e permette un migliore 
inserimento e mitigazione dell’impatto dell’intervento;

• l’area è di facile accesso in quanto servita da viabilità ade-
guata;

• l’area è periferica rispetto al centro abitato, evitando di 
incidere sulla viabilità interna del comune sia in termini di 
inquinamento, sia di rumore e si trova in prossimità della 
zona artigianale;

• l’area non ricade nella zona di rispetto dei punti di captazione 
della risorsa idrica sotterranea destinata al consumo umano 
ed è facilmente servibile dalle reti tecnologiche esistenti;

Rilevato che: 

• il richiedente la deroga è un Ente Pubblico;

• si tratta di un’opera pubblica, in quanto realizzata dal Co-
mune stesso;

• il Comune di Vezza d’Oglio nella scheda informativa Pro-
getto Definitivo, allegata alla richiesta di deroga (Allegato 
1), ha dichiarato che l’intervento non è assoggettato a Va-
lutazione di Incidenza, in quanto non interessa siti della Rete 
Natura 2000 presenti nel territorio del Parco;

• la localizzazione dell’opera:
 − è anche legata alla disponibilità dell’area che per la 
quasi totalità è di proprietà comunale mentre per la re-
stante parte è già stato raggiunto l’accordo per la sua 
acquisizione;

 − è ritenuta idonea anche dal punto di vista della confor-
mazione dell’area e della sua posizione logistica all’inter-
no del territorio comunale;

 − definita in altra area non consentirebbe di poter ottenere 
un pari inserimento e mitigazione dell’impatto che si rie-
sce invece ad ottenere con il progetto proposto, data la 
conformazione e collocazione del sito;

Preso atto del parere favorevole n. 61 d.g.r. n. 3243 del 6 mar-
zo  2015  della competente Commissione Consiliare Agricol-
tura, Montagna, Foreste e Parchi, espresso nella seduta del 
1° aprile 2015;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impe-
gni di spesa;

Vagliate e ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

 DELIBERA
1. di approvare la realizzazione come da progetto definitivo, 

parte integrante della presente deliberazione, in deroga alle 
norme di salvaguardia del Piano Territoriale di Coordinamento 
del Parco Regionale dell’Adamello, incluse le mitigazioni propo-
ste, costituito da:

– Tavola A – Relazione Tecnica;
– Tavola B – Relazione Geologica;
– Tavola C – Relazione Impianto Trattamento Acque;
– Tavola D – Computo Metrico Estimativo;
– Tavola E – Quadro Economico;
– Tavola 1 – Inquadramento Territoriale;
– Tavola 2 – Planimetria di rilievo;
– Tavola 3 – Sezioni di Rilievo;
– Tavola 4 – Planimetria di Progetto;
– Tavola 5 – Sezioni di Progetto;
– Tavola 6 – Planimetria pavimentazioni;
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– Tavola 7 – Planimetria dei sottoservizi;
– Tavola 8 – Particolari opere di ripristino ambientale;
– Tavola 9 – Piano particellare di esproprio;
– Tavola 10 – Particolari esecutivi e C.A.;
– Allegato 1 – Scheda Informativa – Progetto Definitivo;
2. di approvare altresì le misure compensative richieste dal 

Parco con Deliberazione, come richiamate in premessa;
3. di dare atto che compete al Comune di Vezza d’Oglio do-

tarsi di eventuali, diverse autorizzazioni richieste ai sensi di altre 
disposizioni statali o regionali;

4. di disporre che l’inizio dei lavori sia comunicato al Parco 
Regionale dell’Adamello che, nella sua qualità di Ente gestore, è 
incaricato della vigilanza sulla conformità degli interventi auto-
rizzati con la presente deliberazione;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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Allegato 
(paragrafo 5)2.) 

 

                                                                     

SCHEDA INFORMATIVA 

PROGETTO DEFINITIVO 

1.Dati di progetto 

1.1. Soggetto che realizzerà l’opera  

1.1.1. Denominazione: 

COMUNE DI VEZZA D’OGLIO 

1.1.2. Sede 

VIA NAZIONALE, 91 – 25059 VEZZA D’OGLIO 

1..1.3 Natura giuridica del soggetto proponente (Ente pubblico, Consorzio ….) 

ENTE PUBBLICO 

1.2 Oggetto dell’intervento 

1.2.1 Denominazione dell’intervento 

REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI 

1..2.2. Tipologia (opera pubblica, rete od intervento infrastrutturale previsti negli strumenti di cui alla l.r. 34/1978) 

 opera pubblica 

□ rete od intervento infrastrutturale previsto negli strumenti di programmazione regionale di cui alla l.r. 34/1978 

Strumento di programmazione: ______________________________________________________________ 

1.3 Localizzazione  

VIA VAIANA DEL COMUNE DI VEZZA D’OGLIO 

......................................................................................................................................................................................... 

1.4 Deroga (specificare gli articoli di riferimento) 

Si richiede la deroga alle: 

□ norme tecniche di attuazione previste dal piano territoriale di coordinamento adottato, vigente a titolo di 
salvaguardia (riportare la normativa) 

 
 norme tecniche di attuazione del piano territoriale di coordinamento di parco regionale (riportare la normativa) 
Zona normata dall’art. 24 delle NTA del PTC del Parco dell’Adamello:  

ALLEGATO 
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“Art. 24 - Zone territoriali di interesse antropico: disposizioni e criteri comuni 
1. La disciplina urbanistica delle zone territoriali di interesse antropico previste dal Piano, come elencate dal quinto 

comma dell'art. 15, è dettata dallo strumento urbanistico locale in conformità al presente articolo e 
nell'osservanza dei criteri e delle direttive previste dagli articoli successivi. In sede di prima applicazione, gli 
strumenti urbanistici comunali sono adeguati entro il termine previsto dall'art. 4, secondo comma. 

2. Lo strumento urbanistico integra e specifica i criteri, previsti dalle presenti norme, per il rilascio di autorizzazioni 
paesistiche; tutela il paesaggio nel suo complesso e nei suoi più rilevanti elementi costitutivi, attraverso il controllo 
delle trasformazioni urbanistiche in chiave paesistica e mediante l'uso di criteri costruttivi e di materiali per le 
finiture esterne tradizionalmente utilizzati in luogo. 

3. Per le nuove costruzioni, qualora ammesse, lo strumento urbanistico, anche attraverso l'imposizione di idonei 
indici di edificabilità, evita costruzioni che per massività, altezze o tipologie spicchino in modo anomalo nel 
paesaggio; incentiva la conservazione e il recupero degli immobili esistenti, anche attraverso il rifacimento nel 
rispetto delle caratteristiche estetiche e ambientali presistenti; promuove il recupero paesistico-ambientale delle 
recenti edificazioni e trasformazioni non correttamente inserite nel paesaggio. 

4. Nella Zona attrezzature e insediamenti turistici e nella Zona prati terrazzati possono essere realizzate strutture e/o 
attrezzature funzionali alla fruizione turistica del Parco, così come individuate nella planimetria di Piano secondo 
la seguente classificazione: 
- Porta del Parco, costituita da strutture di fruizione turistica del Parco, ricettive e di ristorazione, comprendenti 

area picnic, parcheggi con strada a libero accesso, centro visitatori e che possono prevedere altresì la 
realizzazione di modeste strutture commerciali, culturali e socio-ricreative, nonché campeggi nei limiti previsti 
dall'art. 50; 

- Accesso al Parco, costituito da struttura ricettiva e di ristorazione, area picnic, parcheggio con strada di 
accesso ed eventuale struttura di uso socio-culturale; 

- Punto attrezzato, costituito da struttura di ristoro e modesta ricettività, con eventuale area da picnic. 
5. I piani attuativi dello strumento urbanistico sono redatti con particolare riferimento ai valori paesistico-ambientali, 

sia per l'inserimento dell'edificazione e delle urbanizzazioni nel paesaggio, sia per garantire un corretto assetto ed 
uso degli spazi aperti. 

6. Nel rilascio delle autorizzazioni paesistiche per edifici posti al di fuori della Zona di iniziativa comunale, ai sensi 
dell’art. 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali 
e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), i Comuni si attengono ai seguenti criteri 
generali:  
a) i materiali e i criteri costruttivi per le opere di finitura esterne dovranno essere quelli tradizionalmente 

utilizzati in luogo; in particolare è da evitare l'uso di manufatti in alluminio anodizzato, rivestimenti in 
ceramica o marmo e pietra non locale, intonaci plastici continui; 

b) manti di copertura uguali agli esistenti o migliorativi; è da evitare l'uso di lastre lisce o ondulate di cemento o 
plastica, lastre di lamiera ondulate (è tuttavia ammesso l'uso di lamiera d'acciaio, liscia di colore grigio scuro 
o testa di moro, o di rame), tegole o coppi con colori diversi dal grigio scuro o dal rosso cotto; i canali di 
gronda devono avere sezione semicircolare in lamiera d'acciaio colorata grigio scuro o in rame;  

c) apparecchi d'oscuramento dei vani finestre e porte, ad anta in legno naturale impregnato color nero o grigio, 
o pitturate con colori noce, grigio o grigio verde; è vietato l'uso di tapparelle; 

d) è obbligatorio mantenere o restaurare l'apparato decorativo esterno o singoli elementi decorativi; 
e) murature esterne in pietrame con eventuale intonaco raso sasso (da evitare la stilatura ribassata dei conci) o 

completamente intonacate al rustico o semi-civile con malta di calce.” 
 
□ norme tecniche di attuazione del piano di parco naturale, purché non in contrasto con la legge istitutiva (riportare la 

normativa) 
 

1.5 Elenco degli elaborati Tecnici di cui si compone il progetto 

- Relazione tecnica 
- Relazione geologica 
- Relazione impianto trattamento acque 
- Computo metrico estimativo 
- Quadro economico 
- Tav. 1: inquadramento territoriale 
- Tav. 2: planimetria di rilievo 
- Tav. 3: sezioni di rilievo 
- Tav. 4: planimetria di progetto 
- Tav. 5: sezioni di progetto 
- Tav. 6: planimetria pavimentazioni 
- Tav. 7: planimetria dei sottoservizi 
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- Tav. 8: particolari opere di ripristino ambientali 
- Tav. 9: Piano particellare 
- Tav. 10: Particolari esecutivi e c.a. 
 

2. Atti amministrativi (da allegare) 

Valutazione di incidenza (estremi atto)                                        

Analisi circa la procedibilità alla valutazione di incidenza contenuta nella relazione accompagnatoria alla domanda 
di deroga 

Parere V.I.A. (estremi atto)                                                    

 

Parere Autorità di Bacino (estremi atto) 

 

Parere AIPO (estremi atto) 

 

Parere Parco:  Deliberazione Comunità Montana di Vallecamonica n. 25 del 26/09/2014 

Altri pareri ………………………………………………. 

3. Descrizione dell’opera e degli impianti previsti  (specificare importo complessivo delle opere)  

L’opera, il cui costo complessivo è stato determinato in € 327.825,41, prevede che all’interno venga svolta 
esclusivamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti prima di avviarli ad 
impianti autorizzati per sottoporli ad operazioni di recupero o smaltimento. I rifiuti saranno depositati all’interno di 
appositi cassoni dotati di coperchio e collocati su platea impermeabilizzata in calcestruzzo o in appositi contenitori 
collocati sotto tettoia su area impermeabilizzata.  
- Saranno depositati all’interno di idonei container coperti posti su platea impermeabilizzata in calcestruzzo le 

seguanti tipologie di rifiuto:  
- Ingombranti (CER 200307) in container della capacità di circa 30 mc ; 
- Carta e cartone (CER 200101) in compattatore della capacità di circa 24 mc.; 
- Inerti (CER 170904) in container della capacità di circa 15 mc; 
- Rifiuti Biobegradabili (CER 200201) in container della capacità di circa 30 mc.; 
- Imballaggi in materiali misti (CER 150106) in container della capacità di circa 30 mc.; 
- Pneumatici (CER 160103) in container della capacità di circa 30 mc.; 
- Legno (CER 200138) in container della capacità di circa 30 mc.; 
E’ prevista la realizzazione di una tettoia con superficie di circa 84,00 mq. divisa in due porzioni sotto la quale quali 
verranno depositati su platea impermeabilizzata le seguenti tipologie di rifiuto: 
nella prima porzione di tettoia con superficie di circa 42,00 mq. è previsto il deposito di: 
- Apparecchiature fuori uso contenenti CFC (CER 200123*); 
- Oli e grassi commestibili (CER 200125) in idoneo contenitore dotato di bacino di contenimento. Il contenitore avrà 

capacità non superiore a 500 lt.; 
- Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 (CER 200126*) in idoneo contenitore dotato di bacino di 

contenimento. Il contenitore avrà capacità non superiore a 500 lt..; 
- Batterie ed accumulatori di cui alla voce 200133 nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali 

batterie (CER 200133*) in idoneo contenitore; 
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123 contenenti 

componenti pericolosi (CER 200135*) in idoneo contenitore; 
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 (CER 

200136); 
Nella seconda porzione di tettoia con superficie di circa 42,00 mq. è previsto il deposito di Metallo (CER 200140) 
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4. Motivazione (specificare l’interesse pubblico e perché l’opera non può essere diversamente localizzabile) 

Il progetto ha lo scopo di potenziare per il bacino di utenza individuato, la raccolta differenziata dei residui solidi urbani 
con l'obiettivo di ridurne la loro quantità globale e di recuperare le frazioni di rifiuto riciclabili sotto forma di materia  
e/o energia. 
Ciò in virtù della L.R. del 21 del 01/07/93 e dal D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. che assegna tale obbligo agli enti 
interessati alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento e/o trattamento finale dei rifiuti, nel rispetto di criteri di 
economicità e di favorire il recupero di materiali per destinarli al riciclo o a fini energetici. Inoltre, con questo progetto, 
i Comuni soddisfano all'obbligo assegnato dall'art. 3 della Legge n. 441 del 1987 di istituire il servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.). 
La localizzazione dell’opera è strettamente legata alla disponibilità dell’area che per la quasi totalità è di proprietà 
comunale e per la restante piccola parte è già stato raggiunto l’accordo per la sua acquisizione; tale localizzazione è 
ritenuta idonea anche dal punto di vista della conformazione dell’area e della sua posizione logistica all’interno del 
territorio comunale; una diversa collocazione non consentirebbe di poter ottenere un pari inserimento e mitigazione 
dell’impatto che si riesce invece ad ottenere con il progetto proposto vista la conformazione e collocazione del sito. 

5. Area interessata dall’intervento 

5.1 Descrizione puntuale dell’area in cui si realizzerà l’intervento 

Il centro di raccolta è ubicato in territorio comunale di Vezza D’Oglio in loc. “Ex Cava Binda” ad una quota di circa 
1.000 m.s.l.m., le aree interessate dall’intervento sono individuate nel foglio n.41 mappali n. 35, 58, 61, 63, 96 del 
comune censuario di Vezza D’Oglio, classificate secondo il PRG vigente come “Servizi pubblici e di interesse pubblico. 
Si è previsto di utilizzare un'area periferica distante dal centro edificato, avente le seguenti caratteristiche: 
 di proprietà del Comune di Vezza D’Oglio; 
 disposta in posizione baricentrica rispetto alla dislocazione del territorio comunale; 
 periferica rispetto al centro abitato evitando di incidere sulla viabilità interna del comune sia in termini di 

inquinamento che di rumore; 
 di facile accesso in quanto servita da viabilità adeguata; 
 non ricade nella zona di rispetto dei punti di captazione della risorsa idrica sotterranea destinata al consumo 

umano; 
 in prossimità della zona artigianale; 
 facilmente servibile dalle reti tecnologiche esistenti. 
L’accesso è costituito da una strada comunale asfaltata. 
Delle aree disponibili la superficie totale utilizzata per l’intervento è di circa mq. 2.000,00 di cui circa, 1.300,00 mq. 
destinati a verde, circa 700,00 mq. destinati all’attività suddivisi in 94,00 mq. di area coperta (ufficio, tettoia RUP e 
ferro) e 600,00 mq. di area scoperta (piazzali, aree di manovra, rampe e platee per carico/scarico rifiuti e deposito 
cassoni). Lungo tutto il perimetro verrà realizzata una recinzione in rete metallica plastificata posta su paletti metallici 
di altezza di mt. 2,00. Lungo la strada comunale via Vaiana (lato nord-ovest) la rete verrà collocata sul muro in cls 
esistente, sul versante in prossimità del bosco (lato sud e est) seguirà la linea di confine dei mappali n. 35, 58, 61, 63 e 
all’interno del n. 96. 

5.2 Azzonamento del Parco (riportare stralcio cartografia) 
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5.3 Tavola dei vincoli e delle tutele  

L’area risulta posta a circa m. 30 dal fiume Oglio, ad una quota di circa m. 10 superiore a quella del fiume stesso, e 
appena all’interno dei confini del Parco dell’Adamello (la strada comunale via Vaiana che dà accesso alla zona 
rappresenta il confine del parco) pertanto risulta soggetta a vincolo paesistico – ambientale ai sensi dell’art.142 lett. c) 
– f) del D.Lgs.42/2004 e s.m.i.; 
è inoltre soggetta a vincolo idrogeologico (r.d.l. 3267/23 e l.r.27/04);  

 

6. Aspetti ambientali 

6.1 Indicare e valutare – in modo puntuale - gli effetti negativi, diretti ed indiretti, che l’intervento può 
avere sull’ambiente 

Effetti negativi diretti 

Dopo attento studio, è stata individuata la zona in oggetto in quanto l’area individuata in passato era probabilmente 
stata oggetto di un marginale episodio di escavazione ed il suo mancato recupero e sistemazione ha causato un 
degrado dell’area stessa che nel tempo è stata oggetto di numerosi episodi di abbandono di rifiuti con conseguente 
necessità per l’Ente pubblico di provvedere sistematicamente e periodicamente alla sua pulizia. La realizzazione del 
nuovo centro di raccolta consentirà, con interventi di ingegneria naturalistica, di recuperare in maniera appropriata 
l’intera superficie ora in stato di abbandono e disordine con un adeguato intervento di ripristino ambientale e 
paesaggistico.  

Effetti negativi indiretti 

Per quanto riguarda i potenziali effetti negativi indiretti che potrebbero essere correlati alla viabilità interna del 
comune sia in termini di inquinamento che di rumore si ritengono i medesimi alquanto insignificanti viste le dimensioni 
dell’opera e vista soprattutto la sua collocazione a distanza significativa dal centro abitato e peraltro in adiacenza alla 
viabilità comunale che serve la zona artigianale poco distante; 
 

6.2 Indicare – in modo puntuale - le misure per evitare o ridurre al minimo gli effetti negativi 
sull’ambiente e le misure di mitigazione e compensazione 

L’opera consiste, oltre che in un consolidamento duraturo dell’intero sito, in un migliore inserimento ambientale delle 
opere nel paesaggio, moderando così il loro impatto sia a livello estetico che naturalistico.  
Come evidenziato nelle tavole progettuali l’intervento di ricostruzione e consolidamento del sito avverrà provvedendo 
alla posa: di palificata semplice e doppia in legno di larice o castagno, di viminata costituita da verghe di salice 
intrecciato, di biorete in fibra di yuta,  la realizzazione di scogliera in massi ciclopici, di siepe perimetrale e posa di 
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essenze arboree autoctone e con idrosemina delle scarpate mediante l’impiego di sementi autoctone. 
 

Mitigazioni 

La maggior parte del perimetro del centro di raccolta (lati sud e sud-est) è circondata da alberi di alto fusto che 
consentono una buona copertura visiva, il lato in fregio alla strada comunale via Vaiana verrà integrato con la 
piantumazione di una siepe di mascheramento adatta a crescere almeno per un'altezza necessaria alla copertura della 
rete di recinzione e a mimetizzare l'intera struttura. 

 

Compensazioni 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Altro 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

                                                                                  Firma del proponente  
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