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SCHEDA TECNICA INTERVENTO  

 

Autorità competente  
Assessorato regionale territorio e ambiente, Dipartimento 

territorio ed ambiente, Servizio 1 VAS-VIA 

Autorità procedente Comune di Ragalna (CT) 

Progetto 
Adeguamento e completamento dell’asilo nido sito nella 

scuola elementare Piano Vite 

Breve descrizione del progetto 

Nell’ambito di tale progetto è prevista la realizzazione di: 

 Un corpo aggiunto affiancato all’esistente scuola con una 
superficie di circa 80 mq da realizzare in corrispondenza 
di uno spiazzo attualmente pavimentato all’interno dello 
stesso lotto scolastico; 

 Un parcheggio a servizio della scuola da posizionare nel 
lotto che nel PRG è individuato con vincolo ad 
attrezzature scolastiche. Tale parcheggio verrà realizzato 
occupando un’area complessiva di circa 470,00 mq con 
pavimentazione in conglomerato bituminoso, con 
opportuni spessori e gli stalli distinti con pavimentazione 
autobloccante di diverso colore a seconda delle 
destinazioni; 

 Un’area attrezzata a giochi da realizzare con una 
superficie in gomma antiurto per un’estensione di 86 mq 
ed un corridoio in pavimento autobloccante per una 
superficie di circa 31 mq. Tale area ricade all’interno di un 
lotto di circa 5.730,00 mq che attualmente ricade in zona 
agricola E1 

Il progetto non prevede interventi invasivi ma piuttosto di 

tutela e conservazione di un habitat da poter far fruire in 

sicurezza ai bambini e ragazzi delle scuole, al fine di 

sensibilizzarne il rispetto verso proprio patrimonio 

paesaggistico e farne apprezzare la bellezza e la particolarità. 

Motivazioni della variante al PRG 

 La reiterazione del vincolo a zona F, attrezzature 
scolastiche, per l’area in cui dovrebbe realizzarsi il 
parcheggio a servizio della scuola; 

 La destinazione a verde attrezzato per l’attuale area 
destinata a zona agricola E1 

Sintesi dei possibili impatti ambientali 

 non generano impatti singoli o cumulativi negativi; 

 non implicano un abbassamento del valore e della 
vulnerabilità delle aree; 

 non comportano rischi per la salute umana e l’ambiente; 

 non producono impatti significativi tali da condizionare la 
funzionalità e gli obiettivi di conservazione dell’habitat 
naturale 

 
 
 
 


