Servizio Igiene Pubblica
Area Disciplinare del Territorio
e dell’Ambiente Costruito

Prot. n° 84008/13-Protocollo Generale

Vignola , li 6/11/2013

Oggetto: Conferenza di Pianificazione per la formazione del PSC intercomunale della Unione Terre di Castelli per i comuni
di Castelnuovo Rangone Castelvetro di Modena Savignano s Panaro Spilamberto Vignola seduta dell'8 Ottobre 2013
Osservazioni e contributi
Comune di Vignola Pianificazione Territoriale Arch Corrado
Gianferrari
invio
tramite
email
comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Gli obiettivi della pianificazione territoriale sono chiaramente eniuciati all’art 2 delle Legge regionale 20/00 “ Funzioni ed obiettivi
della pianificazione “.
E’ un obiettivo della Legge (art.2 comma 2 lettera C) “migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti”.L’estensore
della norma recupera il termine “salubre” nel significato di “promuovere la salute “ che secondo l’OMS non è identificabile alla
mera assenza della malattie , ma lo stato di un completo benessere fisico, mentale, sociale degli individui della popolazione.
L’obiettivo della legge è l’utilizzo del territorio con modalità capaci non solo di allontanare dagli insediamenti umani gli agenti (
fisici, chimici, batteriologici) di malattia ma anche capace di consentire e perseguire e promuovere il raggiungimento del
benessere psico fisico e sociale degli individui.
Il Piano Regionale della Prevenzione ha individuato alcuni ambiti prioritari finalizzati alla promozione della salute e alla
prevenzione delle malattie che vanno considerati nell’ambito della pianificazione territoriale , quali le relazioni esistenti fra
ambiente costruito e ed esercizio fisico/ promozione dell’attività motoria, incidentalità stradale , accessibilità ,verde pubbòlico,
spazi di socializzazione.
Pertanto da quanto è stato illustrato e discusso nei gruppi tecnici, pare opportuno suggerire alcuni elementi orientati alla
promozione della salute e alla prevenzione delle malattie da sviluppare all’interno del PSC, considerato che questi è lo strumento
sovraordinato al POC, e al RUE quali::
- la localizzazione di insediamenti e/o siti sensibili ( scuole, strutture sani, strutture socio assistenziale, strutture ricreative /
sportive ecc) in relazione al possibile inquinamento ambientale prodotto dalle specifiche attività. Fatto salvo che non è
mai precisamente individuabile una distanza predefinita al di fuori della quale si possa affermare che l’inquinamento
atmosferico ( compreso l’emissione di sostanze a bassa soglia odorigena) di un eventuale emissione è nulla, sarebbe
opportuno proporre che la valutazione dei analisi ambientali debbano prendere in considerazione una zona “cuscinetto”
intorno ad un eventuale sito sensibile;
- previsione di are verdi di dimensioni adeguate per contrastare l’inquinamento atmosferico ;
- previsione di reti continue e sicure di percorsi pedonali e ciclabili che connettano residenze, servizi, attività, aree verdi;
potenziamento dei servizi pubblici , al fine di limitare l’uso dei veicoli a motore e conseguentemente , la ricaduta di
inquinanti areodispersi nonché l’incidentalità stradale;
- localizzazione e/o previsione di opere di mitigazione ( in particolare quelle di vicinato) dagli insediamenti artigianali e
commerciali ad elevato impatto acustico e ad alta attraiva di visitatori, in considerazione della loro potenzialità di disturbo
e tale da limitarlo il più possibile;
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-

insediamenti residenziali
collegabili ai servizi

aggregati , connessi e accessibili tra loro anche attraverso l’uso di veicoli non a motore

Distinti saluti
DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA
Dr.Andrea Gruppioni
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