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C O M U N E    D I   B R E B B I A 
Provincia di Varese 

 

UFFICIO TECNICO – SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA 
 

 
PREMESSA 

 

I Programmi Integrati di Intervento – P.I.I. – costituiscono strumenti di 

pianificazione urbanistica e territoriale, originariamente introdotti con L.R. 

12.APR.1999 n° 9. 

La più recente normativa regionale – L.R. 11.MAR.2005 n° 12  e s.m.i. ha mantenuto 

detti strumenti, riservando ad essi il Capo 1° dell’Titolo VI° articoli da n° 87 a n° 94 

bis. 

Obiettivi ed elementi caratteristiche e peculiari dei P.I.I. possono sommariamente 

essere riassunti in: 
 

-Promozione della qualità urbana intesa come miglioramento del contesto urbano ed 

ambientale. 

-Flessibilità dei contenuti. 

- Ruolo propositivo assegnato al soggetto privato. 

-Molteplicità delle funzioni assegnate. 

-Utilizzo delle risorse private per interventi di interesse pubblico. 

-Possibilità di operare e indirizzare la scelta strategica della P.A. anche prescindendo 

dalle prescrizioni di P.R.G. che possono rivelarsi non idonee a recepire nel tempo le 

istanze di cambiamento.  
 

Inoltre gli interventi programmati con il P.I.I.  non soggiacciono più esclusivamente ad 

una verifica di conformità del progetto a parametri edilizi ed urbanistici, bensì è 

prioritaria la discrezionalità amministrativa, basata sul rapporto negoziale  tra i vari 

soggetti – P.A. e investitore privato. 

Strumento con il quale la P.A. definisce le regole di valutazione dei P.I.I. è il 

Documento di Inquadramento. 

Il Comune di Brebbia è oggi dotato di Documento di Inquadramento approvato con 

delibera del C.C. n° 28 del 29.MAG.2003. 

Documento di Inquadramento datato e  non più ritenuto idoneo, talché è stata gia dato 

avvio a procedimento per la redazione di un nuovo documento, coerente anche con le 

scelte relative all’avviato procedimento di redazione del P.G.T. - Piano di Governo del 

Territorio. 
 



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA V.A.S. 
 

“Ogni azione dell’uomo comporta degli effetti, più o meno rilevabili, più o meno 

duraturi, più o meno positivi,   sull’intorno, sia esso il costituito da un territorio che da 

altri uomini”. 

Allo stesso modo anche i Piani e Programmi, possono interagire con il l’ambiente che lo 

circonda. 

Necessità pertanto individuare, valutare, informare e monitorare dei possibili effetti 

che un nuovo intervento edilizio e/o urbanistico causa sul territorio. 

A tale scopo, sinteticamente espresso, nasce la Direttiva del Parlamento Europeo 

2001/42/CE del 27.GIU.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati 

piani e programmi sull’ambiente. 

La Regione Lombardia con propria normativa Deliberazione del Consiglio Regionale – 

D.C.R. 13.MAR.2007 n° VIII/351 (B.U.R.L. Serie Ordinaria n° 14 del 02.APR.2007) ha 

affrontato la problematica , al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare 
un elevato livello di protezione dell’ambiente come per altro già enunciato all’art. 1 

della L.R. 11.MAR.2005  n° 12 e s.m.i. “Legge per il Governo del territorio”, ha recepito 

tale enunciato, formulando al comma 3° principi di coerenti con la Direttiva, ovvero 

provvedendo a  “indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi”, 

nonchè provvedere alla “diffusione della cultura della sostenibilità ambientale”. 

La verifica della sostenibilità sommariamente avviene tramite un processo di 

valutazione del rapporto ambientale che è il documento con il quale sono individuati, 

descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma 

potrebbe avere sull’ambiente e, le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e 

dell’ambito territoriale del piano o programma. 

La valutazione del rapporto ambientale avviene nel procedimento di V.A.S. 

Valutazione Ambientale Strategica. 

La Regione oltre agli indirizzi sopra citata ha individuato percorsi metodologici 

coerenti attraverso la predisposizioni di ulteriori atti,  quali: D.G.R.L. n° VIII/6420 

del 27.DIC.2007 (B.U.R.L. 2° Supplemento Straordinario al n° 4 del 24.GEN.2008); 

D.G.R.L. n° VIII/7110 del 18.APR.2008 (B.U.R.L. Serie Ordinaria n° 20 del 

12.MAG.2008) e, la più recente D.G.R.L. n° VIII/10971 del 30.DIC.2009 (B.U.R.L. 

Serie Ordinaria n° 5 del 01.FEB.2010). 

Quest’ultima deliberazione introduce e dettaglia, tra gli altri, il procedimento di 

valutazione dei Piani Integrati di Intervento senza rilevanza regionale comportanti 

variante urbanistica. 

In particolare viene introdotta la necessità di una fase preliminare detta di screenig  
e successivamente di verifica dia assoggettabilità alla V.A.S. 
 

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO – P.I.I. – COMPARTO 

VIA CAVOUR – VIA PERTINI 
 

In data 10.MAG.2008 I Sig.ri: 

ARIES Mirella 

MIGLIERINA Massimo 



BINDA Rosalia 

GUABELLO Roberto 

GUABELLO Andrea 

Hanno depositato una  proposta di P.I.I. Programma Integrato di Intervento relativa 

ad una comparto denominato “Via CAVOUR – Via PERTINI”. 

Con delibera della G.C. n° 75 in data 09.SET.2008 è stato dato avvio al procedimento, 

unitamente alla verifica di esclusione dalla V.A.S. Valutazione Ambientale Strategica 

della proposta di programma. 

Dell’avvio del procedimento è stata data comunicazione nelle forme di legge con avviso 

prot. n° 10035 del 14.OTT.2008 pubblicato: 

-Albo Pretorio dal 21.OTT.2008 al 20.NOV.2008, 

- Sito web del comune di Brebbia, 

- B.U.R.L. Serie Ordinaria n° 44 in data 29.OTT.2008, 

- Quotidiano locale “LA PREALPINA” in data 29.OTT.2008. 

In data 17.DIC.2009 i soggetti promotori la proposta di P.I.I. hanno presentato il 

Documento di sintesi , gia previsto dalla D.G.R.L. n° VIII/6420/2007, attraverso il 

quale viene descritta in sintesi l’interazione della proposta con il territorio e 

l’ambiente formulando in sintesi i possibili effetti del intervento e rilevando 

l’insussistenza di contrastanti e pregiudizievoli elementi di sostenibilità ambientale.. 

 

LA PROPOSTA DI P.I.I. 
 

La proposta di Piano si inserisce su di un area della superficie complessiva di  mq 

6.125,50 – mq 6.140 catastali, posta in centro all’abitato di Brebbia all’intersezione 

della direttrice che  da Besozzo porta a Ispra (S.P. n° 50) e da Brebbia si dirige verso 

l’abitato di Malgesso e la S.S. n° 629. 

Tale comparto compreso tra la via CAVOUR e via PERTINI, è collocato nelle 

immediate vicinanze del complesso degli edifici scolastici e prossimo al centro abitato 

di Brebbia (piazza del mercato, ufficio postale, oratorio, chiesa di SS. Pietro e Paolo, 

Municipio, centro sportivo, etc.) 

Sul lotto insistono oggi n° 3 (tre) edifici a destinazione residenziale e commerciale – 

Farmacia, per un volume complessivo di mc 4.385. 

L’area è collocata nel vigente P.R.G. in zona ASC = Area a Struttura Consolidata, 

all’interno del perimetro considerato dal P.I.I. è inoltre presente un area di 

completamento (AC 47) con volumetria assegnata di mc. 480 non ancora attuato. 

La proposta è stata integrata/modificata con atti e documenti successivamente 

presentati in data 17.DIC.2009. 

Nel dettaglio la proposta di P.I.I. prevede in termini di volume: 
 

-Volume AC 47 non attuato     - mc   480,00 
 

-demolizione di un vecchio edificio “rustico”   - mc   407,00 

-demolizione edificio residenziale    - mc 1.052,00 

                                                                              __________ 
 

Volumi demoliti       - mc 1.459,00 



-Ampliamento edifico “Farmacia”    + mc 1.758,00 

-Nuova costruzione edificio residenziale   + mc   800,00 

-Nuova costruzione edifico: 

terziario direzione/commerciale e residenziale  + mc 2.581,00 

         ___________ 

Nuovo volume       + mc 5.139,00 

 

-Mantenimento edificio “FARMACIA”    mc 2.924,00 

 

Volume complessivo del comparto attuato    mc. 7.424,00 
 

Aree cedute e/o asservite ad uso pubblico    mq     274,50 

Aree monetizzate       mq   1.022,54 
 

Aree a parcheggio private e funzionali alle attività insediate  mq  2.724,96 
 

Standard di qualità valorizzazione  € 58.674,72. 
 

Con riferimento alla norma di Legge in particolare l’art. 87 della L.R. n° 12 

dell’11.MAR.2005, LA PROPOSTA DI Programma Integrato di Intervento si ritiene 

possa soddisfare i punti: a) pluralità di funzioni, b) rilevanza territoriale da incidere 

sulla riorganizzazione dell’ambito urbano, come  previsto al comma 2°. 

 
PROCEDIMENTO DI SCREENING 

 

Accertamento preliminare 

1) La proposta di P.I.I. comparto via Cavour – via Pertini, come gia dato atto con 

delibera della G.C. n° 75/2008 non: 

- comporta variante urbanistica sia al vigente P.R.G. 

- presenta un livello di definizione dei contenuti di pianificazione territoriale idoneo a 

consentire una variante urbanistica, 

Pertanto sussistendo la contemporaneità dei requisiti la proposta di P.I.I. è 

assoggettato alla Direttiva 2001/42/CE. 

Procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. 

Dalla lettura combinata del disposto della Direttiva 2001/42/CE art. 3 paragrafo 2 e 

dal punto 2.2 “Ambito di Applicazione” del modello metodologico di cui alla D.G.R.L. n° 

VIII/10971, si ritiene che la proposta di P.I.I. Comparto via CAVOUR – via PERTINI 

sia percorribile la verifica di assoggettabilità alla V.A.S.  in quanto piano/programma 

che determina l’uso di piccole aree a livello locale e modifiche minori. 

Ovvero si ritiene applicabile il percorso di cui al punto 5 della D.G.R.L. n° VIII/10971.  

Nota 

I progetti di cui all’allegato I e II della Direttiva 85/337/CE sono in ogni caso 

assoggettati a procedura V.A.S., tali progetti tuttavia non costituiscono l’oggetto 

della proposta di P.I.I. in esame. 

 



RAPPORTO PRELIMINARE 
 

Tutto quanto precedentemente riportato, unitamente alla valutazione degli elaborati a 

corredo della proposta di P.I.I. Comparto via CAVOUR – via PERTINI, consentono 

all’Autorità procedente di effettuare la verifica degli effetti significativi 

sull’ambiente, che l’intervento proposto potrà causare. 

Caratteristiche del P.I.I. 

La proposta di P.I.I. quale strumento di natura urbanistica negoziale consente e potrà 

costituire un quadro di riferimento per progetti ed altre attività similari per quanto 

concerne: 
 

a) Riqualificazione di comparti/aree dell’abitato collocati in posizione strategica e 

significativa. 

b) Molteplicità delle e diverse funzioni insediate ed insediabili. 

c) Il reperimento di risorse economiche che possono/devono essere destinate 

dall’amministrazione pubblica al miglioramento, riqualifica, potenziamento delle 

infrastrutture e servizi pubblici, anche in altre zone che risultano deficitarie di opere 

infrastrutturali nella più ampia concezione del termine. 

d) Miglioramento della dotazione di servizi ed infrastrutture per il cittadino. 

e) Miglioramento e superamento di condizioni di criticità della mobilità urbana, 

mediante la riqualifica, il potenziamento della viabilità pedonale e ciclopedonale a 

livello locale. 

f) Reperimento di spazi a parcheggio pubblico o di uso pubblico significativi e collocati 

in posizioni strategiche. 

g) Miglioramento del collegamento delle infrastrutture pubbliche/private tra le varie 

località e poli d’attrazione comunali. 

Influenza ad altri P.I.I. 

Non si rilevano immediate influenze od effetti su altri piani o programmi. 

Pertinenza del P.I.I. per lo sviluppo sostenibile 

In relazione alla specificità della proposta di P.I.I. si può osservare un sostenibilità 

indiretta, in relazione alle modalità di attuazione del programma in più fasi distinte. 

Tale scelta consentirà di assorbire e diluire nel tempo, quelle che possono essere 

eventuali criticità dovute alla fase cantieristica, unitamente a beneficiare sin dal 

termine di ogni fase di alcune degli effetti positivi previsti (collegamenti pedonali 

alternativi alla fascia strada provinciale, aree a parcheggio via Pertini). 

Inoltre si evince l’impegno a realizzare edifici a basso consumo energetico,  e la 

cognizione della gestione efficiente della raccolta differenziata dei rifiuti. 

Problemi ambientali del P.I.I 

Non si rilevano evidenti  e potenziali problematiche di carattere ambientale in 

relazione alla tipologia e destinazioni insediative, ove siano messe in atto e  applicate 

le normali procedure e buone pratiche edilizie. 

Rilevanza del P.I.I. per l’attuazione di normative comunitarie 

Non si rilevano problematiche diverse o particolarmente gravose dall’attuazione 

dell’intervento, in relazione a normativa comunitaria in materia nel settore ambiente 



non essendo la proposta di P.I.I. connessa  alla gestione dei rifiuti o protezione delle 

acque. 

A livello locale in relazione alle dimensioni dell’intervento anche in questo caso sono da 

ritenersi valide e coerenti l’applicazione delle normali procedure, delle buone pratiche 

edilizie in osservanza delle specifiche norme in materia ambientale ed igienico 

sanitaria. 

Caratteristiche degli effetti e delle aree interessate 

La proposta di Programma Integrato comparto Via CAVOUR – Via PERTINI non 

evidenzia potenziali effetti negativi sull’ambiente e/o sul territorio, in quanto si pone 

in origine quale proposta tendente a superare le attuali evidenti negatività, in 

particolare per quanto attiene la mobilità e l’accesso ai servizi esistenti. 

Per i nuovi insediamenti è prevista una adeguata dotazione di aree a parcheggio che 

costituisce ulteriore implementazione,  funzionalmente collegata, alle altre aree di 

sosta prossime (scuole, piazza don Bosco, via Pertini). 

Natura transfrontaliera degli effetti 

Non si evincono possibili effetti transfrontalieri, in quanto non sono presenti nel 

procedimento soggetti di tale tipologia. 

Rischi per la salute umana o per l’ambiente 

Non si evincono possibili rischi per la salute umana e per l’ambiente in relazione alla 

tipologia qualitativa e quantitativa degli insediamenti. 

Non si rileva la possibilità di rischio incidenti dovuti alle funzioni insediate insediabili, 

in quanto compatibili con l’assetto residenziale/terziario prevalente nell’ambito 

esteso. 

Estensione nello spazio degli effetti 

Gli effetti dell’attuazione del P.I.I. si ritiene possano avere influenza nel breve 

periodo e positivamente sul nucleo centrale dell’abitato, migliorando le attuali 

condizioni di traffico e mobilità in corrispondenza dell’incrocio di via Cavour - S.P. n° 

50/via Piave. 

Nel medio tempo, i nuovi servizi ed infrastrutture ed il potenziamento dell’esistente, 

potranno evolversi con benefici estesi all’intera popolazione locale. 

Effetti sul valore e vulnerabilità dell’area. 

a) L’area non presenta particolari caratteristiche e peculiarità naturali o di pregio 

ambientale, di fatto si tratta di area pertinenziale a verde interstiziale all’edificato. 

b) Non si rilevano rischi e vulnerabilità su particolari caratteristiche di naturalità 

dell’area ovvero, del vicino patrimonio culturale (es. Chiesa di S. Pietro e Paolo e nucleo 

antico centrale dell’abitato) 

c) L’uso del suolo appare definito e collocato nella norma dell’edificato circostante. 

L’indice territoriale mc/mq è attestato sul valore di mc/mq 1,21 ca., tenuto tuttavia 

conto che, la prevalenza dei nuovi volumi ha carattere terziario : mq 1446,78 > 

residenza mq 266,67. 

La superficie coperta è indicata e parametrata in misura non superiore al 40% 

dell’area del comparto. 

Gli indici di permeabilità sono contenuti nei parametri del Regolamento Locale di 

Igiene. 



Interferenze ed effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti 

La proposta di P..I.I. Comparto via CAVOUR – via PERTINI non è collocato in ambiti o 

territori riconosciuti come protetti o tutelati da norme a livello nazionale, comunitario 

od internazionale. 

Si deve dare atto che sul territorio comunale di Brebbia la Regione Lombardia con 

propria deliberazione della Giunta Regionale n° VIII/1791/2006 ha individuato un’area 

Z.P.S. con acque lentiche, CANNETI DEL LAGO MAGGIORE (IT2010502). 

Successivamente tale area con successiva deliberazione della Giunta Regionale n° 

VIII/3798/2006 è inclusa nella p.S.I.C. “SABBIE D’ORO” (IT 20110021). 

La proposta di P.I.I.  con riferimento alla presenza di queste aree a naturalità 

protetta, è da ritenersi nulla, in quanto l’area d’intervento del P.I.I. si colloca nel 

centro edificato di Brebbia, ben distante (km 2,00) dalle aree citate, pertanto non si 

ritiene vi possano essere interferenze, anche indirette, sull’ambiente, le 

caratteristiche e l’habitat dei luoghi tutelati. 

 
CONCLUSIONI 

 

In conclusione si ritiene la proposta di Programma Integrato di Intervento coerente 

con gli indirizzi amministrativi e, per modalità di intervento, dimensioni, rilevanza 

territoriale, funzioni insediabili ed effetti sul territorio e l’ambiente limitati, tale da 

proporre l’esclusione dalla procedura di V.A.S. Valutazione Ambientale Strategica 

attraverso lo svolgimento di apposita Conferenza di Servizi. 
 
BREBBIA, FEBBRAIO 2010 
 
 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO – AUTORITA’ PROCEDENTE 

(Marinelli geom. Gianni Maria) 
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