
RELAZIONE INTEGRATIVA 
Al Rapporto preliminare Ambientale 

(istanza di avvio della procedura del 20.06.2019 prot. 75903) 

°°°°°°°°°°°°°° 

La Regione Lazio con  nota n° U.0571308 del 18.07.2019 ha inviato l’elenco dei Soggetti 
Competenti in materia Ambientale (SCA) perché  il  Comune di Latina, nella qualità 
di Autorità procedente,  trasmetta agli stessi sia il Rapporto Preliminare sia il Progetto 
del  piano  di zona I PIANETI per completare l’iter della Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS)  
 
La Direzione Regionale per le politiche abitative e la Pianificazione Territoriale 
Paesistica e Urbanistica – Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale  
Strategica, nella qualità di Autorità Competente, ha trasmesso, allegata alla citata nota, 
anche la circolare dell’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale n° 4  ”Lazio Meridionale - 
Latina” (ATO 4) n° 1021 del 21.09.2018 inviata e acquisita dalla Regione Lazio il 
21.09.2018 prot. 572504 con cui l’ATO 4 chiede le informazione necessarie ad  
esprimere  l parere di competenza in materia ambientale nella procedura VAS. 
 
La circolare dell’ATO 4 chiede di inserire nel rapporto preliminare ambientale le 
seguenti informazioni: 

1) determinazione della dotazione idrica in relazione allo sviluppo del piano 
2) quantificazione del numero di Abitanti Equivalenti (AE) che il nuovo 

insediamento civile oggetto del parere può comportare 
3) identificazione della localizzazione su opportuna cartografia di 

infrastrutture puntuali e/o a rete che possano interferire con le opere del SII 
(Sistema idrico Integrato) 

4) eventuale reti e opere del SII da realizzarsi da parte del Comune ovvero con 
finanziamento pubblico o con opere di urbanizzazione a scomputo 
 

La presente relazione integrativa dà risposta nel modo più esauriente possibile. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
DEFINIZIONI E CLASSI DEMOGRAFICHE 

Legge   04.02.1963 n° 129  Piano Generale degli Acquedotti 
Legge Regionale 16.11.1963 n° 29 Aggiornamento e attuazione del Piano Generale 

degli Acquedotti con la previsione di dotazione 
idrica entro il 20140 pari a 350 l/ab/g 

Legge  17.05.1995  n° 172  Conversione in legge del Decreto 17.03.1995 n° 
49 per la Disciplina delle acque di scarico in 
fognatura 

D.C. Regionale 10.12 2009 n° 66   Piano di risanamento della qualità  dell’acqua 
DLgs 03.04.2006 n° 152 Norme in materia ambientale 

[con particolare riguardo alle definizioni riportate all’art 

74 del DLgs 152/2006] 

 
 
 



 
 
 
 
Dall’esame della normativa richiamata si riportano le definizioni e il valore della 
dotazione idrica riferita alle diverse classi demografiche da applicare della 
popolazione e altri parametri necessari 
 
Fabbisogno idrico Volume d’acqua espresso in litri per abitante e per giorno 

[l/ab/g] necessario ai bisogni del  singolo utente 
Dotazione idrica volume d’acqua che l’acquedotto deve fornire per le 

necessità di un abitante/giorno [viene riferito al volume 
medio (l/m3] d = 1000 x V/P   (l/ab/g) 

Consumo idrico Volume d’acqua restituito all’ambiente dopo la sua 
degradazione qualitativa da ogni singola utenza [acque 
bianche, grigie e nere] 

Carico Organico E’ la quantità di inquinanti rilasciati in un giorno nelle acque 
di scarico e si misura in Kg di BOD5 /giorno [kg(BOD5)/g] 

BOD5 Quantità di O2  utilizzata in 5 giorni dai microorganismi 
aerobici per decomporre (ossidare) al buio e alla temperatura 
di 20° C le sostanze organiche presenti in un litro d’acqua o 
soluzione acquosa [l’acqua degli scarichi verso un 
depuratore ha un valore di BOD5 di circa 20mg/l]  

[nell’Allegato A sono riportate – con la relativa lettera con cui sono inserite nell’Art 74 del DLgs 

152/2006 -  le definizioni importanti per la presente relazione integrativa] 

 
La dotazione idrica genericamente prevista e calcolata per classi demografiche è  la 
seguente:     Dimensione popolazione  l/ab/g 

Case sparse       30 
fino a        5.000 ab    100 
tra             5.000 e 10.000   150 
tra           10.000 e 50.000   200 
tra           50.000 e 100.000   250 
sopra    100.000    300 

per le grandi città  500  ÷  700 

 
Nel caso del PdZ I PIANETI utilizzeremo il valore di 250 l/ab/g considerando che,  
nella città di Latina, una quota di abitanti equivalenti è insediata in case sparse e quindi 
non gravante sugli impianti di depurazione perché priva di allacci alla fognatura 
pubblica ma dotati genericamente di sub irrigazione o piccoli impianti autonomi 
 

  



CALCOLO ABITANTI EQUIVALENTI (AE) 
 
Il piano di zona I PIANETI redatto per l’Edilizia Residenziale Pubblica è:  

Tipologia di Piano Piano Urbanistico Attuativo  

Superficie del Piano mq   60.000 

Insediamento  n°     600 nuovi abitanti 

Edificazione  n°       99 alloggi di ERP e n°  37 alloggi di edilizia convenzionata  

ripartita nel seguente modo: 

• Superficie del Comune  mq   43.200 (72% di 60.000) e volume  mc   34.560,00 

• Superficie dei privati   mq  16.800 (28% di 60.000) e volume   mc   13.440,00 

• Servizi della residenza (SCR) n° 2 lotti mq   5.565 e volume mc  12.000 

• Standard urbanistici per  

Attività comuni (AC)   n°  1  lotto mq   1.200 e volume mc    1.645 

 Attività Scolastiche  (AS)   n° 1  lotto  mq   2.700 e volume mc    3.071 
 

Applicando i parametri convenzionali per il  calcolo degli abitanti equivalenti si avrà 

: 
 
ABITANTI RESIDENTI  
Residenziale Pubblica       mc  34 560,00 
Residenza convenzionata       mc  13 440,00 

totale       mc  48 000,00 

Volume per calcolato per abitante       mc          80,00 
abitanti equivalenti      n°        600  600 

 
ABITANTI FITTIZI 
Servizi Connessi alla Residenza      mc  12 000,00 

altezza media      m           3,00 
superficie  totale     mq    4.000,00 
ufficio medio       n°         55 
numero uffici       n°         73 
impiegati per ufficio       n°            3 
abitanti equivalenti      n°  73 x 3 =     210  210 

Attività Comuni        mc    1.345,00 
altezza media      m           3,00 
superficie  totale     mq       548,00 
ufficio medio      mq         55 
numero uffici      n°         10 
impiegati per ufficio       n°            3 
abitanti equivalenti     n°.10 x 3 =        30    30 

Attività Scolstiche       mc    3.071,00 
altezza media     m           3,00 
superficie  totale     mq    1.023,67 
aula media       mq        42,00 
numero aule       n°        24 
alunni per aula        n°        25 
numero alunni        n°       600 
abitanti equivalenti       n° 600/10 =   60    60 

 
TOTALE ABITANTI EQUIVALENTI     900 

 



Stabilito il numero di abitanti equivalenti che derivano dalla esecuzione del PdZ 
in progetto si possono determinare le informazioni richieste dalla circolare ATO 
4 Latina nonché le risposta relativamente alla identificazione delle strutture e 
opere per il Servizio Idrico Integrato (SII) sia del piano che in raccordo con le 
strutture e impianti esistenti 
 
Fabbisogno idrico 
 il volume d’acqua, espresso in litri per abitante e per giorno [l/ab/g] di un 
singolo utente, applicato agli abitanti equivalenti risulta di: 

250 litri x 900  ab = 225.000 litri /giorno pari mc 225,00 
Dotazione idrica  
il volume d’acqua espresso in mc forniti giornalmente dall’acquedotto e pari a 

0,33 mc x 900 ab = mc 297,00 / giorno 
Consumo idrico  
il volume d’acqua degradata restituito all’ambiente con recapito in fognatura, che 
il piano di zona  prevede di tipo separato per la raccolta delle  acque nere e delle  
acque bianche (per l’irrigazione delle aree verdi) di quelle grigie (comprese quelle 
di prima pioggia che dopo sedimentazione viene usata per il lavaggio delle aree 
pavimentate),  è valutabile in non più del 45%  della dotazione idrica e sarà: 

mc 297,00 x 0,45 = 133,65 mc/ giorno 
Carico Organico  
quantità di  sostanze  biodegradabili inviate in fognatura in un giorno e si ottiene 
moltiplicando il carico per un coefficiente che indica la concentrazione di materia 
inquinante che nel caso di modesti insediamenti residenziali secondo una recente 
ricerca può essere calcolato tra 55 e 75 grammi di BOD5 /ab/giorno e quindi di:  

[55 + 75 = 130/2 = 65gr] gr 65 x 900 = 58.800 pari a 0,06 metri cubi/giorno 
 
Il progetto di piano prevede un consumo idrico, cioè il ritorno all’ambiente  della 
dotazione idrica degradata pari al 60% di quella immessa ma con l’ulteriore 
riduzione determinata dalla progettazione di un rete separata per la  raccolta 
delle acque nere e di quelle  bianche e grigie, queste ultime, convogliate in  
serbatoi interrati e utilizzata, sia per l’irrigazione che per il lavaggio delle aree 
pavimentate, si riduce al 40 ÷ 45% del carico e quindi a circa: 

mc 297,00  x 0,45 = 133,65 mc 
 
Per quanto riguarda l’incidenza sull’impianto di depurazione afferente, (allegato 
B) che dai dati del gestore AcquaLatina  secondo la tabella degli impianti in 
esercizio risulta essere  quello denominato Latina Est (Allegato C),  previsto per  
90.000 AE ma che, secondo la nota dello stesso gestore, (Allegato D) attualmente 
risulta operante per solo 60.000 AE  ma  ancorché ridotto dimensionalmente,  è 
in grado di assorbire il carico organico senza alcun problema di gestione 
 
La localizzazione delle infrastrutture interne sia alla rete idrica che alla rete 
fognaria sono riportate nelle allegate planimetrie (allegato E, rete idrica e allegato 
F rete fognante rappresentate in scala 1:10.000 e riprodotte singolarmente e 
sovrapposte sia ad un foto area – Allegato G - che al PRG  vigente – Allegato H) 
da cui  non si evidenzia interferenza con le opere del SII esistente se non 
relativamente alle sole opere di allaccio alle due reti 



 
Le opere interne all’area del piano saranno eseguite dagli assegnatari dei lotti di 
edilizia ERP e Convenzionata a scomputo degli oneri di urbanizzazione mentre 
per le opere di urbanizzazione secondaria Attività comuni e Scolastiche a carico 
del comune  
 
Tanto in ordine ai quesiti posti dalla circolare ATO 4 Latina 
 
Terracina  6 Agosto 2019 
 

 

 

                       PierFranceso De Angelis Architetto                         Italo Ranieri Architetto 

 

 
Si allegano: 
A: Definizioni estratte dall’Art 74 DLgs 152/2006 
B: Planimetria di inquadramento degli impianti di depurazione 
C: individuazione impianto latina EST 
D Nota sulla capacità di trattamento 
E   Stralcio rete Idrica  
F   Stralcio rete fognante 
G Indicazione reti su foto aerea 
H indicazione reti su PRG vigente 
 

 


















