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Modifica 
Variante 3 : previsione di un parcheggio a 
Cantevria e conseguente inserimento della 

scheda nel Piano dei Servizi 

Variante 6 : modifica del perimetro con 
l’inserimento nel Tessuto Urbano 
Consolidato (TUC) di un limitato 

appezzamento di terreno in prossimità 
della via Garibaldi 

Variante 7 : modifica del perimetro con 
l’inserimento nel Tessuto Urbano 
Consolidato (TUC) di un limitato 

appezzamento di terreno in prossimità della 
via Brera 

Modifica alla normativa del Piano delle Regole 
in riferimento alla possibilità di ampliamento 

una tantum per le strutture commerciali 
esistenti, di cui all’art.18 ZONE ZC e all’art. 19 

ZONA P 

USO DEL SUOLO 
L 
- 
p 

La variante trasforma una porzione di 
bosco, non soggetto a vincolo 
idrogeologico, di circa 2.120 mq. Si 
tratta di una porzione marginale di 
un’ampia superficie boscata a dominanza 
di robinia. 

L 
- 
p 

La variante trasforma una porzione 
di area agricola definita come non 
strategica dal PTCP; il TUC è stato 
esteso allineando i confini all’ambito 
di trasformazione 7 ed è attualmente 
utilizzata in parte a vivaio. 

L 
– 
p 
 

La variante interessa una porzione di 
area che il PIF defisce come bosco, ma 
si tratta di un’area posta tra 
l’urbanizzato esistente lungo la via 
Brera (orto con alberi da frutto) e la 
fascia boscata (esclusa dal perimetro 
del TUC) che non viene interessata 
direttamente. 

 

Le modifiche al PdR che hanno introdotto 
ampliamenti una tantum sino al 20% per 
le attività commerciali e produttive 
esistenti non rappresentano un effettivo 
consumo di suolo in quanto gli eventuali 
volumi e/o superfici in più andranno a 
ricadere all’interno del perimetro delle 
aree produttive e commerciali esistenti 

PAESAGGIO E BENI 
CULTURALI  

La classe di sensibilità paesistica è molto 
alta e l’intervento dovrà essere oggetto 
di specifiche valutazioni in sede di 
progettazione. 
Si segnala che nelle vicinanze vi è un 
lavatoio, non interessato dal parcheggio 
né soggetto a specifica tutela 

 

La classe di sensibilità paesistica è 
molto alta e l’intervento dovrà 
essere oggetto di specifiche 
valutazioni in sede di progettazione. 
 

 
La classe di sensibilità paesistica è 
bassa.  La classe di sensibilità paesistica è bassa. 

ECOSISTEMI E 
BIODIVERSITA’ 

 

La variante si sovrappone 
marginalmente alla fascia tampone della 
core area del Monte San Martino. Si 
raccomandano particolari attenzioni in 
fase di progettazione al fine di non 
alterare lo stato naturalistico del 
corridoio fluviale. 

 

La variante si pone in prossimità di 
uno dei corridoi ecologici locali e 
pertanto in fase di realizzazione 
dell’ambito potrebbe essere 
opportuno addossare l’edificato a 
ridosso dell’esistente e creare una 
fascia arborea a protezione dell’area 
boscata, verso est. 

 
La variante non interferisce con la rete 
ecologica 

 

Particolare attenzione dovrà essere fatta 
in fase di applicazione degli ampliamenti 
una tantum, al fine di evitare che tali 
ampliamenti possano interferire con la 
rete ecologica.  

INCIDENZA SUI SIC  
La variante non interessa aree ricadenti 
nei SIC 

 
La variante non interessa aree 
ricadenti nei SIC 

 
La variante non interessa aree ricadenti 
nei SIC 

 
La variante non interessa aree ricadenti 
nei SIC 

RISCHIO IDRAULICO E 
IDROGEOLOGICO 

 
Fattibilità 3d e 4c: è necessario attenersi 
alle prescrizioni previste dallo Studio 
Geologico comunale. 

 
Fattibilità 2a: è necessario attenersi 
alle prescrizioni previste dallo Studio 
Geologico comunale. 

 
Fattibilità 3d: è necessario attenersi 
alle prescrizioni previste dallo Studio 
Geologico comunale. 

 
E’ necessario attenersi alle prescrizioni 
previste dallo Studio Geologico comunale 

ACQUE SUPERFICIALI   
Attenersi al vincolo di polizia idraulica e, 
se necessario, alle norme in materia di 
“acque di prima pioggia” 

 Non ci sono effetti  Non ci sono effetti  
Attenersi al vincolo di polizia idraulica e 
alle norme in materia di “acque di prima 
pioggia”. 

QUALITA’ DELL’AMBIENTE 
URBANO 

C 
_ 
p 

La realizzazione di un parcheggio 
migliora la qualità dell’ambiente urbano 
di Cantevria, non dotata di adeguate 
aree per la sosta. 

 Non ci sono effetti  Non ci sono effetti 
SC 
– 
p 

Gli interventi incrementali una tantum 
possono dare un impulso a mantenere 
vitale il sistema produttivo e commerciale 
di Rancio Valcuvia 

 
 

LEGENDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 
Effetto nullo o non significativo  Effetto locale L 

Effetto nullo o non significativo se mitigato  Effetto comunale C 
Effetto negativo lieve  Effetto sovracomunale SC 

Effetto negativo rilevante  Effetto provinciale / regionale P/R 
Effetto positivo lieve  Effetto temporaneo t 

Effetto positivo rilevante  Effetto permanente p 
 


