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2.4 Ricognizione dei vincoli presenti sul territorio
Il quadro ricognitivo approntato per il territorio dalla Descrizione Fondativa e dalle analisi
conoscitive propedeutiche alla stesura del nuovo P.U.C. ha prodotto una completa disamina dei
vincoli vigenti sull’intero territorio, di livello sovraordinato (nazionale, regionale, provinciale),
rappresentati graficamente negli elaborati grafici a corredo della presente.
Inseguito alla ricognizione dei vincoli giuridici e territoriali, all’analisi
determinati elementi del territorio possono provocare, alle criticità
comunale nel suo complesso presenta, si è redatta
vincoli/tutele/rischi/opportunità del territorio”, elaborato grafico di
successive scelte di piano.

dei rischi e degli impatti che
ed opportunità che l’ambito
la “Carta sintetica dei
fondamentale supporto alle

Le tipologie di elementi e areali assoggettati ai vincoli sopra specificati vengono di seguito riportati
mediante stralcio delle Tavole 1a, 1b, 1c e relativa legenda.
In fase di progetto definitivo sarà necessario un aggiornamento grafico delle Tavole
summenzionate; saranno oggetto di tale aggiornamento:
- la trasposizione grafica degli areali della carta dei Regimi Normativi del Piano di Bacino –
Ambito n. 7 Dianese;
- la riperimetrazione delle fasce di inedificabilità da Piano di Bacino in base all’art. 4 del
nuovo “Regolamento Regionale 14 luglio 2011 n. 3 – Regolamento recante disposizioni in
materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua”;
- l’esatta indicazione dei vincoli archeologici puntuali (D.Lgs. 42 del 22/01/2004).
………

2.5 Obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale adottati
………
2.5.1

Quadro degli obiettivi e delle azioni strategiche del P.U.C.

………
• Disciplina del ciclo dell’acqua
Gli scarichi fognari e quelli delle acque di lavorazione degli impianti esistenti e di
impianto saranno convogliati in fosse di decantazione e, da queste, dopo la
immesse nelle fognature, secondo le disposizioni che saranno impartite, di
dall’autorità comunale, in relazione alla composizione chimica e organica delle
tenendo conto della normativa e dei regolamenti igienico-sanitari vigenti.

quelli di nuovo
chiarificazione,
volta in volta,
acque stesse,

In tutti gli interventi dovrà essere ricordata la prescrizione relativa alla separazione delle acque
bianche (da reimmettere nel ciclo dell’acqua) da quelle nere (da convogliare nei sistemi di
depurazione).
Nel caso in cui il ciclo produttivo comporti scarichi non conformi rispetto alle norme vigenti,
l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura è subordinata a idonee forme di pretrattamento,
a carico del titolare dello scarico e stabilite dall’ente gestore del pubblico servizio di fognatura e
depurazione.
Qualora intervengano modifiche alle caratteristiche dello scarico (qualità, portata, ecc.)
conseguenti a interventi sulle opere edilizie o mutamenti d’uso, il titolare dello scarico dovrà
richiedere una nuova autorizzazione allegando le planimetrie delle reti di scarico aggiornate
secondo le nuove attività o destinazioni.
La disciplina normativa dei distretti di trasformazione incentiva la ripermeabilizzazione delle
superfici ad alta impermeabilizzazione o il massimo mantenimento delle superfici permeabili, che
verranno perseguite con misure compensative, prescrivendo per tutte le sistemazioni del suolo, sia
pubblico che privato, sistemi di raccolta, convogliamento e dispersione nelle zone verdi pubbliche e
private delle acque meteoriche.
Gli interventi connotati da un maggiore indice di permeabilità profonda dovrà essere accompagnato
dalla realizzazione di sistemi di raccolta delle acque meteoriche e dal loro diretto convogliamento in
falda.
Le maggiori superfici permeabili saranno in ogni caso integrate da sistemi di depurazione delle
acque di prima pioggia.
………

2.5.3 Valutazione della coerenza e compatibilità delle previsioni di aumento del peso
insediativo, della disponibilità idrica e dell’impianto di depurazione delle acque reflue
………
LA RETE IDRICA
L’approvvigionamento idrico di Diano San Pietro è garantito da una serie di sorgenti, in grado di
coprire le esigenze durante i mesi invernali, mentre nel periodo estivo, con l’aumento dei consumi
ed il progressivo esaurimento delle sorgenti dovuto alla stagione siccitosa, è necessario integrare
l’approvvigionamento prelevando acqua dall’acquedotto del Roja.
In passato il Comune di Diano San Pietro ha assistito a momenti di difficoltà in relazione alla rete
idrica, in cui l’ente gestore è stato costretto a periodi di razionamento notturno dovuto alla difficoltà
di riempimento dei serbatoi di accumulo. Negli ultimi anni però, in seguito ai continui interventi di
adeguamento della rete effettuati dall’amministrazione comunale, l’ente gestore (Amat s.p.a.) è
riuscito a fronteggiare le richieste dell’utenza.
Analizzando la relazione deI Quadro Fondativo del P.T.C. della Provincia di Imperia emerge come
i comuni dell’entroterra, e fra questi anche quello di Diano San Pietro, traggano il proprio
approvvigionamento tramite la captazione di sorgenti, spesso di potenzialità estremamente
limitata, che alimentano strutture acquedottistiche a carattere prevalentemente locale.
L’estrema dispersione degli insediamenti abitativi rendono elevato lo sviluppo delle reti di
adduzione e distribuzione idrica in rapporto al numero di utenze; nel complesso il rifornimento
idrico può ritenersi assicurato, a meno della presenza di crisi idriche per forte siccità o del
problema di eventuale inquinamento delle sorgenti. Estremamente carente risulta invece, in
genere, la manutenzione delle opere, che porta al progressivo deterioramento delle infrastrutture.
Vengono di seguito riportati i dati relativi a sorgenti, pozzi e serbatoi presenti sul territorio
comunale di Diano San Pietro.
Tabella - Impianti per l’approvvigionamento idropotabile del Comune di Diano San Pietro
(dati desunti da Quadro Fondativo del P.T.C. della Provincia di Imperia – Rapporto sulla risorsa acqua)

COMUNE

Diano San Pietro

SORGENTI
Besta 1
Besta 2
Bestagnolo 1
Bestagnolo 2
Frassino
Cuni (Rio Olivetta)
Zunchei
Ponte al Molino

POZZI

Roja

SERBATOI
Colla
Aiai
Trucchi
Pompa di Cuni
Montivecchia
Monti-nuova
Roncagli
Poggi

Dai dati emerge che l’approvvigionamento idrico di Diano San Pietro è garantito da una serie di
sorgenti, in grado di coprire le esigenze durante i mesi invernali, mentre nel periodo estivo, con
l’aumento dei consumi ed il progressivo esaurimento delle sorgenti dovuto alla stagione siccitosa,
risulta necessario integrare l’approvvigionamento prelevando acqua dall’acquedotto del Roja.
Il Comune di Diano San Pietro, come la maggior parte dei comuni costieri il cui
approvvigionamento idrico risulta prevalentemente da pozzi e in misura inferiore da sorgenti,
utilizza vasche di accumulo disseminate sul territorio comunale; come emerge dalla tabella sopra

riportata sono presenti n. 8 serbatoi di accumulo di acqua idropotabile proveniente dal bacino del
torrente Roja.
In base alle valutazione sull’aumento del peso insediativo e la disponibilità idrica si ritiene che il
sistema di adduzione renda la disponibilità acquedottistica comunale adeguata alle previsioni
espansionistiche del nuovo PUC.
I punti di debolezza del sistema si possono in gran parte ricondurre alla limitata capacità di
trasferimento delle linee di approvvigionamento principali; per questo motivo si osserva come un
incremento insediativo potrebbe avere ripercussioni sull’approvvigionamento idrico a seconda della
zona destinata ad espansione urbanistica.
E’ comunque da osservare che il numero degli abitanti teorici aggiuntivi sia solo di 351 unità e che
le zone destinate ad espansione urbanistica siano principalmente aree di completamento di
porzioni di territorio già insediate, rendendo in questo caso meno problematiche le eventuali
ripercussioni sulle attuali linee di approvvigionamento idrico.
In base alla reale attuazione delle previsioni di piano in termini di crescita della popolazione potrà
rivelarsi necessario prevedere un potenziamento delle linee di adduzione e la realizzazione di
nuove linee di distribuzione; la seguente analisi pone quest’ultimo assunto come indicazione da
tenere in considerazione nella futura azione di monitoraggio sull’attuazione delle scelte del P.U.C.

L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
(dati desunti da AMAT s.p.a. – note relative alle potenzialità di approvvigionamento idrico e depurativo nel
Comune di Diano San Pietro, settembre 2011)

L’impianto di depurazione delle acque reflue ha manifestato negli anni alcune problematiche di
esercizio a causa della presenza di “scarichi non ammissibili a civili” che rendono la gestione
dell’impianto difficoltosa, non consentendo la costanza degli obiettivi di depurazione.
Il Comune di Diano San Pietro è caratterizzato da un intensa produzione olivicola, sul territorio
insistono infatti numerosi frantoi che stagionalmente si trovano nella condizione di scaricare i
residui della produzione. Il problema degli scarichi connessi alla produzione olearia non può
essere affrontato in modo episodico, ma necessita di una serie di interventi che consentano la
dotazione di un sistema idoneo per il trattamento e l’accettazione di tali acque.
L’impianto risulta dimensionato per il trattamento di una quantità di reflui attualmente compatibile
alle necessità comunali, ma non prevede grossi margini di aumento di carico.
La problematicità più evidente riscontrata dalle analisi effettuate risulta la presenza di alti tenori di
azoto ammoniacale e di fosforo imputabili alle attività floro-vivaistiche e zootecniche, oltre alle
sopracitate sostanze di risulta dalle lavorazioni dei frantoi; questi fattori possono arrecare danni
alla corretta funzionalità dell’impianto costringendo periodicamente l’ente gestore (Amat s.p.a.) ad
intervenire con opere di manutenzione straordinaria atte al ripristino delle normali funzioni
operative.
L’impianto di depurazione di Diano San Pietro riceve reflui sia dal Comune di Diano San Pietro che
da quello di Diano Arentino; la quantità dei reflui trattata risulta attualmente compatibile alla
potenzialità depurativa dell’impianto.
Tabella – Dati relativi agli agglomerati e agli impianti della Regione Liguria
(dati desunti dalla compilazione del questionario regionale 2011 riferiti al 31/12/2009)

Impianto
Diano San Pietro

Carico abitanti
equivalenti
stato attuale
3250

Capacità ricettiva
dell’impianto
4000

Carico aggiuntivo
abitanti equivalenti
previsti dal PUC
351

Carico complessivo
abitanti equivalenti
previsti dal PUC
3601

Dai dati sopra riportati emerge con chiarezza come l’impianto di depurazione di Diano San Pietro
risulti adeguato al trattamento dei reflui comunali anche in seguito all’attuazione dell’espansione
prevista dal PUC. Risulta infatti una capacità ricettiva dell’impianto pari a 4000 abitanti equivalenti,
attualmente l’agglomerato di Diano San Pietro conta 3250 abitanti equivalenti che con le 351 unità
aggiuntive previste dalle scelte espansionistiche del PUC arriveranno a 3601 abitanti equivalenti.
Dall’analisi effettuata risulta quindi un carico complessivo previsto inferiore al massimo carico
ammissibile per l’impianto.

Per il miglioramento dell’impianto alle mutate condizioni territoriali si suggerisce comunque, in fase
di progetto definitivo di PUC, di riservare una porzione dell’area circostante l’impianto da destinare
alla sua espansione, al fine di incrementare le capacità depurative mediante la realizzazione di
nuove strutture.
Si suggerisce inoltre, relativamente alle zone di espansione previste, di prevedere la dotazione di
fosse imhoff frazionali, in grado di alleggerire il carico depurativo insistente sull’impianto attuale.

Si suggerisce inoltre di prevedere, quali opere di urbanizzazione necessarie e indispensabili
all’edificazione nelle zone di espansione di piano, l’obbligo di collettamento dei nuovi insediamenti
al depuratore esistente.
In relazione a quest’ultima previsione è necessario menzionare l’Accordo di Programma
denominato “Realizzazione del collettore per reflui San Bartolomeo al Mare a depuratore di
Imperia, 1° lotto” recentemente stipulato tra Regione Liguria, A.A.T.O. ed i Comuni di Cervo, Diano
Marina, Diano Castello, Diano Arentino, Diano San Pietro, Imperia, San Bartolomeo al Mare e Villa
Faraldi.
In base a tale accordo si individua nel Comune di Diano Marina l’ente responsabile della
realizzazione delle opere, in riferimento all’intervento di cui al “Progetto 1 - Grandi schemi fognari
e/o impianti di depurazione – 1° lotto “(PAR – FAS 2007/2012), che dovrà aggiudicare i lavori per
la realizzazione del nuovo collettore entro il 30/06/2012.
In vista della sopradescritta trasformazione risulta ancora più indicato da parte
dell’amministrazione comunale di Diano San Pietro il collettamento dei reflui all’attuale impianto
depurativo per l’eventuale futuro riversamento degli stessi al nuovo collettore in progetto.

Come da prescrizioni di D.M. 29 maggio 2008 per gli impianti di depurazione che trattino scarichi
contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, è prescritta una
fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto. Tale
larghezza della fascia viene stabilita dall'autorità competente in sede di definizione degli strumenti
urbanistici e/o in sede di rilascio della licenza di costruzione ed in ogni caso tale larghezza non può
essere inferiore ai 100 metri.
Per gli impianti di depurazione esistenti, come quello del Comune di Diano San Pietro, per il quale
la larghezza minima di 100 metri non può essere rispettata, la normativa impone che debbano
essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o
ricovero degli impianti in spazi chiusi.
Pertanto in sede di progetto definitivo del P.U.C. sarà necessario prevedere tali accorgimenti.

2.5.4 Valutazione della coerenza localizzativa tra le previsioni di piano e gli elementi della
rete ecologica regionale
………
Dalle analisi relative alla puntuale sovrapposizione tra scelte di piano ed elementi della Rete
Ecologica regionale non emergono incongruenze; nel complesso le previsioni di PUC risultano
coerenti e compatibili alle indicazioni regionali.
L’unico elemento degno di nota riguarda la porzione di territorio comunale posto nella parte alta del
Comune, ad est dell’abitato storico frazionale di Diano Roncagli; qui è possibile osservare un’area
normata come zona TPA (Tessuto di presidio ambientale – art. 45 N.T.A.) ricadente in area SIC.
Si tratta di una porzione di territorio caratterizzata da forte acclività e dove la reale attuazione della
norma di piano non apporterà nuove edificazioni con tutta probabilità, ma solo una utilizzazione
dell’indice per asservire aree omogenee con migliori caratteristiche morfologiche e di esposizione.
Per i motivi sopra esposti si consiglia l’inserimento, all’interno delle norme di piano (art. 45 delle
N.T.A.) di una specifica norma che esplichi quanto sopra constatato, ovvero il divieto di edificabilità
nell’area TPA ricadente in zona SIC, ma la concessione della sola utilizzazione dell’indice ad essa
attribuita per l’asservimento e per la realizzazione di eventuali nuove edificazioni in aree
omogenee.
………

