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c.F. TNN MCM 67H45 83001 - P.IVA 01890330127
lscritto Albo C.T.U.- Tribunale di Busto Arsizio
lscritto elenco Ministero dell'lnterno ai sensi 818/'8,4
lscritto elenco Certificatori CENED della Regione Llombardia

Premessa

Comune di Solbiate Olona, slituato nel settore pianeggiante sud-orientale della

Varese, si trova a 247 metri sul liVello deJ[ mare, e a ciÍca 20 Km in linea d' arca dal

Provincia. Il Territorio ComrLrnalp conf,ina partendo da ovest in senso orario con i

Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Qorla Minore e Olgiate Olona.

Comune di Solbiate Olona ccrqmpreso all'interno dell'ambito di paesaggio della Valle Olona"

con unità tipologica " Paesaggi deille colline e degli anfiteatri morenici"

Il Territorio Comunale si ùbica in sponda destra del Fiume Olona, ambito

occupato superficialmente da.i depositi della piana diluviale wurmiana rappresentati

prevalentemente ghiaiosi-sab bios i, irregolarmente stratifi cati.

Paesaqgio - area d'intervenlp

Provincia di

capoluogo di

Comuni di :

del pianalto

da sedimenti

P.Y. n.27 in datir

revisione nel2016)

"del Medio Olona",

Via Ortigara

Comune di

Il PTCP della Provincia di Varese approvato dal C.P. con Delibera

11.04.2007 e pubblicato sul BURL al n. 18 ilL 02.05.2007 (che sarà oggetto di

identifica il territorio Comunale <[i Solbiate Olona all'interno dell'Ambito 3

la categoria di classif,rcazione è qrrella "Viario fluviale"

Trattasi di area sita nel Comlrne di Solbiate Olona in Via dei Ronchi, angolo

ricadente in area destinata a seryizi previsti come da PdS del PGT Vigente" del
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Solbiate Olona e ricadente in arlbito Territoriale T3 del territorio naturale caîatterizzato per kI

sequenza di aree verdi, aree agricdle, aree boscate..

- Area non interessata da virircolo paesaggistico.

- Area destinata a servizi prdvisti;

Area non interessata da vrincolo paesaS;gistico, ma si rende necessario prowedere all'esame di

impatto paesistico", in quanto areea libera" e "sensibilità paesaggistica (di classe II) dove il

progetto apporterà delle moclificlie sull'ambiente che verranno valutate e descritte nelle paginr:

seguenti, vedi stratti tavole PGT clfel Comune di Solbiate Olona - area oggetto di intervento:

Si allegano in rif. (PGT 2010-2014) Comune <li Solbiate Olona :

- Estratto TAV DdP.0 - ClaéSL-dr Sptslbllf;à Paesagsistica:

- Estratto TAV DdP19a.0 - Areqt-Ijrbeoa-e aLîb4ifeqtlgttAli

- Estratto TAV DdP21b.0 - Aziqhkli _G-pvrxno del tenitorio Rete Ecologica Comunale:

- Estratto TAV PdR9a.O - Ouad(b Urbanistico Generalel

- Estratto TAV PdS4.0 Stato ddi servi-zi clr ltys]ls-sgvrasamunalq

- Estratto TAV PdS8.0 - Vincoli dilule-lal
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Inq uadramento Territoriale, e poltliche_pgd!-pggggro e identità tocate :

Area d'intelvento area destinaita a servizi previsti localizzata ai limiti dell'ambità urbano.

Il Comune di Solbiate Olonh è compreso all'interno dell'ambito di paesaggio della Valle

Olona per il PTPR (vigente da]l 06 agosto 2001): paesaggio delle colline e degli anfiteaÍi

morenici hanno un valore imporl;ante sia dal punto di vista della storia naturale sia quello dellin

costruzione del paesaggio umang. Ogni intervento che può modlificare la forma delle collin,o

(crinali dei cordoni morenici, defressionìi lacustri ecc) va escluso o sottoposto a verifiche, devr3

essere salvaguardato da situazioni ambientali deturpate, vanno salvaguardati i lembi boschivi sui

versanti e sulle scarpate oollir[ari ecc., grande attenzione agli spazi aperti e alla tutela

del l' ambiente naturale

L'area di intervento come indicato nesli stralci di catosrafie del PTCP è inserita

sovrapponendosi all' ordito agrarip carÍrtteri stico dell' Olona.

La rete ecologica Provinciale sul territorrio Comunale di Solbiaie Oloan identifica un sistema

di corridoi ecologici/fasce di cc,lmpletamento e fasce tampone, sviluppandosi prevalentement,O

lungo i confini ovest ed est. In c<)rrispondenza della valle Olona viene individuata un'area critica

che va a sovrapporsi al PLIS istituito clel "Parco del Medio Olona" ed a una facia tampone. Nella

parte occidentale il territorio è inleressato da un'altraarea critica quella della "rete secondaria di

connessione trala Valle del Ticinp e la Valle Olona connotata da una quantità di interruzioni"



Dott. Arch MONICA MARIA TONANI -
Via Traversera n.1 Tel. 0331-505487 fax 0331-507156 - GSM 335 5859155
21053 Castellanza -Ya- Via Don G. Minzoni, 39 21053 Castellanzer E-mail monicanraria.tonani@tin.it
c.F. TNN MCM 67H45 83001 - p.tVA 0'18903301:27
lscritto Albo C.T.U.- Tribunale di Busto Arsizio
lscritto elenco Ministero dell'lnterno ai sensi BlB/'84
lscritto elenco Certificatori CENED della Reoione Lombaniia

Gli interventi previsti all'intbrno delll'area sono volti a riquaficare l'area esistente con il

completamento e creazione di un Polo Pportivo Polivalente e Nuova Area Feste rispetto all'area

Feste Attuale in Via S. Vito. Inteil'venti chLe verrannorealizzati secondo lotti funzionali anche con

inserimento di nuova area verde delimitata da nuovo marciapiede con camminamenti, giochi t:

arredo urbano di collesamento coh le aree urbanrzzate esistenti.

Gli interventii previsti verranino rcalizzate su aree già destinatte a servizi ridisegnado l'areil

senza consumo di suolo di nuove bree n trasformazione di aree asricole in edificabili.

- Individuazioîe fotograficzf area oggetl.o di intervento.

- Si allega Estratto PTCP Plovincia di Varese - Tema Paesaggio, Tema Agricoltura; Temir

rischio Industrie RIR, Tenia Mobilità e R.eti;

- Estratto PGT Vigente.- Arpa Classi di Sensibilità Paesaggistica
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Estratto dal PT'GP della Provincià di Varese - Tema Paesaggìo
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Estratto dal PTCP della ProvinciiÈ dìVi'rrese - Tema Agricoltura
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Estratto dal PTGP della ProvinciS di Varese - Tema Rischio
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Estratto dal FTCP della Provinciia di \rarerse - Tema Mobilfta e Reti
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Economia Locale:

Tra gli Obiettivi per il governo del territorio del PGT vigente:

- Politiche di governo per l'leconomia locale

- Politiche di governo per il paesaggio e l'identità locale

Per l'economia locale I'otf iettivo posto dallo strumento urbanistico vigente è volt,o

all'individuazione di nuove aree destinate a servizi al fine del completamento di aree già

presenti e volte ad un riequilibrio delle criticità di aree esistenti (ad esempio l'ubicazione

dell'Area Feste attuale), salvagardanclo i servizi pubblici, attrezzature pubbliche per 10 spolt

creazione di un Nuovo Polo Sportivo e aree destinate a manifestazioni locali.

Il tutto volto verso un migliorri utilizzo delle aree comunali di "riserva" al fine di soddisfare le

esigenze della popolazione clfal punto di vista sportivo e necessità di luogo di ritrovo e di

riunione per la popolazione idonea al limite dell'urbanizzato.

C ar atter izzazion e a cu sti ca

Immobile inserito in un'area cli zonizz:,azione indicata come classe III (Aree di Tipo Misto) del

Piano di Zonizzazione Acusticarl cornunale con finante con Aree di Classe II residenziali, ,o

dall'esame della. valutazione del rumLore (vedi rclazione Tecnica Yalutazione Previsionale di

Clima Acustico dott. Montuori) la sorgente (che deriverà dalla zona palco principalmente

collocato giustamente in posizion]e lontana dall'abitato ), potrà avere livelli variabili di emissione

rn area plll
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Clima Acustico dott. Montuori,) la sorgente (che deriverà dalla zona palco principalmente

collocato giustamente in posizione lontana dall'abitato ), potrà avere livelli variabili di emissione

sonora pertantanto si dovranno rcigolamentare sia la durata degli eventi che i limiti del rumore con

precisi regolamenti Comunal i.

Acqua - smaltimento acque metrpUctre e acque nere e ca

L'atea oggetfo di intervonto Volta alla rcalizzazione di nuova Area Feste e Centro Sportivo

Polivalente sarà collocata in zona servita da pubblica fognatura su Via ortigara, peftanto tutti i

punti di scarico degli edifici e superfici a parcheggio (acque di prirna pioggia) veranno immesse

nelle fognatura comunale esistenlB conle da erlaborato allegato (TAV. 8a Schema Fognatura - ag1i.

ottobre 2017).

Industrie RIR

In attuazione dell'art. 14 del DLg:; 33411999 , Legge Seveso il DM 0510912001 definisce i

requisiti minimi di sicurezza in materia di pianifi cazione urbanistica e territoriale per le zone

interessate da industrie a richio di incidente rilevante. Nel Comune di Solbiate Olona son<r

Tel. 0331-505487 fax 0331-507156 - cSM 33S 5859155
E-mail monicamaria.tonani@tin it

insediate due industrie rientranti nel campo di applicazioni del DLgs 33411999: la Hexion

Italia Spa e oil B sRL,, inLdicate anche nell'estratto del prcp della provincia

(Tema Rischio) e nel Comune limitrofo Fasnano Olona Chimitex SpA.

Specialy Chimical

di Varese allegato
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L'Area in ogget non rientra nel

interventi previsti non rientrano ntrella

superf,rciali e profonde

Le aree di intervento non s0n0

all'ecosiostema fauna e flora, pertanto gli
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campo di applicazione del DLgs sopra richiamato' e gli

l'ascia di danno E.R.i.R. (vedi TAV ' DpP 8'0 PGT Vigenl'e

raggiungere Profondità di 1'50-

risultano soggette a Particolari

rilievo al regime delle acque

interessati dai vincoli di natura ambientale lep5ati

interventi non modificano l'assetto ambientale locale'

- Vincoli di Tutela) -

IMPATTI:

Acqua

Le acque suPerficiali non solito interessate clalle attività di cantiere in progetto;

Suolo e Sottosuolo

Le attivitàr di progetto previsite Inl'orvento (Lotto 1)- dovranno

2.00 metr.i attraveso fondaz:ioni dirette. Int<lrventi in aree che nort

rischi di carattere geologioo sPnza introdurre modificazioni di

Paesaggio

L,intervento ridisegna ii chrtteri che rJefiniscono l'identità del paesaggio salvaguardando il

verde esistente e crendo un zona vercle di collegamento e sosta con I'urbanizzato'
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influenzata pri ncipalmente dall, imi ssione e

di scavi durante la fase di costruzione per

Viabilità

L'accesso alla Nuova Area Frbste e Cerntro Sportivo Polivalente è stato studiato e dovrà essere

regolamentato secondo gli eventi comunali che awerrairno nell'area, con uso dei nuovi parcheggi

previsti sia per l'Area Feste sia parcheggi del previsti per il centro Sportivo polivalente dove i

con collegamenti tra i due par(heggi (con dissuasori mobili) dovranno essere regolamentato

secondo le attività e anche con uso rJi parcheggi dislocati in zonasu via ortigara. pertanto

I'impatto sulla viabilità con ilncrernento del carico veicolare (però in zona ai limite

dell'urbanizzato) verrà assorbito cilalle due strade esistenti seco rdo eventi comunali orsanizzati.

CONCLUSIONI

Gli Interventi proposti Interverriti non risultano in contrasto con pdS. Del Comune di Solbiate

olona e PGT e PTCP, confermadcl la destinazione e l'uso dell'Area a Servizi per la popolazione,

MISURE DI MITIGAZIONI|

Qualità dell'aria, emissioni

Fase di cantiere

La qualità dell'aria durante la f'hse cr.rstruttiva sarà

dispersione in atmosfera di polveri generate dai lavori
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lotti funzionali, e movimentaziohe di m<)zzi d'opra. Per quanto concerne i veicoli di cantiere ai

f,rni della riduzione delle emissioni in al.mosfera, e quindi il marLtenimento di livelli di qualità

dell'aria accettabili, sarà importahte dare più spazio a veicoli di nuova geneîazjone. La verifica

che i veicoli siano mantenuti in buone oondizione di manutenzione è inoltre fondamentale in

quanto può influire notevolrnentp sul livello emissivo degli stessi, mentre è buona norma l<r

spegnimento dei motori a veicofio fermo (ad esclusione naturalrnente dei macchinari ad uscr

continuo)

Fase di Esecizio

La qualità dell'aria durante la fase di esecizio sarà influen zataprincipalmente dall,immissione

in atmosfera di inquinanti provenienti <iai veicoli circolanti nell'aria - situazione attuale che non

verrà influenzata dutante gli eventil comr:nali che dovrà essere regolamentata.
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Emissioni Acustiche

Fase di cantiere

Il rumore sarà connesso all'ùtiliz:r'o dei macchinari di cantiere per la movimentazione dei

materiali quali anche quelli cemoiiti -,o asportati tene, coperture coibentate ecc.. serramenti

Tali macchinari possono 
"r..ig 

classificati principalmente in tre classi:

- Maccchine per la movimeritarione della terra

- Macchinari per la movimehtazi<tne dei materiali

- Macchinaristazionarie

Le singole emissioni sonore sono nlediarnente olto elevate e sarà quidi importante definire la
dislocazione dei machinari e deile schòrmatrure da installare.

Le misure di mitigazione dell'impatto acustico durante la fase di cantiere possono essere

programmate analizzando le princippli fonti di rumore previste all,interno del cantiere stesso.

Importante al fine di ridurre i rumori jnutilí, è la corrett a pianificazione delle operazione di cantiere,

nonché la scelta dei macchinari adeguailti.

Si ricorda che a questo proposito che le mzLcchine dovranno essere tutte marchiate cE e sarà buona

norma fare attenzione all'atto di acquisto, alla silenziosità d'uso. Si raccomanda inoltre quanto

possibile l'insonorizzazione della sorgrlnte .umLorosa.un'altra buona norma importante per ridurre la

rumorosità dei macchinari è che qupsti vengano mantenuti in buonLe condizioni eseguendo la

necessaria manutenzione periodica ed eiiminanclo eventu ali malfunzronamenti.

10
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I principali interventi di mitigazione sonora saranno l'utilizzo di materiali fonoisolanti riguardanti rte

variepatti dell'involucro copertura- Àerramenti, rivestimenti esterni nel rispetto di quanto previsto dal

D'P'C'M 5ll2lI997 e sme i e il'egolamentazione e controllo per L'Area Feste di di eventi

manifestazioni musicali, con la definizione rli masssimo di immissione sonora prevista alla sorgente

e regolamentando la durata degli eveirti stessi.
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