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ALLEGATO A AL PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS DELLA PROPOSTA DI 

VARIANTE AMBITO STRATEGICO AS1 VIA CARDUCCI – 

ARIOSTO IN VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO 

DEL TERRITORIO (P.G.T.) DEL COMUNE DI CADORAGO (CO) 

 
PROT. 15731 DEL 16.11.2020 PARERE PROVINCIALE VAS. 

Valutazione Provincia 

1. In relazione alla componente agricola ed in particolare rispetto alla modifica del perimetro 

delle aree agricole strategiche, si evidenzia che la trasformazione proposta determina una 

limitata sottrazione di suolo agricolo, molto più contenuta rispetto a quella proposta nella 

prima variante al PGT (fase VAS) e che, pertanto, non genera un impatto tale da 

compromettere la funzionalità dell’ambito agricolo strategico 

2. In relazione alla tematica del consumo di suolo si chiede di aggiornare il calcolo della 

superficie di espansione del PGT vigente. Sulla base di tali verifiche e conseguenti modifiche 

dovrà essere calcolato l’effettivo residuo della superficie ammissibile di espansione (SAE) ai 

fini della verifica del rispetto del limite di consumo di suolo che verrà valutato in sede di 

verifica compatibilità con il PTCP della Variante in oggetto. 

3. In relazione alla componente geologica, si chiede di produrre copia dell’Allegato 6 – Nuovo 

Schema Asseverazione (Ex Allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011) - Dichiarazione Sostitutiva 

dell’atto di Notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di congruità urbanistica della 

Variante in relazione all’assetto geologico, firmata da un geologo abilitato. 

Parere motivato 

1. Si prende atto della positiva valutazione. 

2. Si dispone l’aggiornamento del conteggio. 

3. Si prescrive al Soggetto proponente la produzione della dichiarazione del geologo prima 

dell’adozione della variante. 
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PROT. 15973 DEL 19.11.2020 OSSERVAZIONE PROGETTO COMUNE 

Contributo 

1. La scheda descrittiva vigente per l’ambito AS/1C riporta che il rilascio dei titoli abilitativi a 

costruire è subordinato all’avvio dell’iter procedurale di realizzazione della tangenziale 

mentre nella scheda di proposta a variante tale dicitura non è stata inserita; non risulta però 

che siano ancora definite le procedure di realizzazione della tangenziale ed ottenuti i 

finanziamenti per l’intera opera; 

2. Si ritiene che l’area individuata all’interno dell’AS/1C sub comparto 1 come in cessione 

gratuita al comune, debba essere invece destinata ad area attrezzata a parco urbano usufruibile 

dalle aree residenziali di pertinenza, dato atto che le dotazioni a parcheggio sono reperite negli 

spazi dedicati al progetto edilizio (autorimesse interrate); 

3. L’ambito è già gravato da una maggiore volumetria dovuta alla perequazione 1500 mc. Si 

ritiene che la concessione della premialità di 1000 mc per il sub comparto1 di AS/1C non 

abbia giustificazione anche a fronte del fatto che l’opera pubblica che risulterebbe dalla 

negoziazione per questa premialità non è stata individuata né nella scheda di comparto né 

nello schema di convenzione. Non è quindi chiaro l’effettivo beneficio pubblico di questa 

operazione. Inoltre, a fronte di quanto previsto all'art. 11 dalla normativa del documento di 

piano, l’attuatore può comunque beneficiare di una premialità volumetrica per l’intero ambito 

di trasformazione fino al 20% (che risulterebbe in 640 mc) per edilizia bioclimatica e 

risparmio energetico di piano. 

4. Si ritiene che debbano essere identificate nella scheda d’ambito, come previsto nel documento 

di piano all’art. 9, le opere pubbliche che si intendono realizzare a fronte di questo piano 

attuativo e che porteranno rilevanti benefici pubblici, ed inserite nello schema di convenzione 

del piano attuativo. 

5. Così come specificato nella scheda descrittiva dell’ambito strategico (vigente ed in variante) 

l’attuazione del piano attuativo deve essere subordinata al preventivo adeguamento delle 

infrastrutture fognarie di via Volta ed alla risoluzione delle criticità esistenti. Ricordiamo che 

la problematica è nota sin dalla prima approvazione del PGT nel 2010 ed in questi ultimi anni 

nel percorso fognario critico sono state inserite altre utenze quali: realizzazione di piani di 

lottizzazione in via Ariosto, realizzazione dello stabilimento Avery Dennison Italia ed altri 

interventi 
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6. Si osserva che gli adempimenti riguardo il RR n. 7/2017 - invarianza idraulica e idrologica - 

sono stati valutati solo per le opere di urbanizzazione, ovvero vialetti di accesso e 

pavimentazione per la realizzazione di strade di accesso al comparto e relativi parcheggi. 

Risultano quindi mancanti le valutazioni dovute riguardo i nuovi edifici residenziali, che si 

ritiene debbano essere integrate già in fase attuativa al fine di non recare aggravio sulla 

fognatura esistente. 

7. Si ritiene che in fase di attuazione, oltre alla valutazione di clima acustico, debba essere 

predisposta una valutazione del traffico indotto per accertare l’impatto dovuto al nuovo 

insediamento residenziale. 

8. Nell’allegato I - Rapporto Preliminare, nei vari paragrafi riguardanti gli impatti derivanti dal 

nuovo insediamento residenziale, viene costantemente fatto riferimento a n. 10 nuovi abitanti 

teorici insediati, che non sembra essere congruente rispetto ai n. 43 abitanti insediabili 

identificati tra i parametri urbanistici. 

Parere motivato 

1. La dicitura non è più presente sulla scheda in quanto l’iter procedurale di realizzazione della 

tangenziale risulta avviato (Progetto Preliminare approvato con delibera di Giunta Provinciale 

1/1203 del 13 gennaio 2014; VAS avviata dalla Provincia di Como con deliberazione di 

Commissario Straordinario n. 93 del 6 giugno 2014; VIA avviata in data 27/05/2019, con nota 

in atti provinciali prot. n. 20415). 

2. 3.4. L’osservazione è riferita ad aspetti inerenti alla discrezionalità della PA.; 

5. 6. Si rimanda ai contenuti del parere di Lura Ambiente SPA ed alle relative risposte motivate; 

7. Si ritiene irrilevante l’apporto di traffico connesso all’incremento di n. 10 abitanti teorici, 

come emerge peraltro nei pareri di Provincia ed ARPA, nei quali non vengono evidenziate tali 

potenziali problematiche; 

8. Il Rapporto Preliminare, in coerenza con il principio di non duplicazione delle valutazioni, è 

preordinato a valutare i soli aspetti di variante nei confronti di quanto già valutato nel PGT e 

successive varianti. 
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PROT. 15991 DEL 19.11.2020 PARERE ARPA LOMBARDIA 

Contributo 

Valutazioni tecniche:  

Smaltimento e depurazione reflui: necessità di acquisire, preventivamente all’approvazione della 

variante, il parere favorevole degli Enti competenti riguardo alla disponibilità delle risorse idriche 

(artt. 145 e 146 del D.lgs. 152/06) e alla sufficienza dei sottoservizi; 

Impermeabilizzazione del suolo: sarà pertanto necessario adottare scelte progettuali adeguate al 

drenaggio e allo smaltimento delle acque meteoriche, per non aggravare idraulicamente la rete 

fognaria durante gli eventi piovosi, attentamente calibrate con le caratteristiche del sottosuolo; 

Inquinamento acustico: indicazioni generali sulle normative di riferimento; 

Gas radon: indicazioni generali sulle normative di riferimento; 

Inquinamento atmosferico ed efficienza energetica: indicazioni generali sulle normative di 

riferimento; 

Inquinamento luminoso: indicazioni generali sulle normative di riferimento; 

Aspetti geologici e suolo: produrre la relazione geologica di approfondimento; indicazioni generali 

sulle normative di riferimento; 

Aree a verde: indicazioni in merito all’utilizzo di specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone; 

Conclusioni: dall'analisi della documentazione fornita non si rilevano criticità ambientali riguardo 

alla modifica puntuale al DdP, tuttavia si raccomanda di porre in atto le misure previste dalla 

normativa per contenere l’aumento delle pressioni sulle matrici ambientali e di tener conto delle 

migliori tecnologie disponibili per l’abbattimento degli eventuali impatti generati, ottimizzando le 

performance ambientali ed energetiche. 

Parere motivato 

Per quanto attiene alle valutazioni tecniche si tratta di una presa d’atto, rimandando, per la verifica 

dei temi sopra indicati agli enti competenti in materia. 
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PROT. 16196 DEL 23.11.2020 PARERE LURA AMBIENTE SPA. 

Contributo 

Rete fognaria: 

1. Il lotto di intervento, allo stato attuale, risulta prevedere l’accesso dalla Via Ariosto, dove è 

presente fognatura Comunale DN 250 mm. in PVC. Si precisa che potranno essere inviate a 

tale rete solo le acque reflue domestiche decadenti dai nuovi fabbricati in progetto. Si rimanda 

ai progetti di invarianza idraulica, da consegnare in sede di presentazione dei permessi di 

allacciamento e dei pareri per le opere di urbanizzazione, per la verifica delle modalità di 

smaltimento delle acque meteoriche. 

2. Per le acque meteoriche di drenaggio di tutte le nuove aree impermeabili in progetto, le stesse 

dovranno essere smaltite in loco mediante pozzi perdenti o trincee drenanti. Al fine di 

ottemperare al R.R. n. 7 del 23/11/2017 e n. 8 del 19/04/2019 in merito all’invarianza 

idraulica, si precisa che il sistema drenante dovrà essere dimensionato a Tr=50 anni con il 

metodo delle sole piogge, in applicazione dell’art. 9 del regolamento stesso, pertanto dovrà 

essere trasmesso progetto di dimensionamento del sistema secondo tali indicazioni e 

supportato da relazione geologica per la definizione del coefficiente di permeabilità. 

3. Dovrà essere recepita in invarianza idraulica anche l’impermeabilizzazione della strada di 

penetrazione ed accesso al Piano di Lottizzazione. 

Rete idrica: 

4. Dovrà essere prevista estensione della rete idrica prevedendo chiusura dell’anello tra la Via 

Ariosto e la Via Carducci a Sud. L’estensione dovrà avvenire con una condotta DN 110 mm 

in PEad PN16. 

5. All’interno della nuova lottizzazione dovrà essere previsto almeno un idrante a colonna UNI 

70 da posizionare su area pubblica in luogo facilmente accessibile. 

Conclusioni: 

6. Tenuto conto delle indicazioni di cui sopra si precisa che dovranno essere presi contatti con 

l’Ente gestore prima dell’adozione del Piano, al fine di condividere le scelte progettuali 

inerenti alle reti idriche e fognarie da realizzarsi. 

Parere motivato 

Si dovrà prendere atto delle indicazioni contenute nella nota ai fini della consegna del progetto 

preliminare delle reti agli enti competenti in materia. 

 


