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Cap. 1 – PREMESSE  

1.1 – OGGETTO DEL RAPPORTO PRELIMINARE 
Il presente documento si inserisce nella procedura di approvazione del piano attuativo per 
la trasformazione urbanistica dell’area sita in località Caslino al Piano, classificata dal 
PGT vigente come ambito strategico “AS/7 – Via Vittorio Veneto”. 
Trattandosi di piano attuativo parzialmente difforme dalle previsioni contenute nella 
relativa scheda urbanistica allegata al Documento di Piano, l’approvazione del progetto 
proposto dovrà essere necessariamente preceduta dalla sua Valutazione Ambientale 
Strategica, oppure, in alternativa, dalla verifica di esclusione dalla procedura stessa. 
Nello specifico, gli aspetti per cui il piano attuativo proposto risulterebbe difforme dalle 
previsioni urbanistiche contenute nel Documento di Piano del PGT vigente sarebbero i 
seguenti: 

a. Diversa forma della “area di “concentrazione volumetrica” 

b. Diversa collocazione delle “aree di verde alberato” 

c. Diversa posizione del “biofiltro di mitigazione a filare” 

d. Diversa consistenza della “area di concentrazione volumetrica” 

e. Maggiore volumetria edificabile rispetto alla “volumetria definita”  

1.2 – LE VARIANTI PREVISTE DAL PROGETTO PROPOSTO 
Nonostante il progetto proposto non rispetti fedelmente tutti i contenuti della pianificazione 
urbanistica prevista dal Documento di Piano, con particolare riferimento alle disposizioni 
previste per l’attuazione dell’ambito strategico “AS/7 – Via Vittorio Veneto”, non tutte le 
modifiche proposte costituiscono una variante del PGT vigente. 
Nello specifico. 
Diversa forma della “area di “concentrazione volumetrica” 
La diversa forma e perimetrazione della “area di concentrazione volumetrica” non 
costituisce variante di PGT, come consentito per analogia interpretativa dell’articolo 14, 
comma 12, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, nonché per quanto previsto 
dall’articolo 4, comma 3, delle norme tecniche di attuazione del Documento di Piano.  
Diversa collocazione delle “aree di verde alberato” 

La diversa collocazione delle “aree di verde alberato” non costituisce variante di PGT. 
Trattasi infatti di aree con funzione di biofiltro e mitigazione acustica, disciplinate dagli 
articoli 12 e 13 delle norme tecniche di attuazione del Documento di Piano del PGT 
vigente. Dette norme consentono espressamente, per tali aree, la possibilità, in fase 
progettuale, di una diversa e più puntuale definizione in modo che risultino effettivamente 
calibrate in funzione del livello di criticità presente nel sito. 
Per questo motivo, trattandosi di “aree di verde alberato”, da attrezzare a macchia 
alberata, aventi funzione di mitigazione dell’impatto ambientale e paesaggistico, sembra 
più logico concentrare tali aree a protezione visiva e acustica della limitrofa rete 
ferroviaria, senza che il diverso collocamento costituisca variante di PGT. 
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Diversa posizione del “biofiltro di mitigazione a filare” 

Per gli stessi motivi sopra descritti, anche la diversa collocazione del “biofiltro di 

mitigazione a filare”, essendo anch’esso disciplinato dagli articoli 12 e 13 delle norme 
tecniche di attuazione del Documento di Piano, non costituisce variante del PGT vigente. 
Diversa consistenza della “area di concentrazione volumetrica” 

La superficie della “area di concentrazione volumetrica” prevista dal PGT vigente è 
pari a 14.300,00 mq, come indicato nella scheda urbanistica dell’ambito strategico “AS/7 
– Via Vittorio Veneto” allegata al Documento di Piano. 
Trattandosi di indice urbanistico/edilizio prescrittivo ai fini dell’attuazione delle previsioni di 
piano, il valore di 14.300,00 mq è da intendersi come valore fisso e definitivo, ai sensi 
dell’articolo 4, comma 3, delle norme tecniche di attuazione del Documento di Piano del 
PGT vigente. 
Valutando la scheda urbanistica dell’ambito AS/7, sembrerebbe che il parametro “area 

di concentrazione volumetrica” stia ad indicare la superficie totale urbanizzata, al 
netto di eventuali bonus plani-volumetrici derivanti dall’applicazione dei meccanismi di 
compensazione e incentivazione già previsti dal PGT vigente, anche se in tale ipotesi la 
superficie a tratteggio indicata sulla scheda urbanistica avrebbe dovuto almeno 
comprendere il sedime della nuova strada di accesso all’area oggetto di trasformazione, 
individuata invece come area destinata a verde.    
Trattandosi però di parametro non specificatamente definito dalle NTA del PGT, né dal 
Documento di Piano né dal Piano delle Regole, la sua interpretazione lascia campo 
aperto a più ipotesi. 
Qualora come “area di concentrazione volumetrica” si volesse intendere la sola 
superficie lorda dei lotti destinati all’edificazione, il piano attuativo proposto prevedrebbe 
una superficie complessiva di concentrazione volumetrica pari a 14.293,98 mq, di cui 
10.629,48 mq destinati all’edilizia libera e 3.664,50 mq destinati all’edilizia convenzionata, 
inferiore pertanto del limite massimo ammesso di 14.300,00 mq. 
Qualora invece come “area di concentrazione volumetrica” si volesse intendere la 
superficie totale urbanizzata, al netto del bonus planimetrico aggiuntivo previsto 
dall’articolo 10 del Documento di Piano del PGT come meccanismo compensativo in caso 
di interventi destinati all’edilizia convenzionata, il piano attuativo proposto prevedrebbe 
una superficie complessiva di concentrazione volumetrica pari a 13.591,07 mq, inferiore 
pertanto del limite massimo ammesso di 14.300,00 mq, ottenuta sommando i 10.629,48 
mq destinati all’edilizia libera con i 1.974,16 mq occupati dalla nuova viabilità e con i 
987,43 mq destinati alle aree di parcheggio interno strettamente funzionali alle nuove 
costruzioni che verranno realizzate. 
Nell’ipotesi limite di voler interpretare come “area di concentrazione volumetrica” la 
superficie finale urbanizzata nell’intero ambito, il piano attuativo proposto prevedrebbe 
una superficie complessiva di concentrazione volumetrica pari a 18.149,99 mq, ottenuta 
sommando i 13.591,07 mq di superficie urbanizzata di cui al comma precedente con i 
3.664,50 mq destinati all’edilizia convenzionata e con gli 894,42 mq del parcheggio 
pubblico esterno, a disposizione degli abitanti del centro storico di Caslino; in tale ipotesi 
la superficie della “area di concentrazione volumetrica” eccederebbe di 3.849,99 mq 
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il limite massimo ammesso di 14.300,00 mq previsto dal PGT, ribadendo comunque che 
tale incremento sarebbe essenzialmente frutto della nuova superficie edificabile destinata 
agli interventi di edilizia convenzionata (3.664,50 mq) e della superficie del parcheggio 
pubblico messo a disposizione per gli abitanti del centro storico di Caslino (894,42 mq). 
Maggiore volumetria edificabile rispetto alla “volumetria definita” 

La “volumetria definita” prevista dal PGT vigente per l’ambito strategico “AS/7 – Via 
Vittorio Veneto” è di 8.000,00 mc, come indicato nella relativa scheda urbanistica allegata 
al Documento di Piano. 
Trattandosi di indice urbanistico/edilizio prescrittivo ai fini dell’attuazione delle previsioni di 
piano, il valore di 8.000,00 mc, è da intendersi come valore fisso e definitivo come 
indicato all’articolo 4, comma 3, delle norme tecniche di attuazione  del Documento di 
Piano, fatti salvi i bonus volumetrici aggiuntivi, rispettivamente, di 2.000,00 mc e 800 mc, 
sommabili alla “volumetria definita” in caso di soddisfacimento dei criteri di 
compensazione e incentivazione previsti dagli articoli 10 e 11 delle NTA del D.P. 
Pertanto, secondo il PGT vigente, la volumetria disponibile per l’edificazione dell’ambito 
AS/7 è la seguente: 

Volume massimo per gli interventi di edilizia libera 
Volumetria definita                                                                                              = 8.000 mc 
Volume premiale per risparmio energetico - art. 11.1.a D.P. - (5% di 8.000)         =    400 mc 
Volume premiale per rilevanti benefici pubblici - art. 11.1.b D.P. - (5% di 8.000)   =    400 mc                                            

sommano = 8.800 mc 

Volume massimo per gli interventi di edilizia convenzionata 
Volume premiale per edilizia convenzionata - art. 10 D.P. - (25% di 8.000)          = 2.000 mc 

Volume totale previsto dal PGT = 10.800 mc 

Il piano attuativo proposto prevede invece una volumetria massima edificabile di 12.800 
mc, di cui 8.800 mc di edilizia libera e 4.000 mc di Edilizia Convenzionata. 

Volume di progetto  
Volume edilizia libera 8.800 mc + Volume Edilizia Convenzionata 4.000 mc     =12.800 mc 

                     Volume di progetto =12.800 mc 

L’incremento volumetrico di 2.000 mc, rispetto all’edificabilità consentita, rappresenta 
inequivocabilmente una variante al PGT vigente. 

1.3 – VALUTAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO PROPOSTO  
Si ricorda che per i piani attuativi redatti in variante al PGT, la Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) dell’intervento proposto è necessaria soltanto se le modifiche introdotte 
sono tali da determinare effetti significativi sul territorio e/o sull’ambiente.  
I criteri oggettivi per la determinazione dei possibili effetti significativi conseguenti 
all’attuazione del progetto e, dunque, utili per valutare la necessità di sottoporlo o meno 
alla procedura di VAS sono quelli specificati nell’allegato II della Direttiva Europea 
2001/42/CE (allegato I del DLgs 152/2006 e s.m.i. e allegato II della D.C.R.13 marzo 
2007 n. VIII/351), ovvero:  
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Elementi novativi introdotti dal piano attuativo proposto 
• in quale misura il piano attuativo stabilirà un quadro di riferimento per altri progetti e/o 

altre attività, sia per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni 
operative sia per quanto riguarda la ripartizione delle risorse; 

• in quale misura il piano attuativo influenzerà altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati; 

• in quale misura il piano attuativo sarà pertinente ai fini dell’integrazione delle 
considerazioni ambientali, con particolare riferimento agli aspetti legati alla promozione 
dello sviluppo sostenibile; 

• in quale misura il piano attuativo sarà rilevante ai fini dell’attuazione della normativa 
comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione 
dei rifiuti o alla protezione delle acque). 

Effetti novativi prodotti dal piano attuativo proposto 
• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 
• carattere cumulativo degli effetti; 
• natura transfrontaliera degli effetti; 
• rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
• entità ed estensione nello spazio degli effetti (aree e popolazione interessate); 
• perdita di valore ambientale dell’area, per effetto: 

a. delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale del sito; 
b. del superamento dei livelli di qualità ambientale; 
c. dell’utilizzo intensivo del suolo; 
d. dell’importanza del sito (a livello nazionale, comunitario o internazionale). 

Si ricorda altresì che nel caso in cui il piano attuativo proposto non dovesse introdurre 
elementi novativi importanti ai fini della programmazione del governo del territorio e non 
dovesse incidere in maniera determinante sugli aspetti ambientali, non è necessario 
sottoporre il progetto proposto a preventiva Valutazione Ambientale Strategica. 
In tal caso, la scarsa incidenza urbanistica/ambientale del piano attuativo proposto, e 
quindi la sua esclusione dalla procedura di VAS, dovrà essere dimostrata attraverso 
adeguata procedura di verifica.  

1.4 – LA PROCEDURA DI VERIFICA DI ESCLUSIONE VAS 
La procedura per la verifica di esclusione del progetto proposto dalla Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) dovrà essere effettuata secondo le indicazioni di cui 
all'articolo 5.9 degli Indirizzi Generali della D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e nel 
Modello specifico allegato alla D.G.R. 10 novembre 2010 n. 9/761 integrata con D.G.R. 
n.9/3836 del 25 luglio 2012, e secondo le indicazioni della circolare applicativa VAS della 
Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia. 
L’iter procedurale da adottare per la verifica di esclusione da VAS del piano attuativo 
proposto è il seguente: 
 richiesta di avvio del procedimento con allegato adeguato Rapporto Preliminare  
 avviso di avvio del procedimento 
 individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione 
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 messa a disposizione del Rapporto Preliminare e avvio della verifica 
 convocazione conferenza di verifica 
 decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS 
 informazione circa le decisioni assunte e le conclusioni adottate  

1.5 – IL RAPPORTO PRELIMINARE 
Dell’intero procedimento descritto al punto precedente, l’unico adempimento a carico dei 
proponenti è la presentazione della domanda di avvio del procedimento, a cui risulterà 
allegato il presente Rapporto Preliminare, che contenendo tutte le informazioni e i dati 
necessari per la verifica dell’importanza degli effetti potenzialmente prodotti sul territorio, 
sull’ambiente, sulla salute umana, e sul patrimonio culturale, consentirà di esprimere un 
giudizio finale circa l’assoggettabilità o meno alla procedura di VAS del progetto di piano 
attuativo riguardante l’area classificata dal PGT vigente come ambito strategico “AS/7 – 
Via Vittorio Veneto”. 
Oggetto del presente Rapporto Preliminare è pertanto la valutazione degli effetti prodotti 
agli indirizzi programmatici del PGT vigente dalle varianti introdotte con l’approvazione del 
piano attuativo proposto. 

1.6 – LE FONTI INFORMATIVE 
Nel caso specifico, avendo il progetto di piano attuativo rilevanza esclusivamente locale, 
le fonti di informazione consultate ai fini della procedura sono state le seguenti: 
 PGT del Comune di Cadorago  
 PTR della Regione Lombardia  
 PTCP della Provincia di Como 
 PIF della Provincia di Como 
 PLIS della Valle del Torrente Lura 
 Rete Ecologica Europea “NATURA 2000 
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Cap. 2 – LOCALIZZAZIONE DELL’AREA 
L’area interessata dal progetto di piano attuativo è ubicata nella parte sud del territorio 
comunale di Cadorago, a ridosso della via Vittorio Veneto, in frazione Caslino al Piano. 
Trattasi di un ambito pianeggiante quasi totalmente inedificato, ma già parzialmente 
urbanizzato in quanto inserito in una più ampia zona edificata di media densità 
residenziale, in parte di recente costruzione ed in parte costituita dal centro storico della 
frazione di Caslino al Piano. 
In questo contesto, quindi, il piano attuativo proposto rappresenta il naturale 
completamento del tessuto urbanistico esistente, come evidente dalla vista aerea che 
segue. 
 
 
 
 
 
 
 

 

STATO DI FATTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’area è interessata da un vincolo di natura ambientale, legato alla presenza di una zona 
boschiva classificata nel Piano di Indirizzo Forestale provinciale come “speciale non 

cartografabile”, nonché dalla presenza di una fascia di rispetto legata alla linea 
ferroviaria Como-Milano di Trenord. 
Ciò nonostante, detti vincoli non porranno limitazione alcuna all’attuazione del progetto 
proposto.  
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Cap. 3 – INQUADRAMENTO URBANISTICO 
L’analisi e lo studio dell’inquadramento territoriale dell’area, sia a livello locale che 
sovracomunale, è strumento necessario per valutare, dal punto di vista urbanistico, gli 
effetti potenzialmente prodotti sul territorio a seguito dell’approvazione dello strumento 
attuativo proposto, anche in relazione agli strumenti di programmazione e pianificazione 
urbanistica sovraordinati (Piano Territoriale Regionale – Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale – Piano di Indirizzo Forestale Provinciale – Parco Locale di 
Interesse Sovraccomunale Valle del Torrente Lura – Rete Ecologica “Natura 2000”).  

3.1 – INQUADRAMENTO DELL’AREA NEL PGT COMUNALE 
Nelle previsioni urbanistiche del Piano di Governo del Territorio comunale il comparto 
oggetto di intervento è inserito tra gli ambiti strategici soggetti a pianificazione urbanistica 
preventiva. 
E’ individuato come ambito strategico “AS/7 – Via Vittorio Veneto” per il quale sono state 
previste le modalità di intervento e le linee di indirizzo schematicamente indicate nella 
relativa scheda d’ambito allegata al Documento di Piano del PGT vigente, come da stralci 
di seguito riportati. 
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Relativamente alla sensibilità paesaggistica, il sito risulta classificato in “CLASSE 3/4 – 
di sensibilità medio/alta”, come risulta dall’elaborato 4.a - Carta della sensibilità 
paesistica dei siti della terza variante del PGT, come meglio specificato nella scheda n. 
15 del predetto elaborato. 
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Relativamente alla fattibilità geologica, l’area risulta classificata in “CLASSE 1 – di 
fattibilità senza particolari limitazioni”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente alla zonizzazione acustica, l’area risulta classificata per la maggior parte 
in “CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale” e 
marginalmente, per la zona corrispondente alla fascia di rispetto ferroviario, in “CLASSE 
III – aree di tipo misto”. 
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Infine, relativamente ai vincoli territoriali del sistema urbano, l’area oggetto di 
intervento: 
a. Non rientra negli ambiti a prevalente destinazione agricola,  
b. Non rientra nella rete ecologica provinciale (PTCP)   
c. Non rientra nel perimetro del PLIS del Torrente Lura 
d. E’ parzialmente interessata dalla FASCIA DI RISPETTO FERROVIARIA. 
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3.2 – INQUADRAMENTO DELL’AREA NEL P.T.R.   
Nel Piano Paesaggistico del Piano Territoriale Regionale, il territorio del Comune di 
Cadorago è inserito tra i “paesaggi delle colline pedemontane” della Fascia Collinare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.3 – INQUADRAMENTO DELL’AREA NEL P.T.C.P.  
Nelle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, il comparto oggetto 
di intervento è inserito nel Sistema Insediativo delle “aree urbanizzate esistenti e 

previste”. 
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3.4 – INQUADRAMENTO DELL’AREA NEL P.I.F.  
In seguito alle ultime modifiche apportate al Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di 
Como, relativamente al territorio del Comune di Cadorago, una porzione dell’area oggetto 
di intervento ricade in ambito di vincolo boschivo “speciale non cartografabile”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trattasi di una zona di soprassuolo boscato suscettibile di trasformazione d’uso secondo 
quanto previsto dall’articolo 26 delle stesse NTA del PIF.      

3.5 – INQUADRAMENTO DELL’AREA NEL P.L.I.S.  
L’area oggetto di intervento non rientra nella perimetrazione del Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale della Valle del Torrente Lura; ciò nonostante l’attuazione del piano 
interferirà con il territorio del Parco per via del nuovo tracciato stradale di collegamento tra 
la via Vittorio Veneto e la via Sant’Anna; opera già prevista dal PGT a titolo di 
compensazione negoziale della trasformazione urbanistica dell’ambito AS/7. 
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3.6 – INQUADRAMENTO NELLA RETE ECOLOGICA    
L’area oggetto di intervento, così come tutto il territorio del Comune di Cadorago, non 
risulta interessato dalla presenza di siti facenti parte della rete ecologica “Natura 2000” 
(SIC o ZPS). 
I siti più vicini al territorio comunale sono: 

- SIC IT2020003 “Palude di Albate” che dista circa 4,5 Km 

- SIC IT2050002 “Boschi delle Groane” che dista circa 4,5 Km 

- SIC IT2020007 “Pineta Pedemontana di Appiano Gentile” che dista circa 6,5 Km 

- SIC IT2020011 “Spina Verde” che dista circa 6,5 Km 
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Cap. 4 – PROGETTO PROPOSTO 
Il piano attuativo proposto prevede la trasformazione urbanistica facilmente rilevabile dal 
confronto delle planimetrie che seguono.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

stato di fatto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

progetto 
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Il dimensionamento del piano attuativo proposto è il seguente: 

SUPERFICIE TERRITORIALE DEL COMPARTO .……………….………... = 22.606,55 mq 

SUPERFICIE LOTTI EDIFICABILI DI EDILIZIA LIBERA …..……………….= 10.629,48 mq 

SUPERFICIE LOTTO EDIFICABILE DI EDILIZIA CONVENZIONATA ……=   3.664,50 mq 

AREE VERDI (di proprietà privata e pubblica) …………………………………………   =   4.420,56 mq 

AREE DI VIABILITA’ PUBBLICA ………………………………………....……=   1.974,16 mq 

AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI (interni e esterni)…………………...........=  1.881,85 mq 

CABINA ENEL ……………………………………………………………………=       36,00 mq 

VOLUME MASSIMO EDIFICABILE IN EDILIZIA LIBERA …………………..=   8.800,00 mc 

VOLUME MASSIMO EDIFICABILE IN EDILIZIA CONVENZIONATA……...=  4.000,00 mc 

VOLUME MASSIMO COMPLESSIVO DEL COMPARTO…………………...= 12.800,00 mc 

INDICE MEDIO DI DENSITA’ EDILIZIA DEL COMPARTO …….……..……=  0,566 mc/mq 

Considerato il basso indice di edificabilità medio del comparto, al fine di garantire la 
sostenibilità economica degli interventi urbanizzativi posti a carico dei proponenti, come 
previsto dalla scheda d’ambito allegata al Documento di Piano del PGT vigente, il piano 
attuativo propone di individuare un lotto della superficie di circa 3.665 mq da destinare 
esclusivamente agli interventi di Edilizia Convenzionata, per una volumetria complessiva 
assegnata di 4.000 mc. 
Ciò consentirebbe di rendere sopportabile l’incidenza unitaria dei costi urbanizzativi e dei 
costi negoziali, compatibilmente con i dati medi di mercato per questi tipi di trasformazioni 
urbanistiche; tale previsione comporterebbe però un incremento volumetrico di 2.000 mc 
rispetto alla “volumetria definita” prevista dal PGT per l’ambito AS/7, come meglio 
indicato al precedente punto 1.2. 
Per questo motivo, l’approvazione del piano attuativo proposto dovrà avvenire attraverso 
la procedura prevista per le varianti puntuali di PGT, attivando il relativo processo di 
Valutazione Ambientale Strategica, oppure, in alternativa, la verifica di esclusione dalla 
stessa come meglio indicato al precedente punto 1.4. 
La verifica di soddisfacimento degli standard, come pure il dettaglio delle opere di 
urbanizzazione e le modalità di compensazione negoziale delle aree, non necessari per 
gli scopi cui il presente rapporto preliminare è finalizzato, saranno invece oggetto di 
specifica trattazione in occasione della presentazione della successiva domanda di 
approvazione del piano attuativo, garantendo fin d’ora che le reti tecnologiche esistenti 
risultano sufficienti a soddisfare e sopportare i maggiori carichi indotti dall’allacciamento 
delle nuove utenze. 

4.1 – ANALISI DELL’AREA DI INTERVENTO 
L’area oggetto d’intervento è inserita in un contesto completamente edificato con 
costruzioni di tipo residenziale. Non appartiene a sistemi paesistici di interesse storico-
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agrario, storico-artistico o di relazione, e non interferisce con percorsi di fruizione 
paesistico-ambientale e con elementi locali di interesse storico, artistico e monumentale, 
anche se adiacente al nucleo di antica formazione della frazione di Caslino al Piano oltre 
che al Santuario di S. Anna ed al nucleo antico di Piazza S. Anna.  
L’area, inoltre, non riveste ruolo rilevante nella definizione e nella consapevolezza 
dell’identità locale, non essendo luogo celebrativo o simbolico della tradizione e della 
cultura locale e nemmeno luogo di aggregazione per la popolazione insediata. 
Si segnala però che l’attuazione del piano interferirà con il territorio del PLIS “Valle del 

Torrente Lura” e con la perimetrazione delle aree “Aree sorgenti di biodiversità di 

secondo livello (CAS)”, facenti parte della Rete Ecologica del PTCP, come già detto al 
precedente capitolo 3, per via del nuovo tracciato stradale in progetto, che collegherà la 
via Vittorio Veneto con la via Sant’Anna, come già previsto dal PGT a titolo di 
compensazione negoziale della trasformazione urbanistica dell’ambito AS/7. 
Per completare il quadro conoscitivo del sito si tenga conto che l’area confina in lato ovest 
con la linea ferroviaria Como-Milano di Trenord. 

4.2 – ANALISI DELL’INCIDENZA DEL PROGETTO 
L’obiettivo progettuale è quello di ottenere una trasformazione urbanistica che sia in 
grado di fornire un’immagine di razionalità e omogeneità dei nuovi insediamenti.  
Le caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici, materiali e colori, saranno tali 
da armonizzarsi con l’ambiente circostante nel rispetto della tradizione locale, ricercando 
un’omogeneità complessiva ed una valorizzazione architettonica dell’intero comparto.  
I nuovi fabbricati di edilizia privata saranno costituiti da un massimo di due piani fuori 
terra, più eventuale sottotetto agibile/abitabile, mentre gli edifici in regime di Edilizia 
Convenzionata potranno avere un massimo di tre piani fuori terra oltre sottotetto. 
Notevole importanza assumerà anche l’elevata consistenza delle aree verdi, sia per gli 
spazi di uso pubblico che per i giardini pertinenziali. 
Nel complesso, quindi, la trasformazione urbanistica-edilizia dell’area, pur determinando 
un certo ingombro visivo rispetto alle aree libere attuali, consentirà di mantenere 
inalterata la percezione morfologica del sito, grazie ai limiti attuativi che verranno introdotti 
nel progetto al fine di assimilare le nuove costruzioni a quanto esistente nell’immediato 
circondario, sia per tipologia che per altezza. 
Ciò consentirà di ottenere un risultato finale che possa essere percepito come un 
completamento armonico dell’esistente, senza determinare incidenza morfologica e 
tipologica né tantomeno linguistica nel contesto esistente e senza produrre alcuna 
sensazione di disordine paesaggistico. 
L’incidenza ambientale conseguente all’attuazione del progetto proposto sarà pertanto di 
modesta entità in quanto riconducibile esclusivamente al completamento di un’area a 
vocazione residenziale, senza alterazioni sostanziali dell’impianto urbanistico e 
ambientale già in essere, e senza particolari riflessi di natura acustica, olfattiva e/o 
inquinante in genere. 
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Cap. 5 – COMPATIBILITA’ TERRITORIALE 
Le valutazioni sotto riportate testimoniano inequivocabilmente la compatibilità del progetto 
proposto sia nei confronti del Piano di Governo del Territorio comunale che rispetto agli 
strumenti di pianificazione urbanistica-territoriale di livello sovralocale. 

5.1 – COMPATIBILITA’ DEL PROGETTO CON IL P.G.T. 
Pur trattandosi di piano attuativo non conforme al PGT vigente, la modifica della “area di 

concentrazione volumetrica” e l’incremento della “volumetria definita” sono 
compatibili con gli indici urbanistici-territoriali dello strumento urbanistico vigente, fatto 
salvo il buon esito delle procedure di approvazione del progetto in variante di PGT. 
Non costituiscono invece variante di PGT i seguenti elementi modificativi della scheda 
urbanistica dell’ambito AS/7 allegata al Documento di Piano: 
 Diversa forma della “area di “concentrazione volumetrica” 
 Diversa collocazione delle “aree di verde alberato” 
 Diversa posizione del “biofiltro di mitigazione a filare” 
Non costituisce neanche motivo di variante l’individuazione di un lotto destinato agli 
interventi di Edilizia Convenzionata in quanto non solo è palesemente ammesso ma 
addirittura individuato come azione premiante nel PGT vigente, come previsto dall’articolo 
10 del Documento di Piano. 
Anche per quanto riguarda gli indirizzi attuativi, il progetto proposto garantirà il pieno 
soddisfacimento di tutte le azioni indicate nella scheda urbanistica dell’ambito AS/7 
allegata al Documento di Piano, prevedendo in particolare: 
 la salvaguardia della fascia di rispetto ferroviaria 
 il rispetto del clima acustico di zona  
 la formazione di un’area di verde alberato a macchia avente funzione di biofiltro 
 la formazione di filari alberati aventi funzioni di biofiltro di mitigazione   
 la realizzazione di un parcheggio esterno a servizio del centro storico di Caslino 
 la realizzazione di interventi di miglioramento viabilistico della via Vittorio Veneto 
 la realizzazione di un nuovo collegamento stradale con il centro storico di Caslino 
Il progetto proposto, pertanto, pur apportando varianti, è pienamente compatibile con gli 
indirizzi di sviluppo urbanistico e territoriale del PGT vigente. 

5.2 – COMPATIBILITA’ DEL PROGETTO CON IL P.T.R.   
Il piano attuativo proposto non interferirà con gli obiettivi territoriali-ambientali fissati dal 
Piano Territoriale Regionale per i “paesaggi delle colline pedemontane” della Fascia 
Collinare, già completamente verificati in fase di Valutazione Ambientale Strategica della 
variante generale di PGT recentemente approvata; pertanto il progetto proposto risulta 
compatibile anche con le azioni territoriali previste dal PTR. 

5.3 – COMPATIBILITA’ DEL PROGETTO CON IL P.T.C.P.  
Trattandosi di un ambito che fa parte del Sistema Insediativo delle “aree urbanizzate 

esistenti e previste”, il piano attuativo proposto non interferirà con gli obiettivi del PTCP, 
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tra l’altro già completamente verificati in fase di Valutazione Ambientale Strategica della 
variante generale di PGT recentemente approvata; pertanto il progetto proposto risulta 
compatibile anche con le azioni territoriali previste dal Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciò nonostante, il previsto collegamento viario tra la via Vittorio Veneto e la via Sant’Anna 
(vedi linea a tratto rosso) invaderà parzialmente la perimetrazione delle aree agricole 
individuate dalla Rete Ecologica Provinciale del PTCP come “aree sorgenti di 

biodiversità di secondo livello (CAS)”.  
In fase attuativa, dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate, dal 
competente Ufficio Provinciale, caratteristiche e modalità di realizzazione del nuovo 
collegamento viario tra la via Vittorio Veneto e la via Sant’Anna. 

5.4 – COMPATIBILITA’ DEL PROGETTO CON IL P.I.F.  
Come già indicato al precedente punto 3.4, all’interno della perimetrazione dell’ambito di 
trasformazione AS/7 è presente una zona classificata dal Piano di Indirizzo Forestale 
della Provincia di Como come boschiva “speciale non cartografabile” che però non 
impedisce l’approvazione del piano attuativo proposto, in quanto il progetto prevede la 
totale salvaguardia di tale zona che non sarà oggetto di alcuna trasformazione. 
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Dalla sovrapposizione planimetrica progetto/stato di fatto si evince chiaramente come la 
zona vincolata risulti estranea alla “area di “concentrazione volumetrica” (area 
tratteggiata) garantendo pertanto la compatibilità del progetto alle previsioni del Piano di 
Indirizzo Forestale provinciale.  
Ciò nonostante, il previsto collegamento viario tra la via Vittorio Veneto e la via Sant’Anna 
(vedi linea a tratto nero) invaderà parzialmente una zona esterna all’ambito AS/7 
classificata dal PIF come boschiva “speciale non cartografabile”. In fase attuativa, 
dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate, dal competente Ufficio 
Regionale, caratteristiche e modalità di realizzazione del nuovo collegamento viario tra la 
via Vittorio Veneto e la via Sant’Anna. 

5.5 – COMPATIBILITA’ DEL PROGETTO CON IL P.L.I.S.  
Come già detto al precedente punto 3.5, la perimetrazione del piano attuativo proposto 
non inferirà con la perimetrazione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale della 
Valle del Torrente Lura. 
Ciò nonostante, in fase di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione, 
dovranno essere concordati, con il Consorzio Parco del Lura, il tracciato e le 
caratteristiche costruttive del nuovo collegamento viario tra la via Vittorio Veneto e la via 
Sant’Anna, già contemplato nelle azioni di indirizzo previste dal PGT per la 
trasformazione urbanistica dell’ambito AS/7. 
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5.6 – COMPATIBILITA’ CON LA RETE ECOLOGICA  
L’intero territorio del Comune di Cadorago non risulta interessato dalla presenza di siti 
facenti parte della Rete Ecologica “Natura 2000” (SIC o ZPS); pertanto il piano attuativo 
proposto risulta compatibile con gli obiettivi ambientali e territoriali previsti da tale 
strumento di pianificazione e di programmazione sovraordinata. 
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Cap. 6 – POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI 
I criteri oggettivi utilizzati per la valutazione dell’importanza degli effetti che l’attuazione 
del progetto proposto potrebbe potenzialmente produrre sull’ambiente e sul territorio sono 
quelli specificati nell’allegato II della Direttiva Europea 2001/42/CE, che prevede la 
valutazione dei possibili risvolti conseguenti all’esecuzione del progetto su popolazione, 
salute umana, suolo, acqua, aria, clima, flora, fauna e paesaggio in genere, nonché alla 
eventuale correlazione tra i suddetti fattori, come di seguito riportato. 

6.1 – EFFETTI SU POPOLAZIONE E SALUTE UMANA 
Ridotta sottrazione di suolo vergine 
Il sito oggetto d’intervento, pur risultando totalmente inedificato, è già comunque 
parzialmente antropizzato e urbanizzato. 
La previsione edificatoria del comparto, seppur leggermente superiore, 12.800 mc invece 
dei 10.800 mc consentiti, deriva addirittura dal previgente PRG, tant’è che nello scenario 
di sviluppo urbanistico ipotizzato dal PGT vigente, la vocazione edificatoria dell’area non 
ha prodotto alcun consumo di suolo aggiuntivo (vedi punto 9.b del Rapporto Ambientale 
allegato alla VAS della variante di PGT). 
Nel progetto del piano attuativo si è evitato di introdurre alterazioni eccessive alla natura 
dei luoghi, proponendo di relazionare i nuovi insediamenti alla situazione ambientale 
circostante esistente. 
Non a caso, nel tentativo di preservare il più possibile l’aspetto morfologico esistente, il 
piano attuativo prevede di mantenere la macchia di verde alberato posta a ridosso della 
linea ferroviaria, che garantirà al comparto sufficiente capacità filtrante e adeguato 
contributo di mitigazione acustica e paesaggistica del sito. 
Considerato il basso indice medio di densità edilizia, pari a 0,566 mc/mq, il piano attuativo 
proposto garantisce un ampia disponibilità di aree verdi, sia sotto forma di verde pubblico, 
che come giardini di pertinenza delle residenze private; pertanto, l’effetto irreversibile 
generale prodotto dall’attuazione del progetto proposto su uso e consumo del suolo sarà 
di bassa rilevanza. 
Sarà invece praticamente nullo l’effetto irreversibile riconducibile all’incremento 
volumetrico proposto, in quanto il maggior volume edificabile (2.000 mc) non produrrà 
alcun aumento di uso e consumo di suolo.  
Variazioni migliorative alla accessibilità e viabilità dell’area 
L’accessibilità all’area e la viabilità locale non subiranno conseguenze negative 
dall’attuazione del progetto proposto, anzi verranno decisamente migliorate rispetto alla 
situazione esistente. 
L’accesso all’area, che oggi avviene da più punti, per mezzo di vecchie e insufficienti 
servitù di passo, verrà praticato da un unico punto di ingresso/uscita attraverso la 
realizzazione di un nuovo asse stradale, a fondo cieco, che verrà costruito in posizione 
pressoché baricentrica rispetto alla “area di concentrazione volumetrica” 
garantendo, in questo modo, la regolarizzazione e l’ottimizzazione del traffico viario. 
Il progetto prevede inoltre un sensibile miglioramento anche dei servizi pubblici di zona, 
grazie alla costruzione di un ampio parcheggio di pubblico utilizzo, con accesso 
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indipendente dalle aree oggetto di edificazione, ed alla formazione di un nuovo 
marciapiede lungo tutto il fronte prospiciente la via Vittorio Veneto, che agevoleranno non 
poco l’accesso pedonale alla banchina della stazione ferroviaria di Caslino. 
In sostanza, il nuovo assetto viario previsto dal progetto proposto non produrrà alcun 
effetto negativo sulla viabilità locale; anzi, l’attuazione del progetto porterà soltanto 
considerevoli vantaggi sia per la viabilità veicolare che per la pedonabilità dei percorsi. 
A maggior ragione, l’incremento volumetrico richiesto non produrrà alcun effetto negativo 
rispetto all’accessibilità e viabilità dell’area in quanto la maggiore edificazione di 2.000 
mc, cui corrisponde un maggior affollamento dell’area pari a circa 14 abitanti teorici, non 
avrà alcuna influenza sui predetti parametri ambientali. 
Invarianza delle fonti di inquinamento acustico 
Dalla relazione di “Valutazione del Clima Acustico”, a firma dell’Arch. Elisa Gaffuri, quale 
tecnico competente in Acustica Ambientale, si evince chiaramente come il piano attuativo 
proposto sia compatibile con la situazione acustica della zona. 
Le verifiche effettuate hanno infatti dimostrato che le emissioni sonore conseguenti alla 
nuova edificazione a scopo residenziale dell’area saranno estremamente limitate e 
rispetteranno i limiti imposti dalla normativa vigente, scongiurando pertanto qualsiasi 
rischio di inquinamento acustico.  
Allo stesso tempo, le verifiche hanno consentito di stabilire che le uniche potenziali fonti di 
disturbo per gli abitanti delle nuove costruzioni sono riconducibili alla presenza delle 
sorgenti mobili di rumore corrispondenti al traffico ferroviario della linea Como-Milano di 
Trenord ed al traffico veicolare leggero lungo la Via Vittorio Veneto. 
Proprio per questi motivi, nell’elaborazione del progetto proposto sono stati adottati 
specifici accorgimenti, quali la conservazione della macchia di “verde alberato” posta a 
ridosso del tracciato ferroviario, e la formazione di un “biofiltro a filare” lungo le aree 
di pertinenza prospicienti la via Vittorio Veneto; accorgimenti che consentiranno di 
ottenere efficaci sistemi schermanti di mitigazione acustica passiva dei nuovi edifici. 
L’attuazione del progetto proposto non produrrà pertanto alcun effetto di inquinamento 
acustico, né a livello locale che sovralocale; a maggior ragione, l’incremento volumetrico 
richiesto, essendo destinato alla stessa destinazione funzionale, non influenzerà in alcun 
modo il clima acustico di zona.  
Ininfluenza sulla gestione dei rifiuti 
L’impatto legato alla produzione di nuovi rifiuti è facilmente controllabile attraverso una 
buona organizzazione e una corretta gestione della raccolta degli stessi.  
I proventi derivanti dal pagamento del tributo relativo alle nuove abitazioni previste dal 
piano attuativo consentiranno di garantire la regolarità del servizio anche ai nuovi utenti. 
Se correttamente gestito, l’attuazione del progetto proposto non produrrà pertanto alcun 
effetto negativo sulla gestione della produzione di nuovi rifiuti. Sarà invece nulla 
l’influenza determinata su tale parametro dall’incremento volumetrico richiesto, in quanto 
alla maggiore edificazione di 2.000 mc corrisponderà un maggior affollamento dell’area 
pari a circa 14 abitanti teorici, del tutto ininfluente ai fini dell’organizzazione e gestione del 
servizio di raccolta dei rifiuti. 
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6.2 – EFFETTI SU SUOLO, ACQUA, ARIA E CLIMA 

Ridotta sottrazione di suolo drenante    
Suolo e sottosuolo non subiranno importanti effetti negativi irreversibili con l’attuazione 
del progetto proposto, grazie anche alle linee di indirizzo già previste nella scheda 
urbanistica dell’ambito AS/7 allegata al Documento di Piano che hanno orientato la 
progettazione verso la salvaguardia dei suddetti parametri ambientali. 
L’incidenza dell’intervento sulla componente “suolo” non è infatti da sottovalutare, se 
considerata in termini di sottrazione di superficie permeabile. 
Non a caso, la consistenza della superficie drenante di cui si è tenuto conto nel progetto 
sarà decisamente maggiore del limite minimo indicato nelle linee di indirizzo contenute 
nella predetta scheda urbanistica. 
Particolare attenzione è stata inoltre rivolta alla progettazione del sistema di smaltimento 
delle acque reflue domestiche, che avverrà mediante convogliamento in apposita rete di 
tubazioni il cui tracciato ha già ottenuto parere favorevole preventivo da parte dei tecnici 
di “Lura Ambiente Spa”. Lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle superfici 
impermeabili avverrà invece attraverso apposito sistema di smaltimento, avente recapito 
in adeguati pozzi perdenti, anch’esso già concordato con “Lura Ambiente Spa”. 
L’attuazione del progetto proposto non produrrà pertanto alcun effetto negativo 
irreversibile sul sottosuolo; di conseguenza, l’incremento volumetrico richiesto, non 
comportando incremento della superficie permeabile, né tantomeno modifiche sostanziali 
del sistema di smaltimento dei reflui domestici, non avrà alcuna influenza sui predetti 
parametri ambientali. 
Ininfluenza sulla componente “acqua” 
Anche la componente “acqua” non subirà importanti effetti negativi irreversibili con 
l’attuazione del progetto proposto. 
La certezza di poter disporre di adeguato approvvigionamento idrico per l’allacciamento 
dei nuovi fabbricati alla rete dell’acquedotto comunale è stata garantita direttamente 
dall’ente gestore, “Lura Ambiente Spa”. 
Trattandosi di un ambito non interessato da fasce di rispetto di punti di captazione 
idropotabile, l’attuazione del progetto proposto non produrrà alcun effetto negativo 
irreversibile sulla componente “acqua”; di conseguenza, l’incremento volumetrico 
richiesto, comportando un maggior affollamento potenziale dell’area di soli 14 abitanti 
teorici, non avrà alcuna influenza sul predetto parametro ambientale. 
Ininfluenza sulla componente “aria” 
Il mantenimento di un adeguato livello di qualità dell’aria è condizione necessaria per 
assicurare uno standard di vivibilità e salubrità degli ambienti sia per l’uomo che per 
l’intero ecosistema.  
L’attuazione del progetto proposto, riferendosi alla nuova costruzione di edifici a 
destinazione residenziale, orientati al risparmio energetico, non produrrà alcun effetto 
negativo sulla componente “aria”, scongiurando pertanto qualsiasi rischio di decadimento 
degli standard qualitativi di tale parametro ambientale; a maggior ragione, l’incremento 
volumetrico richiesto, essendo destinato alla stessa destinazione funzionale, non 
influenzerà in alcun modo la qualità della componente “aria”. 
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Invarianza dei fattori climatici 
E’ impensabile che l’attuazione del progetto proposto possa influenzare in qualche modo i 
“fattori climatici”. Trattandosi infatti di un intervento di nuova costruzione di edifici a 
destinazione residenziale, orientati al risparmio energetico, per un massimo di circa 30 
alloggi, è palese che l’attuazione del progetto proposto non potrà produrre alcun effetto 
negativo sui “fattori climatici”; a maggior ragione, l’incremento volumetrico richiesto non 
potrà influenzare in alcun modo i suddetti parametri ambientali. 

6.3 – EFFETTI SU BIODIVERSITA’, FLORA E FAUNA 

Assenza di ecosistemi e biodiversità da salvaguardare 
Trattandosi di area non caratterizzata dalla presenza di particolari ecosistemi e 
biodiversità da salvaguardare, l’attuazione del progetto proposto non produrrà alcun 
effetto negativo su tali parametri ambientali; a maggior ragione, l’incremento volumetrico 
richiesto non avrà nemmeno modo di poter interferire sugli stessi. 
Assenza di flora meritevole di salvaguardia 
Trattandosi di area non caratterizzata dalla presenza di flora particolare, meritevole di 
salvaguardia, l’attuazione del progetto proposto non produrrà alcun effetto negativo su 
tale parametro ambientale; a maggior ragione, l’incremento volumetrico richiesto non avrà 
nemmeno modo di poter interferire sullo stesso. 
Assenza di fauna meritevole di salvaguardia 
Trattandosi di area non caratterizzata dalla presenza di fauna particolare, meritevole di 
salvaguardia, l’attuazione del progetto proposto non produrrà alcun effetto negativo su 
tale parametro ambientale; a maggior ragione, l’incremento volumetrico richiesto non avrà 
nemmeno modo di poter interferire sullo stesso. 

6.4 – EFFETTI SUL PAESAGGIO 

Assenza di immobili e/o monumenti storico-architettonici 
L’area oggetto di intervento, pur essendo ubicata a margine al nucleo di antica 
formazione della frazione di Caslino al Piano, non è interessata dalla presenza di immobili 
e/o monumenti storico-architettonici; pertanto l’attuazione del progetto proposto non avrà 
modo di influenzare tale aspetto paesaggistico. 
A maggior ragione, l’incremento volumetrico richiesto non avrà nemmeno modo di poter 
interferire sullo stesso. 
Invarianza della struttura del paesaggio urbano 
Il sito oggetto d’intervento, pur essendo totalmente inedificato, è già parzialmente 
antropizzato e prevalentemente urbanizzato. 
L’area è infatti ubicata a ridosso di zone residenziali mediamente edificate, delimitata a 
ovest dai binari della linea Como-Milano della rete ferroviaria Trenord, e a sud dalla 
strada di viabilità urbana identificata come via Vittorio Veneto. 
A livello locale, l’attuazione del progetto proposto non interferirà con punti di vista 
panoramici, con percorsi di fruizione paesistico-ambientale e con altri elementi di 
interesse storico, artistico e monumentale. 
Anche a livello sovralocale, ossia valutando le caratteristiche del sito e le relazioni 
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percettive che lo stesso intrattiene con un intorno più ampio, l’attuazione del progetto non 
interferirà con alcun elementi di rilevante interesse vedutistico. 
L’attuazione del progetto proposto non produrrà pertanto alcun effetto negativo su tale 
parametro paesaggistico; a maggior ragione, l’incremento volumetrico richiesto non avrà 
nemmeno modo di poter interferire sullo stesso. 
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Cap. 7 – CONCLUSIONI 
Attraverso il percorso valutativo sin qui riportato sono stati analizzati i possibili effetti 
significativi prodotti dall’attuazione del progetto e, in particolare, quelli significativamente 
attesi in conseguenza dell’aumento volumetrico di 2.000 mc proposto in variante di PGT.  

7.1 – ANALISI RIEPILOGATIVA DEGLI EFFETTI ATTESI 
Seguendo i criteri indicati nell’allegato II della Direttiva Europea 2001/42/CE, l’analisi 
oggettiva degli effetti prodotti su territorio e ambiente in conseguenza dell’attuazione del 
progetto proposto sono i seguenti. 
Per quanto riguarda gli elementi novativi 
Il piano attuativo proposto: 
 essendo limitato ad un ambito di interesse esclusivamente locale, non costituirà un 

quadro di riferimento di subordinarietà per altri progetti e/o altre attività, sia per quanto 
riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative sia per quanto 
riguarda la ripartizione delle risorse; 

 non influenzerà altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente sovraordinati; 
 è pertinente con gli indirizzi programmatici previsti dal PGT comunale ai fini 

dell’integrazione delle considerazioni ambientali, con particolare riferimento agli aspetti 
legati alla promozione dello sviluppo sostenibile; 

 sarà irrilevante ai fini dell’attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell’ambiente; 

Per quanto riguarda gli effetti novativi 
Il piano attuativo proposto: 
 è sostenibile per via della scarsa importanza degli impatti ambientali prodotti; 
 è sostenibile anche per via della scarsa importanza del carattere cumulativo degli effetti; 
 non produrrà effetti di interesse transfrontaliero; 
 non costituirà fonte di rischi per la salute umana e/o per l’ambiente; 
 non produrrà impatti di importante entità e di consistente estensione; 
 non determinerà significative perdite di valore ambientale dell’area; 

7.2 – MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VAS 
La stesura del presente Rapporto Preliminare ha consentito di analizzare 
specificatamente gli effetti prodotti dall’intervento in progetto e gli impatti che detti effetti 
trasferiscono sull’ambiente, sia in termini locali che sovralocali. 
In generale si evidenzia che gli effetti negativi prodotti sull’ambiente saranno decisamente 
modesti in quanto riconducibili esclusivamente all’ampliamento dell’area residenziale 
esistente senza modificare l’impatto urbanistico e ambientale già ampiamente previsto sia 
dallo strumento urbanistico comunale vigente (PGT) sia da quello previgente (PRG). 
Il progetto proposto risulta infatti totalmente sostenibile, sia in termini urbanistici che 
ambientali. 
La consistenza edificatoria dell’area, comprensiva dell’incremento volumetrico di 2.000 
mc richiesto, come pure la sua localizzazione sono compatibili con gli indirizzi 
programmatici del PGT. 




