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Alla pprima sedutaa di Conferen
nza di Pianifficazione del PSA dei Comuni di Sann Pietro Aposstolo e
di Giimigliano soono presenti i progettistti: ing. Nino
o Stefanucci (capogrupppo), ing. Giu
useppe
Stefaanucci, ing. Domenico
D
Sttefanucci, ggeol. Andrea Leuzzi, dottt. Agr. Roccco Iammello e ing.
Vinceenzo Papaleoo (collaboratore esterno)..
L’inteervento dei progettisti redattori deel PSA ha inizio con l’esposizionne dell’ing. Nino
Stefaanucci, n.q. di
d capogrupp
po, che conn l’ausilio dii diapositive illustra il llavoro svolto
o e le
motivvazioni che stanno
s
alla base
b
del docuumento preliiminare del PSA
P
e REU che viene trrattato
nella presente connferenza.
L’ingg. Nino Stefaanucci ha, inn
nanzitutto, riipercorso le varie
v
fasi che hanno porttato ad una stesura
condiivisa e parteccipata del Do
ocumento preeliminare.
I Com
muni di Sann Pietro Apostolo e Gim
migliano vanttano una lunga tradizionne di cooperaazione
interccomunale.
Le faasi propedeuttiche alla red
dazione del P
PSA hanno avuto
a
inizio con
c l’approvaazione, da paarte di
ogni Comune intteressato, deella delibera motivata dii Consiglio Comunale nnella quale veniva
v
espliccitata la deciisione di proccedere alla reedazione di un
u PSA e di avviare le reelative proced
dure e
con il Protocollo di Intesa traa i Comuni ddi San Pietro
o Apostolo e di Gimigliaano, contenen
nte gli
obietttivi generalii del documeento program
mmatico dei Comuni, glli orientamennti principalli e le
strateegie comuni, nonché le modalità
m
e proocedure neceessarie alla reedazione del Piano.
Si è costituito, quindi,
q
l’Uffiicio Unico ddi Piano aveente sede preesso il Comu
mune di San Pietro
Aposstolo e si è designato
d
il RUP responnsabile nella persona delll’ing. Rosarrio Talarico, a cui
sono state demanndate tutte lee competenzze relative alla redazionee, approvazioone e gestion
ne del
PSA e del relativoo REU.
Il Baando pubblicoo per il confferimento deell'incarico prrofessionale per la redazzione del PSA
A si è
conclluso con la stipula
s
della Convenzionne di conferim
mento di incarico professsionale del 05-110
2008, da parte del Responssabile del S
Servizio dottt.ssa Giusep
ppina Ferruccci, all’ing. Nino
Stefaanucci n.q. dii Capogruppo
o dell’A.T.P
P. per la redazzione del PS
SA-REU. L’iincarico alla stessa
A.T.P
P. per proceedere agli ad
dempimenti connessi allla procedura di Valutazzione Ambientale
Strateegica (V.A.S
S.) è stato con
nferito con ddetermina dell responsabille del Serviziio n°01 del 20-012
2011.
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L’ing. Nino Stefanucci mette in evidenza l’importanza fondamentale data nella stesura del
Documento Preliminare del PSA dei Comuni di San Pietro Apostolo e Gimigliano alla
partecipazione dei cittadini nelle scelte per lo sviluppo del territorio.
Sempre più condivisa appare infatti la convinzione che tali scelte, che rappresentano la
quintessenza stessa dei compiti e dei doveri propri delle Amministrazioni Locali, non possano
che scaturire da un ampio processo di condivisione con l’intera cittadinanza, da assicurare nel
corso dell’intero processo pianificatorio.
La stessa L.U.R. porta definitivamente a maturazione il concetto di concertazione con le
associazioni economiche e sociali, e di pubblicità e consultazione dei cittadini, in forma singola
o associata, sugli obiettivi strategici e di sviluppo e sugli interessi diffusi, superando così
sostanzialmente l’impostazione della legge nazionale che, attraverso il procedimento delle
“osservazioni”, assicurava già la tutela degli interessi legittimi dei singoli soggetti interessati
dalle scelte pianificatorie. Tale percorso trova infine oggi, con l’introduzione della VAS
(Valutazione ambientale strategica) un ulteriore elemento di arricchimento anche per quanto
riguarda lo specifico confronto sui temi della sostenibilità ambientale.
Pertanto la partecipazione attiva e consapevole dei diversi soggetti del territorio è stata sin
dall'avvio dello studio una componente importante per il gruppo di lavoro, ritenuta essenziale
nella costruzione del processo di elaborazione del Piano Strutturale Associato. Le azioni inerenti
la concertazione sono state impostate nell'ottica di evitare che la concertazione si risolva in una
mera procedura di contrattazione, ma che anzi diventi elemento qualificante per creare quella
"visione condivisa" tanto necessaria sia sotto il profilo socio culturale (ritrovare un senso di
appartenenza e di identità) sia sotto il profilo tecnico-strategico di governance del territorio
(coinvolgimento istituzionale e senso di responsabilizzazione rispetto a scelte condivise).
Nello specifico nella stesura del Documento preliminare del PSA si è tenuto conto dei contenuti
delle fasi di consultazione aperte per entrambi i Comuni, avviate mediante avvisi pubblici e
bandi per interessi diffusi, coinvolgendo tutti i cittadini, le imprese, gli operatori economici, i
professionisti, le associazioni, i rappresentanti ecclesiastici del Santuario della Madonna di
Porto e quei soggetti portatori di interessi, cercando di cogliere sotto il profilo generale le
esigenze e le proposte che sono state presentate e protocollate con le “Osservazioni” fino al 3003-2011 nei rispettivi Comuni, nonché delle sedute di Conferenze pubbliche tenute
rispettivamente presso la sala consiliare di Gimigliano in data 29-05-2009 ed in data 03-06-2011
e presso la sala consiliare di San Pietro Apostolo in data 14-01-2011.
Una volta maturata una stesura condivisa del DP, si è quindi passati all’Approvazione del
Documento Preliminare del PSA completo di Rapporto Preliminare Ambientale e del REU da
parte delle Giunte Comunali ed alla trasmissione ai Consigli Comunali per la relativa adozione.
I Consigli Comunali di San Pietro Apostolo e di Gimigliano hanno adottato il Documento
Preliminare del PSA completo di Rapporto Preliminare Ambientale e del REU nel mese di
giugno 2011 ed hanno dato mandato all'Ufficio Unico di Piano nella persona dell'ing. Rosario
Talarico di convocare la Conferenza di Pianificazione di cui alla L.R. n. 19/2002 e s.m.i. e di
avviare la procedura per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

2

Con nota n° 2392 del 20/07/2011 l'Amministrazione Comunale di San Pietro Apostolo (Comune
Capofila), presso cui ha sede l'Ufficio Unico di Piano, in qualità di Autorità Procedente del
Piano Strutturale Associato, ha avviato la consultazione preliminare, ai sensi dell'art.23 commi 1
e 2 del Regolamento Regionale n. 3 del 04.08.08 e ss.mm.ii. ai fini della procedura VAS ed, al
fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto
ambientale, i soggetti competenti in materia ambientale hanno presentato le proprie
osservazioni, nonché fornito nuovi elementi conoscitivi e valutativi, utilizzando l'apposito
questionario guida, entro il 18 ottobre 2011 ( 90 giorni dell'avvio della consultazione).
I soggetti competenti in materia ambientale che hanno trasmesso osservazioni e/o inviato il
questionario compilato durante la fase della consultazione preliminare ai fini della procedura
VAS per definire la stesura del Piano, del relativo Rapporto Ambientale definitivo e della
Sintesi non tecnica sono stati:
1- Regione Calabria Dipartimento Politiche dell’Ambiente Settore n°2 Servizio n°3 –
Prevenzione e contrasto dell’inquinamento, VAS, Acque di balneazione, Tutela delle spiagge e
ripascimento;
2-Regione Calabria Dipartimento 6 -Agricoltura Foreste e Forestazione - Settore 5 -Servizio 11;
3-Regione Calabria A.R.P.A.Cal – Dipartimento Provinciale di Catanzaro.
Contemporaneamente, con invito prot. n. 1933 del 13 giugno 2012 del Responsabile Unico del
Piano Strutturale Associato, è stata convocata per il giorno 30 luglio 2012 con inizio alle ore
10:00, presso la Sala Consiliare del Comune di San Pietro Apostolo (CZ) , la prima seduta di
Conferenza di Pianificazione indetta ai sensi dell'art. 13 della L.R. 19/2002 e s.m.i.
Tale Conferenza rappresenta il culmine dell'attività di consultazione e concertazione e dovrà
esprimere valutazioni sugli obiettivi generali e sulle scelte strategiche di piano e sulla
individuazione di massima dei limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio,
riportate nel documento preliminare, che contiene, oltre al quadro conoscitivo, lo schema delle
scelte pianificatorie elaborato in base a quanto previsto dagli articoli 10, 20 e 21 della LUR
19/2002.
La conferenza consentirà un confronto complessivo con le parti economiche e sociali con la
precisa finalità di promuovere la condivisione dell'analisi delle potenzialità d'uso e delle criticità
e vulnerabilità del territorio e dei sistemi socio economici, ambientali, paesistici, insediativi ed
infrastrutturali, nonché dei conseguenti fabbisogni di tutela e sviluppo delle risorse naturali e
antropiche improntate quindi anche ad un sistema di scelte condivise. Le determinazioni
conclusive della conferenza saranno opportunamente elaborate in un documento finale e, in
accordo con le disposizioni di legge, costituiranno il parametro per le scelte di piano. In accordo
con la legge urbanistica e con le linee guida regionali, si prevede una durata della conferenza di
pianificazione di 45 giorni (ai sensi dell'art 13) a partire dalla data del primo incontro.
A questo punto l’ing. Nino Stefanucci si sofferma su un tema di grande impatto sull’ambiente
sociale ed economico, vale a dire la grave sperequazione tra cittadini generata dalle scelte
urbanistiche, che definivano, nel passato, per gli uni vantaggi economici molto rilevanti (senza
alcun merito da parte del privato e con pressoché nulli ritorni sul pubblico), e per gli altri vincoli
che azzeravano il valore immobiliare, o erano preordinati ad un esproprio che resta virtuale
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(quindi senza indennizzo) nella maggior parte dei casi. Il criterio della perequazione, da
attivare in modo sistematico nella pianificazione, consente da un lato di istituire un concetto di
equità che rappresenta una linea-guida per le scelte urbanistiche, dall’altro di dare credibilità ad
operazioni complesse di trasferimento di diritti edificatori, acquisizione di beni al demanio
pubblico, intese tra operatori che elevano il livello di qualità degli obiettivi e dei contenuti
operativi della pianificazione.
La Legge urbanistica regionale affronta questi ed altri problemi ed introduce in primo luogo
riguardo alla pianificazione comunale un’articolazione in più componenti: la componente
strutturale, quella regolativa e quella più propriamente operativa.
Alla prima si riferisce il Piano Strutturale Associato (PSA), il quale procede ad operazioni,
conoscitive e propositive, finalizzate alla definizione delle politiche territoriali, con riferimento
sia alle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) sia alle
programmazioni comunali.
Oggetto fondamentale del PSA, è dunque l’insieme delle attività volte al riconoscimento delle
risorse e delle condizioni di fragilità del territorio, ed alla contestuale definizione degli obiettivi
da perseguire durante il periodo di vigenza del Piano, obiettivi che per alcune risorse potranno
essere prevalentemente di conservazione, per altre di trasformazione o di riqualificazione.
Il Piano Strutturale Associato, innovando concettualmente il PRG, è uno strumento
programmatico, non conformativo dei diritti pubblici e privati, e non prescrittivo se non per
quanto riguarda i vincoli e le condizioni generali di sostenibilità a cui devono sottostare le
trasformazioni, strumento nel quale è diretto e immediato il riconoscimento e la connotazione
delle condizioni locali: geografiche, ambientali, fisiche, paesaggistiche, infrastrutturali e socioeconomiche.
Dunque il PSA si distingue dai vecchi Prg. Infatti, mentre quest'ultimo si presenta come un
prodotto a carattere normativo prescrittivo, che fissa in maniera rigida le modalità d'uso del
suolo (funzioni da insediare, volumetrie previste, ecc...) il PSA, al contrario, deve intendersi
come uno strumento di carattere più flessibile. Le sue previsioni dell'assetto del territorio,
infatti, non includono le specifiche destinazioni d'uso tipiche del Prg, laddove esso distingueva
anche le zone realmente edificabili da quelle destinate a soddisfare gli standard relativi ai servizi
pubblici (verde, parcheggi, istruzione, ecc..). Il Piano strutturale associato definisce, invece,
delle destinazioni d'uso a carattere più generale, limitandosi ad indicare le aree da destinare ad
insediamenti produttivi, a individuare "in linea generale le aree destinate ad attrezzature
pubbliche di maggiore rilevanza" e quelle a carattere "insediativo". All'interno dì quest'ultima
generale definizione solo in un secondo momento, mediante la redazione dei piani attuativi e
l'attuazione delle misure perequative, si definiranno specifiche destinazioni d'uso distinguendo
le aree "edificabili" da quelle destinate a servizi ed attrezzature pubbliche. In altri termini il PSA
determina e fissa i criteri e le regole generali a cui dovranno rifarsi gli strumenti attuativi ed
operativi anche nell'applicazione dei principi perequativi; in questo senso esso è anche uno
strumento di orientamento e di indirizzo per la pianificazione successiva.
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Al contrario, il Piano Operativo Temporale (POT) è lo strumento prescrittivo e vincolistico che,
coordinandosi con il bilancio pluriennale comunale e assumendo il valore e gli effetti del
programma pluriennale di attuazione, conforma per cinque anni i diritti pubblici e privati.
Dall'esame dell'art. 21 della LUR si evince che il Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U)
è parte integrante del PSA del quale definisce soprattutto gli aspetti a carattere normativo.
Possiamo dire che il REU, nella nuova disciplina urbanistica regionale, assomma al suo interno
quelli che erano gli aspetti normativi e tecnici precedentemente contenuti nel Regolamento
edilizio ed in parte nelle Norme tecniche di attuazione allegate al PRG. Esso, quindi, ha in
primo luogo la funzione dì fissare le norme relative a quelle porzioni di territorio nelle quali,
secondo le indicazioni provenienti dal PSA è possibile l'edificazione diretta, in considerazione
dello stato di fatto in cui si trovano i fabbricati da ristrutturare o le aree edificabili; in tal caso il
REU indicherà i parametri edilizi ed urbanistici (indice fondiario, rapporto di copertura), o di
carattere igienico sanitario e tecnico costruttivo.
Il REU, inoltre, per gli ambiti insediativi previsti dal PSA da sottoporre a successiva
pianificazione attuativa, detta a quest'ultima le norme cui attenersi per quanto attiene la capacità
insediativa complessiva, le destinazioni d'uso ammissibili e compatibili e l'eventuale ripartizione
percentuale fra le stesse.
Dopo questo excursus generale sulla diversa natura del PSA rispetto ai vecchi P.R.G., l’ing.
Nino Stefanucci, con l’aiuto di specifiche diapositive, inizia ad illustrare gli elaborati del PSA.
L’ing. Nino Stefanucci mette, innanzitutto, in evidenza tutte le tutele ed i vincoli di natura
storico-culturale, paesaggistica ed ambientale relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio
dei Comuni di San Pietro Apostolo e Gimigliano. Il Capogruppo del RTP fa presente che tali
vincoli (andamento orografico del territorio, P.A.I., diga sul Fiume Melito, strade provinciali
esistenti e di progetto, vincoli art. 142 del D.Lgs 22/2004 che interessano in particolare i Fiumi
Amato, Corace , Melito, Fiumarella di Catanzaro, Valle Visconti, Fiume Porto e Fiume S. Elia,
catasto bruciato, vincolo idrogeologico e forestale, aree vincolate dal Piano di protezione civile,
usi civici, Ferrovia della Calabria, cimiteri, elettrodotti, metanodotti, depuratori, ecc.) hanno
influito in maniera essenziale sull’assetto strutturale previsto dal PSA, riducendo ad una
porzione molto esigua dei territori comunali le aree potenzialmente urbanizzabili. A tal
proposito si evidenzia che gran parte del territorio di Gimigliano ricade in classe di rischio frana
R3 o R4 del PAI e le aree geologicamente migliori per una possibile edificazione risultano già
destinate alla protezione civile e pertanto le aree potenzialmente edificabili sono esigue.
L’ing. Nino Stefanucci passa poi ad un’illustrazione più puntuale del Quadro Conoscitivo
strutturato in quattro diverse parti: 1- quadro strutturale economico e capitale sociale, 2- quadro
strutturale morfologico, 3- quadro di riferimento normativo e di pianificazione, 4- quadro
ambientale e vengono proiettate diverse diapositive riguardanti la distribuzione della
popolazione e delle abitazioni sul territorio. Nello specifico vengono proiettate numerose
diapositive riguardanti l’esatta delimitazione dei principali nuclei abitati dei due Comuni con
allegata dettagliata documentazione fotografica ed individuazione delle attività e degli edifici di
maggior pregio esistenti con particolare riferimento al sistema insediativo storico (quali per San
Pietro Apostolo: la Chiesa Madre, palazzo Mazza, ecc.; per Gimigliano: la Chiesa Matrice SS
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Salvatore, la chiesa di Maria SS Assunta, il Santuario che sorge in contrada Porto, la Chiesa
dell’Immacolata, i ruderi della Chiesa della Consolazione, la Chiesa di san Biagio ed i palazzi
Bisantis, Mirabelli e Ducale, ecc.).
Prosegue nell’esposizione l’ing. Giuseppe Stefanucci, che si sofferma sulle indicazioni del
PTCP di Catanzaro in tema di delimitazione dell’urbanizzato, calcolo del fabbisogno edilizio,
anagrafe edilizia e regesto del territorio non urbanizzato, adeguamento degli standards
urbanistici e localizzazione delle zone produttive, direzionali e recupero degli insediamenti
storici. A tal proposito l’ing. Giuseppe Stefanucci fa presente che è stata effettuata per il
territorio urbanizzato una puntuale schedatura degli edifici, per ognuno dei quali sono stati presi
in considerazione: la consistenza edilizia, l’analisi tipologica e la relazione con gli spazi esterni,
il sistema costruttivo, la tipologia di copertura, i caratteri architettonici più significativi con
eventuali elementi di pregio, lo stato di conservazione e d’uso. Tale lavoro di analisi ha
rappresentato il punto di partenza per la successiva fase progettuale e strategica. In particolare il
PSA ha adottato il principio prioritario della riqualificazione dell’esistente ed ha individuato
delle strategie di riutilizzo delle abitazioni non utilizzate conformemente a quanto riportato nelle
N.T.A. del PTCP all’art. 63 – INDIRIZZI GENERALI PER LA LOCALIZZAZIONE DI
NUOVI INSEDIAMENTI.
Si passa poi all’illustrazione delle dotazioni esistenti (fognatura, depuratori, raccolta acque
meteoriche, sorgenti e rete idrica, gas, elettrodotti) con eventuali punti di criticità. L’ing.
Giuseppe Stefanucci evidenzia che tale analisi è stata fondamentale in quanto per gli ambiti di
nuovo insediamento ANI la concretizzazione delle previsioni è subordinata ad una puntuale
definizione delle soluzioni acquedottistiche, delle reti fognarie e di depurazione, in relazione
alla progressiva attuazione delle previsioni del piano.
Particolare attenzione è stata rivolta alla tutela del Paesaggio, con uno specifico capitolo del
REU dedicato “capitolo IV: sistema di tutela e salvaguardia e conservazione identità
territoriali”.
L’ing. G. Stefanucci illustra dettagliatamente una tavola intitolata “Individuazione degli ambiti
di interesse paesaggistico aggiornati con il Forum di partecipazione sul QTR del 04/06/12
tenuto a Gimigliano su UPTR "Sella dell'Istimo". Tale tavola risulta suddivisa in tre sezioni:
1° SEZIONE - PROPOSTE EMERSE DAL FORUM DI PARTECIPAZIONE SUL QTR DEL
04/06/2012 TENUTOSI A GIMIGLIANO SULL'UPTR "SELLA DELL'ISTIMO" suddivisa nei
quattro tavoli: conservazione dinamica - gestione sostenibile - paesaggi dinamici - paesaggi
intrasformabili.
2° SEZIONE - INDICAZIONI DERIVANTI DAL PTCP DI CATANZARO - TAVOLE 2.1a e
2.1b INDICATORI DI PAESAGGIO: l’acqua nel suo paesaggio con la vegetazione ripariale e
le sistemazioni agrarie; il paesaggio dei rilievi con i punti sensibili da un punto di vista
paesaggistico; l’insediamento con i centri storici, gli edifici specialistici e di valore storico /
architettonico e la viabilità storica principale.
3° SEZIONE - SISTEMA DEI PERCORSI RELIGIOSI – NATURALISTICI.
Particolare impegno ha richiesto anche l’esatta individuazione delle aree percorse da incendi.
L’ing. Giuseppe Stefanucci è passato, quindi, all’illustrazione della storia urbanistica dei due
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Comuni e dello Stato di attuazione dei PdF vigenti sia in termini di volumi edificati e di
localizzazione delle lottizzazioni convenzionate, sia in termini di attuazione degli standards
previsti. Per Gimigliano un ruolo importante ha giocato il Piano di Zona P.E.E.P.
Dal confronto tra i PdF ed il PSA emerge una riduzione delle zone urbanizzate ed urbanizzabili.
Si è quindi passati ad una puntuale illustrazione dello studio geologico allegato al PSA e di
come partendo dalle carte geologica, idrografica, geomorfologica e clivometrica, dai vincoli del
P.A.I., dalla valutazione del rischio sismico e dalle indicazioni del PTCP si è giunti alla carta di
sintesi di pericolosità geomorfologica che divide l’intero territorio comunale in quattro classi di
fattibilità: “classe 1 –

pericolosità bassa”; “classe 2 – pericolosità media”; “classe 3 –

pericolosità elevata”; “classe 4 – pericolosità molto elevata”. Nel TITOLO SESTO del
REU:NORMATIVA GEOLOGICO-TECNICA-AMBIENTALE il “capitolo II” disciplina tali
aree con le relative limitazioni delle attività di trasformazione ed uso.
Analogo discorso è stato fatto per lo studio agronomico con l’illustrazione della carta dell’uso
del suolo e per la classificazione acustica del territorio.
L’ing. Giuseppe Stefanucci passa, poi, all’illustrazione dello schema delle scelte pianificatorie.
Innanzitutto chiarisce gli obiettivi perseguiti, riferiti sia ad una scala puntuale sia ad una scala
territoriale, che riguardano, in particolare, il patrimonio edilizio, i servizi, gli spazi verdi e gli
spazi pubblici, i sistemi produttivi, i sistemi paesaggistici e ambientali, il sistema infrastrutturale
e della mobilità.
L’ing. Giuseppe Stefanucci illustra, ora, la proposta preliminare di ambiti progettuali ed
evidenzia che, al fine di garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio,
salvaguardando e valorizzando le risorse presenti, il PSA individua e disciplina all’interno del
territorio comunale sette sistemi: - sistema insediativo storico; - sistema insediativo urbanizzato;
- sistema insediativo urbanizzabile; - sistema agricolo e forestale; - sistema dei servizi e delle
attrezzature; - sistema delle infrastrutture; - sistema di tutela e salvaguardia.
Partendo dall’illustrazione delle tavole di sovrapposizione tra la proposta preliminare di ambiti
progettuali e la carta di pericolosità geomorfologica, l’ing. Giuseppe Stefanucci evidenzia i
criteri seguiti per la localizzazione degli Ambiti di nuovo insediamento (TDU).
Innanzitutto si è cercato di contenere il consumo di suolo: “la nuova occupazione di suolo tanto
ai fini insediativi che infrastrutturali deve essere ammessa solo qualora non esistano alternative
di riuso o di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture già esistenti”.
Nell’individuazione delle aree urbanizzabili, pertanto, sono stati presi in considerazione i
principi di riduzione del consumo di suolo e di stato di fatto delle aree, considerando:
La resistenza alla trasformazione derivante da:
• Condizioni di sicurezza. Nella scelta delle aree urbanizzabili ci si è garantiti, anche attraverso
specifici studi a carattere geologico e sismico, che le stesse presentino livelli di sicurezza
accettabili e non si trovino in condizioni di rischio elevato.
• Risorse ambientali. le aree urbanizzabili sono state individuate in considerazione dello stato di
fatto in cui si trovano da un punto di vista delle risorse ambientali (acqua, aria, flora, fauna)
ovvero facendo attenzione che la loro trasformazione ad usi urbani non avvenga a detrimento
delle risorse ambientali esistenti e quindi selezionando quelle aree in cui gli impatti delle
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