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GLOSSARIO 
 
Progetto Progetto edilizio a sostegno del programma di sviluppo dell’attività produttiva esistente svolta 

dalla società “Farmavita srl” in via Garibaldi 82/90 a Locate Varesino sui mappali 2687 e 1322, 
attraverso Permesso di Costruire presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive 
(SUAP), comportante Variante urbanistica. 

 
Variante Variante parziale del P.G.T. (al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi) conseguente 

l'approvazione del Progetto. 
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01 – Premesse 
 
 
01.1   Avvio della procedura.  
 
Nel Comune di Locate Varesino è oggi vigente il Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato 
con delibera di Consiglio Comunale nr. 18 del 24 luglio 2013, divenuto efficace con la 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie Avvisi e Concorsi , nr. 44 del 30 
ottobre 2013. 
 
Il presente Rapporto preliminare è riferito al progetto per l’ampliamento del complesso produttivo 
esistente in via G. Garibaldi, mappali 2687 e 1322, presentato allo Sportello Unico per le Attività 
Produttive (SUAP) di Locate Varesino, mediante richiesta di Permesso di Costruire in Variante al 
vigente Piano di Governo del Territorio, e precisamente al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, 
per le motivazioni descritte nel presente documento.  
 
Per semplificazione, nel testo verrà utilizzato il seguente glossario: 
Progetto Progetto edilizio a sostegno del programma di sviluppo dell’attività produttiva 

esistente svolta dalla società “Farmavita srl” in via Garibaldi 82/90 a Locate Varesino 
sui mappali 2687 e 1322, attraverso Permesso di Costruire presentato allo Sportello Unico 
per le Attività Produttive (SUAP). 

Variante Variante parziale del P.G.T. (al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi) 
conseguente l'approvazione del Progetto. 

 
01.2  Verifica di assoggettabilità a VAS. 
 
La Valutazione Ambientale Strategica – VAS, introdotta dalla Direttiva 2001/42 CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati 
piani e programmi sull'ambiente, è uno strumento di valutazione delle scelte di programmazione e 
pianificazione finalizzato ad integrare considerazioni di natura ambientale nel procedimento di 
elaborazione, adozione e approvazione di piani e programmi che possono avere effetti significativi 
sull'ambiente. 
 
Gli obiettivi sono pertanto quelli di salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, 
proteggere la salute umana e favorire una utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, in 
una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile. 
 
La VAS è avviata contestualmente al processo di formazione del piano o programma e può essere 
effettuata, secondo le disposizioni dell’art. 11 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in 
materia ambientale”, partendo dallo svolgimento di una Verifica di assoggettabilità a VAS, definita 
all’art. 5, comma m-bis) del Decreto stesso come «la verifica attivata allo scopo di valutare, ove 
previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente 
e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto 
considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate». 
 
La Verifica di assoggettabilità a VAS prevede l’elaborazione di un Rapporto preliminare che deve 
fornire «le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla 
salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva 2001/42 
CE». 
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01.3 Il Rapporto preliminare 
 
Ai sensi dell’art. 8 del DPR. 160/2010, è stata depositata allo Sportello Unico per le Attività Produttive 
(SUAP) del Comune di Locate Varesino l’istanza di Progetto comportante Variante al PGT; tale 
istanza è stata acquisita dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Locate 
Varesino in data 03 ottobre 2018, con protocollo identificativo n. 4199 (codice pratica 02852390133-
02102018-2243, protocollo SUAP: REP_PROV_CO/CO-SUPRO/0045165 del 03 ottobre 2018), dal 
Promotore “Immobiliare Varesina s.r.l.”, proprietario dell’area interessata dal Progetto, nella 
persona dell’Amministratore Unico della società sig.ra Bossi Ivana Daniela. 
 
In relazione alle disposizioni regionali relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
(c. 2 bis, dell’art. 4, della LR. 12/05 e s.m.i.), e in attuazione degli “Indirizzi generali per la valutazione 
ambientale di piani e programmi” approvati con deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/351 
del 13 marzo 2007 e della DGR. 10 novembre 2010 n. 9/761, “Determinazione della procedura di 
Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS - (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – 
Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione 
delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”, in ottemperanza alle 
disposizioni di cui all’”Allegato 1 r - Sportello Unico per le Attività Produttive”, si evince che la 
Variante al PGT per l’attuazione del Progetto, potrà essere sottoposta a verifica di assoggettabilità 
a VAS, in quanto si riscontrano le fattispecie di cui al punto 2.2 dello stesso Allegato 1 r:  

a)  SUAP ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva che determinano l’uso di
 piccole aree a livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali).  
b)  SUAP non ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro
 di riferimento per l’autorizzazione di progetti”.  

 
Si precisa inoltre che, come ribadito nello stesso Allegato 1 r, «i piani e i programmi che 
determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei 
programmi, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'Autorità Competente valuti che 
producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 
152/06 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento». 
 
Come riportato nella DGR. 10 novembre 2010 n. 9/761 sopra richiamata, il Rapporto preliminare 
dovrà riportare i seguenti dati: 
 
1. Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

- in quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per 
quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la 
ripartizione delle risorse; 

- in quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 
- la pertinenza del P/P per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile; 
- problemi ambientali relativi al P/P; 
- la rilevanza del P/P per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad 

es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 
 
2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 

particolare, dei seguenti elementi: 
- 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 (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate); 
- valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 

• delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 



Variante parziale del P.G.T. (al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi) conseguente l'approvazione del 
progetto edilizio a sostegno del programma di sviluppo dell’attività produttiva esistente svolta dalla società 

“Farmavita srl” in via Garibaldi 82/90 a Locate Varesino sui mappali 2687 e 1322,  attraverso Permesso di 
Costruire presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 

 

Rapporto preliminare | Comune di Locate Varesino (CO)   6 

• del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; 
• dell’utilizzo intensivo del suolo; 

- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. 
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02 – Normativa di riferimento 
 
 
02.1   Quadro di riferimento per la VAS  
 
I principali riferimenti normativi per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sono sintetizzati nello 
schema seguente: 
 

NORMATIVA INTERNAZIONALE 

Riferimento  
normativo  
generale 

 

- Convenzione Internazionale 25 giugno 1998, Aarhus “Convenzione sull’accesso alle 
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla 
giustizia in materia ambientale”  

 

NORMATIVA COMUNITARIA 

VAS 

 

- “Direttiva 2001/42 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente” 

 

- “Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 
che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e 
programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 
96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia“
  

- “Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003  
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 
90/313/CEE del Consiglio” recepita dallo stato italiano mediante il Decreto legislativo 
19 agosto 2005, n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico 
all'informazione ambientale”  

 

- Decisione 871/CE “Decisione del Consiglio del 20 ottobre 2008 relativa 
all’approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo sulla valutazione 
ambientale strategica alla convenzione ONU/CEE sulla valutazione dell’impatto 
ambientale in un contesto transfrontaliero firmata a Espoo nel 1991” 

 

NORMATIVA STATALE 

VAS 
 

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss. mm. ii. “Norme in materia ambientale” 
 

NORMATIVA REGIONALE 

VAS 

 

- Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” - art. 4. 
Valutazione ambientale dei piani  

 

- Deliberazione Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351  “Indirizzi generali per 
la valutazione dei piani e programmi”  - Criteri attuativi dell’art. 4 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 

   
- Deliberazione Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 9/761 “Determinazione della 
procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 
12/2005; d.c.r. n. 51/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 
2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 
30 dicembre 2009, n. 8/10971” 

 

- Circolare regionale 14 dicembre 2010 “L'applicazione della Valutazione ambientale di 
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piani e programmi - VAS nel contesto comunale”  
 

- Deliberazione Giunta Regionale 22 dicembre 2011, n. 2789 “Determinazione della 
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 
12/2005) - Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale 
(VAS) - Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi 
di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010)” 

 

- Legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 “Norme per la valorizzazione del patriminio 
edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistica – edilizia” 

 

- Deliberazione Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 9/761 “Determinazione della 
procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS - (art. 4, l.r. n. 
12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 
2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 
e 30 dicembre 2009, n. 8/10971 - Allegato 1 r - Sportello Unico per le Attività 
Produttive” 

 
 

Tab. 01. Quadro normativo di riferimento 
 
 
02.2 Normativa specifica riguardante la Verifica di assoggettabilità a VAS 
 
Si riportano di seguito i riferimenti normativi in materia di Valutazione Ambientale Strategica, 
specifici per quanto riguarda la Verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi, con 
riferimento al caso dello “Sportello Unico per le Attività Produttive”. 
 
 
02.2.1  Normativa comunitaria 
 
“Direttiva 2001/42 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente” 
 
La normativa europea sulla Valutazione Ambientale Strategica ha come riferimento principale la 
Direttiva 2001/42 CE, il cui obiettivo generale è quello di « […OMISSIS…] garantire un elevato livello di 
protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto 
dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, 
assicurando che […OMISSIS…] venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e 
programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente». 
 
Già nelle premesse iniziali si afferma che «(1) […OMISSIS…] la politica della Comunità in materia 
ambientale contribuisce, tra l'altro, a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e 
miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione 
accorta e razionale delle risorse naturali e che essa dev'essere fondata sul principio della 
precauzione. L'articolo 6 del trattato stabilisce che le esigenze connesse con la tutela 
dell'ambiente devono essere integrate nella definizione delle politiche e delle azioni comunitarie, in 
particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile». 
 
La Direttiva riconosce che la valutazione ambientale «(4) […OMISSIS…] costituisce un importante 
strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e 
nell'adozione di taluni piani e programmi […OMISSIS…], garantisce che gli effetti dell'attuazione dei 
piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e 
prima della loro adozione» e che «(5) l’adozione di procedure di valutazione ambientale 
[…OMISSIS…] dovrebbero andare a vantaggio delle imprese, fornendo un quadro più coerente in cui 
operare inserendo informazioni pertinenti in materia ambientale nell’iter decisionale». 
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Particolare attenzione viene inoltre riservata alla necessità di una maggiore partecipazione dei 
diversi soggeti competenti: «(15) Allo scopo di contribuire ad una maggiore trasparenza dell'iter 
decisionale nonché allo scopo di garantire la completezza e l'affidabilità delle informazioni su cui 
poggia la valutazione, occorre stabilire che le autorità responsabili per l'ambiente ed il pubblico 
siano consultate durante la valutazione dei piani e dei programmi e che vengano fissate scadenze 
adeguate per consentire un lasso di tempo sufficiente per le consultazioni, compresa la 
formulazione di pareri». 
 
L’art. 3 stabilisce l’ambito di applicazione della VAS, specificando quanto segue: 
«(1) piani e i programmi, di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi 
sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale  […OMISSIS…].   
(2) Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i 
programmi, 

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei 
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della 
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di 
riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli Allegati I e II della Direttiva 
85/337/CEE, o 

b per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione 
ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE. 

(3) Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello 
locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione 
ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti 
significativi sull'ambiente. 
(4) Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che 
definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti 
significativi sull'ambiente. 
(5) Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere 
effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e i 
programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque 
conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con 
probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva». 
 
Ed i criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente riportati nell’allegato II 
della Direttiva altro non sono che i contenuti del Rapporto preliminare della Verifica di 
assoggettabilità a VAS, come sottolineato anche dalla legislazione regionale. 
 
 
02.2.2 Normativa statale 
 
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss. mm. ii. - “Norme in materia ambientale” 
 
Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, modificato dal D.Lgs. 16 
gennaio 2008, n.4, disciplina nella parte seconda le “Procedure per la valutazione ambientale 
strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale 
integrata (IPPC)”. 
 
Esso rappresenta il formale recepimento della Direttiva 2001/42 CE sulla valutazione ambientale di 
determinati piani e programmi da parte del nostro Paese ed ha come obiettivo primario «la 
promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il 
miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse 
naturali». 
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Stabilisce infatti che «la valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di 
assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e 
quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia 
della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica». 
 
Le modalità di svolgimento della procedura sono evidenziate all’art. 11, che individua come primo 
passaggio «(a) lo svolgimento della verifica di assoggettabilità, per verificare se il piano o il 
programma possa avere impatti significativi sull’ambiente». 
 
Al successivo art. 12 il Decreto indica le fasi di cui si compone la procedura di Verifica di 
assoggettabilità a VAS: 

a. l’Autorità Procedente trasmette all’Autorità Competente un Rapporto preliminare 
comprendente la descrizione del programma, le informazioni e i dati necessari alla verifica 
degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del programma, facendo riferimento ai 
criteri dell'Allegato I del Decreto stesso (che riprende i contenuti dell’allegato II della Direttiva 
2001/42 CE); 

b. l’Autorità Competente, in collaborazione con l’Autorità Procedente, avendo già individuato i 
soggetti competenti in materia ambientale da consultare, trasmette loro il Rapporto 
preliminare per acquisirne il parere, che viene inviato entro trenta giorni; 

c. l’Autorità Competente, sulla base dei criteri di cui all’Allegato I del Decreto e tenuto conto 
delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi 
sull'ambiente; 

d. l’Autorità Competente, sentita l’Autorità Procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, 
entro novanta giorni dalla trasmissione emette il provvedimento di verifica assoggettando o 
escludendo il piano o il programma dalla VAS e, se necessario, definendo le necessarie 
prescrizioni; 

e. è pubblicato il risultato della Verifica di assoggettabilità a VAS. 
 
 
02.2.3 Normativa regionale 
 
Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ss. mm. ii. “Legge per il governo del territorio”  
 
Con la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, Regione Lombardia ha dettato le norme per il governo 
del territorio nel rispetto dei criteri di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, 
partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficienza. 
 
Il Titolo II (Strumenti di Governo del Territorio) della Parte prima (Pianificazione del Territorio) definisce 
il significato e i contenuti degli strumenti di pianificazione, di livello comunale (Piano di Governo del 
Territorio), provinciale (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) e regionale (Piano Territoriale 
Regionale). 
 
L’art. 4 della legge, in attuazione alla Direttiva 2001/42 CE in materia di VAS, stabilisce quanto 
segue: 
 
«Art. 4. (Valutazione ambientale dei piani) 
 
1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione 
dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed 
approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli 
effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi. Entro sei mesi dall’entrata in vigore 
della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi 
generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del 
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contenuto degli stessi. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, anche 
in riferimento ai commi 2-bis, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies,min particolare definendo 
un sistema di indicatori di qualità che permettano la valutazione degli atti di governo del territorio in 
chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e 
monitoraggio, nonché l’utilizzazione del SIT.  
 
2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali 
regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui 
all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è 
effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua 
adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione.  
 
2-bis. Le varianti al piano dei servizi, di cui all’articolo 9, e al piano delle regole, di cui all’articolo 10, 
sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per 
l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
(Norme in materia ambientale) 
 
2-ter. Nella VAS del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati 
nello stesso, previa analisi degli effetti sull’ambiente, è definito l’assoggettamento o meno ad 
ulteriori valutazioni in sede di piano attuativo. Nei casi in cui lo strumento attuativo del  piano di 
governo del territorio (PGT) comporti variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono 
comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione». 
 
Pertanto, le varianti del Piano di Governo del Territorio interessanti in Piano dei Servizi ed il Piano 
delle Regole dovranno essere inizialmente sottoposte a Verifica di esclusione alla VAS. 
 
In attuazione del comma 1, Regione Lombardia ha emanato una circolare esplicativa (d.G.R. 
8/1563 del 22/12/2005) che altro non è che un primo schema di indirizzi generali e criteri per la 
valutazione ambientale di piani e programmi, avente l’obiettivo di garantire una stretta 
integrazione tra il processo di piano e il processo di valutazione ambientale. Tale documento è stato 
poi perfezionato con la deliberazione di Consiglio Comunale 13 marzo 2007, n. VIII/351 “Indirizzi 
generali per la valutazione dei piani e programmi”. 
 
In ottemperanza alla suddetta deliberazione, la Regione ha provveduto ad elaborare dei 
documenti a supporto dell’avvio dei processi di VAS, definendo procedure e contenuti che 
devono caratterizzare il processo stesso.  
 
In particolare, con la deliberazione di Giunta Regionale del 10 novembre 2010, n. 9/761 
“Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. 
n. 12/2005; d.c.r. n. 51/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, 
con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 
8/10971” sono stati individuati una serie di modelli metodologici procedurali e organizzativi per il 
procedimento di VAS.  
 
Quello assunto dal presente documento è l’Allegato 1 r - Sportello Unico per le Attività Produttive”. 
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03 – Percorso metodologico 
 
 
03.1 Il processo di partecipazione 
 
Uno degli aspetti fondamentali della procedura di valutazione ambientale riguarda l'obbligo di 
prevedere specifiche modalità di consultazione ed informazione ai fini della partecipazione dei 
soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati e del pubblico ai 
procedimenti di verifica e di valutazione ambientale. 
 
La partecipazione è definita, negli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 
programmi, come “insieme di attività attraverso le quali i cittadini intervengono nella vita politica, 
nella gestione della cosa pubblica e della collettività; è finalizzata a far emergere, all’interno del 
processo decisionale, interessi e valori di tutti i soggetti, di tipo istituzionale e non, potenzialmente 
interessati dalle ricadute delle decisioni”. 
 
Gli stessi indirizzi ricordano che «perché i processi di partecipazione nell'ambito della Valutazione  
Ambientale (VAS) abbiano successo e producano risultati significativi, il pubblico, non solo i singoli 
cittadini ma anche associazioni e categorie di settore, dovrebbe essere coinvolto in 
corrispondenza di diversi momenti del processo, ciascuno con una propria finalità» e che «gli 
strumenti da utilizzare nella partecipazione devono garantire l'informazione minima a tutti i soggetti 
coinvolti, che devono essere messi in grado di esprimere pareri su ciascuna fase e di conoscere 
tutte le opinioni e i pareri espressi e la relativa documentazione». 
 
Per ottemperare a tali necessità, tutta la documentazione prodotta durante il processo di Verifica di 
assoggettabilità a VAS sarà pubblicata, oltre che sul Sistema Informativo Valutazione Ambientale 
Strategica (SIVAS) di Regione Lombardia, anche sul sito web comunale. 
 
 
03.2 Riferimento metodologico di Verifica di assoggettabilità a VAS 
 
Il percorso procedurale adottato fa riferimento a quanto riportato nella deliberazione di Giunta 
Regionale del 10 novembre 2010, n. 9/761 “Determinazione della procedura di Valutazione 
ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 51/2007) Recepimento delle 
disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 
dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971 - Allegato 1 r - Sportello Unico per le Attività 
Produttive”. 
 
Se ne riassumono i contenuti nello schema riportato alla pagina seguente. 
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Fase  Processo P/P Verifica di assoggettabilità a VAS 

 
 
Fase 0 
Preparazione 

 
P0.1  Pubblicazione avviso di avvio del 

procedimento SUAP 
 
P0. 2  Incarico per la stesura del P/P 
 
P0. 3  Esame delle proposte pervenute ed  

elaborazione del documento 
programmatico 

A0. 1   Incarico per la predisposizione del 
Rapporto preliminare 

 
A0. 2   Individuazione Autorità Competente per la 

VAS  
 

P1. 1  Orientamenti iniziali del P/P 
A1. 1  Verifica delle interferenze con i Siti di Rete 

Natura 2000 – Valutazione di Incidenza 
(ZPS/SIC)  

P1. 2  Definizione schema operativo P/P 

A1. 2  Definizione dello schema operativo per la 
Verifica e mappatura del pubblico e dei 
soggetti competenti in materia ambientale 
coinvolti 

 
A1. 3   Rapporto preliminare della proposta di P/P 

e determinazione degli effetti significativi – 
allegato II, Direttiva 2001/42/CE 

Fase 1 
Orientamento  

 
messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) 

del Rapporto preliminare 
 

avviso dell’avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web 
 

comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale  
e agli enti territorialmente interessati 

 

Conferenza 
di verifica  

Verbale conferenza 
In merito all’assoggettabilità o meno del P/P a VAS 

L’Autorità Competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità Procedente,  
assume la decisione di assoggettare o meno il P/P alla valutazione ambientale  

(entro 90 giorni dalla messa a disposizione) Decisione 

Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento sul WEB 
 

Tab. 02. Percorso metodologico-procedurale adottato 
 
 
Pertanto, la Verifica di assoggettabilità a VAS sarà effettuata secondo le fasi qui di seguito 
specificate: 

01. avvio del procedimento SUAP e Verifica di assoggettabilità; 
 Accertato dall’Autorità Procedente che il Progetto è da sottoporre alla Verifica di 

assoggettabilità alla procedura di VAS, la stessa Autorità provvede a pubblicare l’avviso 
di avvio del procedimento del SUAP, sul sito web del comunale e sul SIVAS regionale; 

02. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e 
comunicazione; 

 L’Autorità Procedente, d’intesa con l’Autorità Competente per la VAS, individua:  
 - i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati (non 

sono presenti interessi transfrontalieri), da invitare alla conferenza di verifica; 
 - le modalità di convocazione della conferenza di verifica; 
 - i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 
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 - le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e 
pubblicizzazione delle informazioni; 

03. proposta di Progetto con sportello unico unitamente al Rapporto preliminare; 
 Il Rapporto preliminare, da discutere nella Conferenza di verifica, contiene le informazioni 

e dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute e sul 
patrimonio culturale, con riferimento ai criteri dell’Allegato II della Direttiva; 

04. messa a disposizione; 
 L’Autorità Procedente deposita presso i propri uffici e pubblica su web comunale e sul 

SIVAS, per almeno 30 giorni, il Rapporto preliminare del Progetto con la determinazione 
dei possibili effetti significativi.  

 L’Autorità Procedente, in collaborazione con l’Autorità Competente per la VAS, trasmette 
ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, il 
Rapporto preliminare, al fine dell’espressione del parere, che deve essere inviato, entro 
trenta giorni dalla messa a disposizione, all’Autorità Competente per la VAS ed all’Autorità 
Procedente; 

05. istruttoria regionale se dovuta; 
06. richiesta di parere/valutazione a Regione Lombardia se dovuta; 
07. convocazione conferenza di verifica; 
 L’Autorità Procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano 

l’Autorità Competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti 
territorialmente interessati.  

 L’Autorità Procedente dispone il verbale della Conferenza di verifica; 
08. decisione in merito alla verifica di assogettamento dalla VAS; 
 A conclusione della Conferenza di verifica viene assunta la decisione in merito alla 

verifica di non assoggettamento a VAS.  
 L’Autorità Competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità Procedente, sulla base del 

Rapporto preliminare del Progetto, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri 
espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all’Allegato II della Direttiva, si 
pronuncia entro novanta giorni dalla data di messa a disposizione sulla necessità di 
sottoporre la Variante al PGT connessa al Progetto al procedimento completo di VAS.  

 La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico.  
 Nel caso di conferma della non assoggettabilità alla procedura di VAS del Progetto, 

l’Autorità Procedente, nella fase di attuazione del Progetto tiene conto delle eventuali 
indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica.  

 L’adozione o approvazione del Progetto dà atto del provvedimento di verifica nonché 
del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.  

09. Conferenza dei Servizi con esito positivo; 
10. deposito e pubblicazione della Variante; 
11. deliberazione Consiglio Comunale di approvazione e controdeduzioni alle eventuali 

osservazioni; 
12. invio degli atti definitivi a Regione Lombardia per pubblicazione sul BURL: 
13. gestione e monitoraggio. 

 
 
03.3 I soggetti coinvolti 
 
I soggetti direttamente coinvolti nel procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS sono così 
definiti: 
 
- Proponente: è il soggetto, secondo le competenze previste dalle vigenti disposizioni, che elabora 

il Progetto; 
 
- Autorità Procedente: è la Pubblica Amministrazione che elabora il SUAP ovvero, nel caso in cui il 

soggetto che predispone il SUAP sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica 
amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma. 



Variante parziale del P.G.T. (al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi) conseguente l'approvazione del 
progetto edilizio a sostegno del programma di sviluppo dell’attività produttiva esistente svolta dalla società 

“Farmavita srl” in via Garibaldi 82/90 a Locate Varesino sui mappali 2687 e 1322,  attraverso Permesso di 
Costruire presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 

 

Rapporto preliminare | Comune di Locate Varesino (CO)   17 

Tale autorità è individuata all’interno dell’ente tra coloro che hanno responsabilità nel 
procedimento di SUAP. 

 
- Autorità Competente per la VAS: è’ la Pubblica Amministrazione cui compete l'adozione del 

provvedimento di verifica di assoggettabilità. 
L’Autorità Competente per la VAS è individuata all'interno dell'Ente, con atto formale dalla 
pubblica amministrazione che procede alla formazione del SUAP, nel rispetto dei principi generali 
stabiliti dai d.lgs 16 gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 2000, n. 267. 
Essa deve possedere i seguenti requisiti: 
a) separazione rispetto all’Autorità Procedente; 
b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs 18 agosto 

2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001; 
c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo 

sostenibile. 
 
- Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati: pubbliche 

amministrazioni ed enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in 
campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del 
Progetto; 

 
- Pubblico: persone fisiche o giuridiche, associazioni, organizzazioni e gruppi di tali persone che 

subiscono o possono subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che 
hanno un interesse in tali procedure. 

 
Tali soggetti, individuati con la deliberazione di Giunta Comunale nr. …………….. del 
………………………. sono riportati nella tabella seguente. 

 
 

Proponente 

 

Società Immobiliare Varesina s.r.l., nella persona del suo 
Amministratore Unico:  
sig.ra Bossi Ivana Daniela 
 

Autorità  
Procedente per la VAS Responsabile ……………………………………………….. 

Autorità  
Competente per la 
VAS 

…………………………………………………………………….. 

Soggetti  
competenti  
in materia  
ambientale 

 

ARPA Lombardia – Dipartimento di Como 
 

ATS Insubria – Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria 
 

Ente gestore del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
 

Provincia di Como – Settore Ecologia e Ambiente 
 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 
Lombardia 
 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della 
Lombardia 
 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia 
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Enti  
territorialmente 
interessati 

 

Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica 
 

Provincia di Como – Settore Programmazione, Territorio e Parchi 
 

Provincia di Varese – Settore Territorio 
 

Comune di Carbonate 
 

Comune di Fagnano Olona 
 

Comune di Gorla Maggiore 
 

Comune di Cairate 
 

Comune di Tradate 
 

 
 

 
 

 
 

Altri Enti/Autorità con 
specifiche 
competenze, 
funzionalmente 
interessati: 

 

Autorità Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como 
 

Società AQUA SEPRIO SERVIZI srl 
 

Società BOZZENTE srl 
 

Enel Distribuzione S.p.a 
 

Enel Sole S.p.a, 
 

Telecom Italia S.p.a 
 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
 

 
 

 
 

Associazioni ed 
istituzioni varie: 
 

 

Associazioni delle categorie interessate (Confartigianato, 
Confcommercio, Confindustria, Coldiretti, Confederazione Italiana 
Agricoltori, Confagricoltura) 
 

Associazioni ambientalistiche riconosciute a livello nazionale 
(Legambiente, W.W.F, LIPU, FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, Italia 
Nostra); 
 

Gestori / erogatori servizi locali di interesse economico generale; 
 

Rappresentanti dei lavoratori (Sindacati di categoria CGIL, CISL e UIL); 
 

Ordini e collegi professionali; (architetti, ingegneri, geometri, geologi, 
agronomi) 
 

Associazioni di cittadini e altre autorità che possano avere interesse ai 
sensi dell’art. 9 comma 5) D.Lgs. 152/2006; 
 

Altre Associazioni presenti sul territorio. 
 

 
Tab. 03. Soggetti coinvolti 
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04 – Struttura e finalità del documento 
 
 
04.1 Struttura e finalità del Rapporto preliminare 
 
Il Rapporto preliminare contiene le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti 
significativi sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri 
dell’allegato II della Direttiva 2001/42 CE, confermati nell’allegato I del D.Lgs 4/2008 e riproposti 
nell’allegato 1 r della dGR 9/761 del 2010.  
 
Per un maggiore approfondimento si rimanda al precedente paragrafo 1.03 “Il Rapporto 
preliminare” 
 
La struttura del presente documento è la seguente: 

Cap. 01 – Premesse 
Cap. 02 – Normativa di riferimento 
Cap. 03 – Percorso metodologico 
Cap. 04 – Struttura e finalità del documento 
Cap. 05 – Verifica della presenza di Siti Rete Natura 2000 
Cap. 06 – Progetto di ampliamento del complesso produttivoesistente 
Cap. 07 – Quadro di riferimento programmatico 
Cap. 08 – Valutazione di coerenza  
Cap. 09 – Analisi dello stato dell’ambiente ed identificazione dei possibili impatti  

  ambientali generati dall’intervento – Valutazione 
Cap.10 - Conclusioni 
Appendice 

 
La tabella qui sotto riportata analizza la corrispondenza tra quanto previsto dalle disposizioni 
legislative ed i contenuti del presente Rapporto preliminare. 
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Criteri definiti dall’allegato II della 
Direttiva 2001/42 CE e confermati 
nell’allegato I del D.Lgs 4/2008 

Contenuti del  
Rapporto preliminare 

Riferimento 
capitolo del 
Rapporto p.  

1.  Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti 
elementi: 

a) in quale misura il piano o il programma 
stabilisce un quadro di riferimento per 
progetti ed altre attività, o per quanto 
riguarda l'ubicazione, la natura, le 
dimensioni e le condizioni operative o 
attraverso la ripartizione delle risorse 

La Variante non stabilisce un 
quadro di riferimento per altri 
progetti o altre attività, se non 
quelle qui valutate. 
Non rappresenta altresì 
riferimento per tutti gli altri aspetti 
indicati. 

Cap. 06 

b) in quale misura il piano o il programma 
influenza altri piani o programmi, inclusi 
quelli gerarchicamente ordinati 

Per quanto riguarda la 
pianificazione sovraordinata, la 
Variante è coerente con gli 
obiettivi regionali e provinciali e, 
pertanto, non determina alcuna 
influenza sui rispettivi Piani e 
Programmi. 
A livello gerarchicamente 
ordinato, l’obiettivo generale e 
l’obiettivo specifico/azione della 
Variante sono coerenti con gli 
obiettivi e le azioni dello strumento 
urbanistico generale.  

Cap. 06 
Cap. 07 
Cap. 08 

c) la pertinenza del piano o del 
programma per l’integrazione delle 
considerazioni ambientali, in particolare 
al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile 

La Variante integra considerazioni 
ambientali al fine di promuovere 
lo sviluppo sostenibile. 

Cap. 06 
Cap. 08 

d) problemi ambientali pertinenti al piano 
o al programma 

Dalla comparazione dello stato 
attuale dell’ambiente e delle 
caratteristiche della Variante non 
sono emerse problematiche 
ambientali in relazione 
all’attuazione delle modifiche 
introdotte. 
Gli effetti potenziali sulle diverse 
componenti caratterizzanti l’area 
in esame e il territorio circostante 
rimangono pertanto non 
significativi. 

Cap. 06 
Cap. 08 
Cap. 09 
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e) la rilevanza del piano o del programma 
per l'attuazione della normativa 
comunitaria nel settore dell'ambiente 
(ad es. piani e programmi connessi alla 
gestione dei rifiuti o alla protezione delle 
acque) 

Gli interventi proposti con la 
Variante sono stati valutati in 
relazione alla presenza (non sul 
territorio comunale ma in comune 
contermine - Tradate) di siti Rete 
Natura 2000, ed è stata esclusa la 
necessità di provvedere ad 
apposito Studio di incidenza al 
fine di determinare possibili 
interferenze con l'attuazione della 
normativa comunitaria nel settore 
dell'ambiente. 

Cap. 05 

2.  Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 
particolare, dei seguenti elementi: 

a) probabilità, durata, frequenza e 
reversibilità degli effetti 

b) carattere cumulativo degli effetti 

Gli interventi introdotti con la 
Variante non determinano effetti 
significativi sulle componenti 
ambientali indagate. 

Cap. 08 
Cap. 09 

c) natura transfrontaliera degli effetti 
Non si prevedono effetti di natura 
transfrontaliera derivanti 
dall’attuazione della Variante  

Cap. 08 
Cap. 09 

d) rischi per la salute umana o per 
l'ambiente 

Non si prevede la generazione di 
rischi per la salute umana o per 
l'ambiente derivati dalle 
modifiche introdotte con la 
Variante. 

Cap. 06 
Cap. 07 
Cap. 08 
Cap. 09 

e) entità ed estensione nello spazio degli 
effetti 

Gli interventi introdotti con la 
Variante non determinano 
ricadute ambientali all’esterno 
dell’area in oggetto. 

Cap. 05 
Cap. 08 
Cap. 09 

f) valore e vulnerabilità dell'area che 
potrebbe essere interessata a causa: 
-  delle speciali caratteristiche naturali o 

del patrimonio culturale; 
-  del superamento dei livelli di qualità 

ambientale o dei valori limite; 
-  dell'utilizzo intensivo del suolo. 

E’ stata verificata la coerenza 
della Variante  rispetto alle 
prescrizioni vincolanti contenute 
nei principali riferimenti normativi 
di settore, con particolare 
attenzione alla salvaguardia 
dell’ambiente naturale, del 
paesaggio, del sistema idrico, 
della qualità dell’aria e 
all’utilizzazione del suolo e del 
sottosuolo, nonché alle servitù 
indotte dallo sviluppo delle 
infrastrutture e delle reti 
tecnologiche. 
Non si rilevano fattori che possano 

Cap. 05 
Cap. 06 
Cap. 07 
Cap. 08 
Cap. 09 
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determinare un peggioramento 
dei livelli di qualità ambientale. 

g) effetti su aree o paesaggi riconosciuti 
come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale 

Sul territorio comunale non c’è la 
presenza di siti Rete Natura 2000 
(SIC e ZPS); è stata comunque 
effettuata un’attenta analisi delle 
scelte pianificatorie della Variante 
al fine di scongiurare la necessità 
di un apposito Studio di Incidenza.  
In conclusione, data l’ubicazione 
dell’area oggetto della proposta 
ed accertata la natura degli 
interventi proposti, non sussistono 
interferenze con la normativa 
comunitaria nel settore 
dell'ambiente. 

Cap. 05 
Cap. 08 
Cap. 09 

 
Tab. 04. Corrispondenza tra i contenuti previsti dalla normativa e quelli del presente Rapporto preliminare 
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05 – Verifica della presenza di Siti Rete Natura 2000 
 
 
Con la “Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” (Direttiva Habitat) è stata 
istituita la rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000, formata da un complesso di siti 
caratterizzati dalla presenza di habitat naturali (elencati nell’allegato I) e specie, sia animali che 
vegetali (elencati nell’allegato II), di interesse comunitario, la cui funzione è quella di garantire la 
sopravvivenza a lungo termine delle biodiversità presenti. 
 
La Rete Natura 2000 è costituita in particolare da: 
 

- Zone di Protezione Speciale (ZPS): già istituite dalla Direttiva 79/409/CEE “Direttiva del Consiglio 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici”, sono le zone più idonee in numero ed in 
superficie alla conservazione delle specie minacciate di sparizione, di quelle che possono 
essere danneggiate da modifiche del loro habitat, di quelle considerate rare e di quelle che 
richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat (tutte riportate 
nell’allegato I della Direttiva stessa): 

 
- Siti di Importanza Comunitaria (SIC): istituiti dalla Direttiva 92/43/CEE, rappresentano quei siti che 

contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di 
cui all’allegato I o una specie di cui all’allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente, 
contribuendo in modo significativo al mantenimento della diversità biologica. 

 
Compito del Rapporto preliminare è verificare la presenza di siti Rete Natura 2000 sul territorio 
oggetto della Variante, indagando eventuali interferenze con lo stesso. 
 
 
05.1 Inquadramento naturalistico-ambientale 
 
05.1.1  Localizzazione e descrizione dei Siti Rete Natura 2000 
 
Il territorio comunale di Locate Varesino non è interessato dalla presenza né di Zone di Protezione 
Speciale, né di Siti di Importanza Comunitaria. 
 
E’ comunque opportuno che il Rapporto preliminare valuti la presenza dei suddetti siti di Rete 
Natura 2000 anche nei comuni contermini, e pertanto nei comuni di Carbonate, Fagnano Olona, 
Gorla Maggiore, Cairate e Tradate. 
 
Il solo comune di Tradate, situato a nord del territorio comunale, è interessato da tali siti, ed in 
particolare dal Sito di Importanza Comunitaria - SIC IT2020007 “Pineta Pedemontana di Appiano 
Gentile”. 
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Sito di Importanza Comunitaria - SIC IT 2020007 “Pineta Pedemontana di Appiano Gentile” 
(tratto dalla scheda “NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM”) 
 
Il sito è caratterizzato dalla presenza di habitat di notevole interesse naturalistico con particolare 
riferimento ai residui ambiti riconducibili alle Lande Secche Europee (brughiere), habitat 
caratteristico dell’alta pianura lombarda ed al limite dell’areale corologico di diffusione in questo 
settore dell’Europa.  
Tale habitat prezioso, rarefatto e minacciato, è per altro elemento fondamentale e caratterizzante 
della biodiversità del SIC, come emerge dai dati sulla ricchezza specifica dei gruppi faunistici ed 
ambito paesaggisticamente e funzionalmente importante per la diversificazione dell’ecosistema 
forestale del Parco.  
L’evoluzione spontanea della vegetazione minaccia tale habitat e si ritiene che la spontanea 
tendenza al ripristino delle cenosi potenziali, riconducibili principalmente al Querco-Betuleto, sia in 
questo caso da gestire, in senso di controllo successionale, per l’importanza ecologica e 
naturalistica dell’habitat in parola.  
Il comparto faunistico risulta significativo, sia per la presenza di specie di interesse comunitario, che 
per la presenza di specie stenotope, con popolazioni in calo, e di specie tipiche delle brughiere 
alberate.  
Di significato è il rilievo di un nuovo habitat individuato, “6510 Praterie magre da fieno a bassa 
altitudine”, cenosi, seppur di origine antropogena, molto interessante perché si presenta ricca di 
specie e di fioriture e rappresenta un habitat, i prati da sfalcio in coltura tradizionale, che 
generalmente non è più riscontrabile sia per l’abbandono delle pratiche agricole in zone marginali 
sia per l’espandersi dell’edilizia residenziale ed industriale. 
 
 
 

 
Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 2020007 “Pineta Pedemontana di Appiano Gentile”  
 
 
Codice Sito 
 

SIC IT 2020007 

 
Nome del Sito 
 

Pineta Pedemontana di Appiano Gentile 

Estensione 220,11 ettari 

Proprietà del territorio 
 
Parco Pineta 17,9%; proprietari privati 82,1%  
 

Comuni coinvolti  
 
Appiano Gentile, Castelnuovo Bozzente, Tradate 
 

Provincie interessate 
 
Como, Varese 
 

 

Tab. 05. Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 2020007 “Pineta Pedemontana di Appiano Gentile”. Carta di identità.  
Fonte dati. Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate 

 
 
Nelle immagini riportate alle pagine seguenti viene localizzato il comune di Locate Varesino rispetto 
ai comuni contermini. 
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Il Sito di Importanza Comunitaria in oggetto di trova nel limitrofo comune di Tradate, all’interno 
dell’area protetta ricadente tra i Parchi Regionali, e precisamente nel Parco della Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate. 
 
Tale S.I.C. è localizzato a circa 2,70 km dal punto più prossimo ricadente nel territorio comunale di 
Locate Varesino. 
 
 

 
Fig. 01. Individuazione SIC IT 2020007 rispetto al territorio comunale di Locate Varesino.  

Rielaborazione da geoportale Regione Lombardia 
 
 
Nell’immagine alla pagina seguente è rappresentata la contestualizzazione dell’area oggetto di 
intervento rispetto al territorio comunale di Locate Varesino, ed in particolare rispetto alle “Aree 
protette” ricadenti all’interno del comune stesso.  
 
Si segnala come l’area oggetto di intervento si trovi ad una distanza di circa 5,40 km dal Sito di 
Importanza Comunitaria analizzato. 
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Fig. 02. Contestualizzazione dell’area oggetto di intervento rispetto al territorio comunale di Locate Varesino.  
Rielaborazione da geoportale Regione Lombardia 

 
 
Riassumendo, possiamo evidenziare che: 
- il territorio comunale di Locate Varesino non è direttamente interessato da siti appartenenti alla 

Rete Natura 2000; 
- tra i comuni contermini, quello più prossimo interessato dalla presenza di tali Siti è il comune di 

Tradate; 
- in particolare, su questo comune insiste il Sito di Importanza Comunitaria - SIC IT 2020007 “Pineta 

Pedemontana di Appiano Gentile”; 
- tale S.I.C. si trova a circa 2,70 km dal confine comunale di Locate Varesino ed a circa 5,40 km 

dall’area oggetto di intervento. 
 
 
 
05.1.2 Ricadute delle modifiche urbanistiche della Variante del P.G.T. 

conseguenti l’approvazione del Progetto sui Siti Rete Natura 2000 
 
Dalle analisi sopra riportate si può riassumere che le trasformazioni previste dalla Variante del P.G.T. 
conseguenti l’approvazione del Progetto, non rappresentano una criticità dal punto di vista degli 
impatti sui Siti Rete Natura 2000; inoltre, l’area oggetto di intervento si trova ad una distanza 
ragguardevole rispetto al S.I.C. sopra citato (si ricorda, il S.I.C. è distante circa 5,40 km dall’area 
oggetto di intervento). 
 
 
Anche nell’ipotesi di considerare una fascia di incidenza “cuscinetto” tra il Sito Rete Natura 2000 e 
l’area oggetto di intervento, fascia assumibile quale ambito di interesse per la stima delle possibili 
interferenze antropiche sull’integrità delle aree vincolate, si evidenzia che parte di tale fascia è già 
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soggetta a vincolo in quanto ricadente all’interno del Parco della Pineta di Appiano Gentile e 
Tradate. 
 
Per tali motivazioni, si ritiene non necessario predisporre lo Studio per la Valutazione di Incidenza. 
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06 – Progetto di ampliamento del complesso produttivo esistente 
 
 
06.1 Progetto di ampliamento del complesso produttivo esistente 
(estratti dalla documentazione allegata al Permesso di Costruire – Programma di Sviluppo Aziendale) 
 
La societa "Immobiliare Varesina srl", in qualità di proprietaria degli immobili industriali siti in Via 
Garibaldi n.82/90 a Locate Varesino (CO), concessi in locazione alla società "Farmavita srl", ha 
recepito la richiesta di ampliamento degli immobili industriali esistenti avanzata dalla società 
conduttrice e giustificata dalle seguenti motivazioni che si sintetizzano nel seguente Programma di 
Sviluppo Aziendale: 
1. nei prossimi anni è prevista una crescita delle vendite dovute all'apertura di nuovi mercati e a 

numerosi nuovi contatti con potenziali clienti, che dovrebbero incrementare la quota di 
produzione attuale, con un netto aumento in termini di esportazioni; 

2.  "Farmavita srl" sta inoltre sviluppando nuove strategie relative al contenimento dei costi che 
prevedono: 
- significativo aumento delle scorte di packaging dovute alla strategia commerciale 

finalizzata alla riduzione dei costi tramite l’acquisto di notevoli quantità di confezioni; 
- “Farmavita srl” sta valutando nuove strategie di commercializzazione di prodotti 

complementari ai prodotti per capelli (phon, piastre stiranti, trucchi, arredamento 
parrucchieri…..) con conseguente aumento dei magazzini. 

 
Quindi, per garantire adeguate possibilità di sviluppo e consolidamento, assecondando e 
favorendo l'attuale positivo trend di crescita, si rendono necessari nuovi spazi operativi ad uso 
magazzino per fronteggiare le necessità industriali della società "Farmavita srl" legate alla previsione 
dell'incremento delle produzioni sopra descritto. 
 
Si precisa inoltre che la scrivete proprietà ha preventivamente analizzato il contesto urbanistico-
edilizio limitrofo ricercando aree industriali prossime alla proprietà che potessero soddisfare il 
bisogno della società "Farmavita srl", ma non sono stall trovati immobili industriali idonei allo scopo, 
pertanto si è proceduto con la presente pratica in variante al vigente PGT ai sensi dell'art. 8 del 
D.P.R. 160/2010. 
 
L'intervento edilizio proposto si articola in tre interventi: 
1. spostamento della strada consorziale denominata nel toponomastico di Locate Varesino con 

"Via Dolomite", per il tratto confinante con i mappali 2687 e 1322, e ricollocamento sui mappale 
1322 lungo il confine con il mappale 927; 

2. edificazione della nuova costruzione ad uso magazzino di circa mq. 1000 in ampliamento e in 
aderenza agli esistenti ediflci; 

3. realizzazione di nuovo serbatoio idrico d'accumulo per la rete antincendio esistente con relativi 
locali pompe e schiuma. […OMISSIS…]» 

 
Come ben descritto negli elaborati progettuali, e precisamente nella Relazione paesaggistica, 
l’area di progetto è «[…OMISSIS…] situata lungo il fronte destro della via Giuseppe Garibaldi, inserita 
tra lotti che hanno un sedime perpendicolare della sede viaria e con accessi posti sul fronte strada. 
All’interno del lotto di progetto sono presenti due gruppi di edifici: uno più vasto e ampliato di 
recente costruzione con caratteritiche costruttive idonee all’attuale uso produttivo ed uno più 
vetusto costituito da due edifici separati di modesta altezza, con copertura a volta e tiranti a 
catena, ora non più idonei all’uso produttivo, data la vetustà e la modesta altezza interna.  
Gli edifici principali risalgono ai primi anni ’60, a seguito negli anni ’70 sono stati realizzati i primi 
ampliamenti in strutture prefabbricate con maggiori altezze (m. 9) e più recentemente, degli anni 
2000/2014, sono stati eseguiti i fabbricati che identificano in modo proprio l’intero complesso 
produttivo, sia per immagine visiva che per materiali di facciata utlizzati. 
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Gli edifici sporgono meno di un metro dal piano del terreno naturale e svettano da un minimo di m. 
4 ad un massimo di m. 12, con coperture a due falde inclinate o a volta per gli edifici vetusti. 
Le facciate degli edifici vetusti sono intonacate e prive di tinteggiatura, mentre i più recenti 
ampliamenti hanno prodotto un nuovo fronte principale omogeneo costituito da pannelli 
prefabbricati di facciata, orizzontali e verticali, con finitura in graniglia di colore “verde alpi” e 
serramenti in vetro e alluminio di colore verde. 
Le facciate principali dei corpi di fabbrica di recente costruzione hanno definitivamente nascosto 
le piu vecchie ed anonime facciate dei fabbricati industriali di vetusta edificazione dando al plesso 
produttivo un'immagine omogenea e "moderna", oltre a garantire la funzionalità richiesta dal 
nuovo ciclo produttivo in esercizio, 
L'intero plesso produttivo risulta vicino ma completamente isolato dalle altre realtà industriali 
esistenti, pertanto circondato per tre lati dalle aree agricole esistenti. 
 

Caratteri tipologici del progetto 
La nuova edificazione  rivolta a realizzare un fabbricato non avulso per caratteristiche piano-
altimetriche ai fabbricati industriali adiacenti, cosi da integrarsi nel tessuto industriale esistente 
senza svettare per altezza e per dimensioni rispetto ai volumi gi edificati. 
L'orientamento principale dei fronti dei nuovi fabbricati sarà perpendicolare alla via comunale 
Giuseppe Garibaldi, dalla quale avverra l'ingresso, rispettando le indicazioni di viabilità comunale 
che prevedono l'accesso dei mezzi pesanti dal territorio di Tradate e Cairate e l'obbligatorio ritorno 
dalla medesima via, cosi da impedire il transito dei mezzi pesanti nel centro Urbano. 
Al fine di garantire l'uso dei nuovi capannoni e dell'area cortilizia si  deciso di mantenere la 
medesima quota di pavimento esistente in modo da avere planarità tra le varie zone produttive e 
favorire così il carico e lo scarico delle merci. 
La posizione del nuovo edificio permetterà di mantenere una gran parte dell'area libera sul fronte 
via, cosi da costituire, di fatto, una corsia parallela per la sosta e la movimentazione delle merci 
senza interferire con la viabilità comunale esistente. 
 

Conclusioni 
Il progetto cerca di integrare nel tessuto industriale esistente il nuovo edificio, rispettando i canoni 
architettonici in uso, senza distaccarsi dai volumi e dalle altezze dei fabbricati adiacenti ed in 
modo da non produrre una dissonanza, sia nei materiali che nelle volumetrie con i pochi caratteri 
tipologici presenti in adiacenza all'area di progetto. 
Si è voluto allineare il sedime dell'unità edilizia in progetto lungo l'asse est-ovest, modo da rispettare 
l'attuale allineamento dei fabbricati esistenti. 
Si è cercato inoltre di sviluppare ampi spazi di parcheggio e manovra, con una cortina di alberi, 
uno ogni cinque parcheggi, posta lungo i confini, cosi da mitigare l'impatto visivo dei nuovi 
fabbricati. 
La trasformazione proposta si pone in coerenza con le "regole" morfologiche e tipologiche del 
luogo e conserva gli elementi fondamentali e riconoscibili dei sistemi morfologici territoriali che 
caratterizzano l'ambito territoriale. 
L'ingombro visivo ed iI contrasto cromatico del nuovo manufatto non "pesano" in termini paesistico 
essendo omogeneo all'esistente e mitigato dalla cortina di alberi in progetto. 
Non si riscontrano rilevanti fattori di turbamento dell'ordine ambientale e paesistico per effetto della 
nuova edificazione proposta. 
 
Dai dati di progetto riportati negli elaborati progettuali si evince come dell’intera area oggetto di 
ampliamento, identificata dal mappale 1322, comporteranno aumento di superficie coperta circa 
il 50% delle stesse (e precisamente 1.105,64 mq), mentre la rimanente resterà superficie drenante.  
Il tutto come meglio qui sotto riepilogato 
 
Dati di progetto 
 
- Superficie di proprietà interessata dall’intervento: 
 Mappale 2687 – Ente urbano = mq 14887 + 
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 Mappale 1322 – Sem. Arb. di 3 = mq   2280 = 
  
 Superfcie totale dell’area asservita all’intervento = mq. 17167 
 
- Superfcie Coperta dell’intervento: 
 Superfcie Coperta esistente: 
 (si veda il P. di C. del 09/01/2014) 
 giusta domanda del 19/10/2013 prot 8534) mq. 8020,20 + 
  
 Superficie Coperta in aumento 
 Capannone: 
  mq. 408,04 + 
  mq. 588,47 + 
 serbatoio idrico e locali pompe  
  mq. 45,88 + 
  mq. 63,25 = 
  mq. 1105,64 = 
 
 Superficie Coperta esistente ed in progetto = mq. 9125,84    
 
 
 
Alle pagine seguenti sono riportati alcuni elaborati grafici del Progetto, che riepilogano l’intervento 
proposto. 
 
Si rimanda all’ALLEGATO A in calce al presente documento per l’esame fotografico dello stato di 
fatto delle aree oggetto di intervento.
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Fig. 03. Progetto. Planimetria generale  
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Fig. 04. Progetto. Ampliamento – pianta piano terra 
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Fig. 05. Progetto. Ampliamento – prospetti e sezioni 
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Fig. 06. Progetto. Fascia verde di mitigazione; interventi per l’invarianza idraulica 
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06.2 Destinazione urbanistica nel PGT vigente dell’area oggetto di intervento  
 
Come già precedentemente ricordato, nel Comune di Locate Varesino è oggi vigente il Piano di 
Governo del Territorio (PGT) approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 18 del 24 luglio 2013, 
divenuto efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie Avvisi 
e Concorsi , nr. 44 del 30 ottobre 2013. 
 
L’intervento in oggetto riguarda in parte un’area già edificata, con destinazione produttiva, 
identificata al Catasto Terreni del Comune di Locate Varesino al foglio 9, mappale 2687, recintata 
ed occupata da vari edifici industriali1 realizzati in diverse epoche, ed utilizzati dalla società 
“Farmavita srl” o da altre aziende a lei collegate, ed in parte il mappale 1322, confinante ad est 
con il mappale 2687, ricompreso tra le aree ad uso agricolo, coltivata a prato o mais. 
 
Negli elaborati del PGT vigente, e precisamente nel Piano delle Regole, l’area occupata dal 
complesso produttivo è identificata in “Zona D1 – industriale esistente o di rifunzionalizzazione”, 
mentre il mappale 1322 è identificato come “Zona E1 – agricola”. 
 
Si riporta qui sotto l’estratto dell’elaborato C1-3 “Azzonamento”. 
 

 
 

Fig. 07. Estratto tavola C1-3 “Azzonamento”  del PGT vigente 
 
 Localizzazione area oggetto 

di intervento 
 
 
 
 

                                                 
1 Si segnala che l’insediamento esistente è già stato oggetto di specifica variante urbanistica, approvata con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 29/2013 del 25 novembre 2013, al fine di modificare la destinazione urbanistica dell’area a servizi in zona D1. Tali 
modifiche non sono poi state recepite negli elaborati cartografici di Piano. Tale recepimento grafico avverrà con la presente Variante. 
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Dall’analisi dell’elaborato del Documento di Piano A.15 “Carta dei vincoli” si evince che l’area 
libera identificata dal mappale 1322 non risulta gravata da vincoli di tipo amministrativo, e 
nemmeno da vincoli di tutela e valorizzazione di beni architettonici e ambientali. 
 
Si riporta qui sotto l’estratto dell’elaborato A.15 “Carta dei vincoli”. 
 

 
 

Fig. 08. Estratto tavola A.15 “Carta dei vincoli”  del PGT vigente 
 
 Localizzazione area oggetto di intervento 
 
 
Dall’analisi dell’elaborato del Piano delle Regole C.6 “Rilevanza paesistica:elementi costitutivi del 
paesaggio. Piano Paesistico Comunale”, si evince che l’area libera identificata dal mappale 1322 
rientra nelle “Aree prevalentemente adibite all’attività agricola” e negli elementi della Rete 
Ecologica tra le “Zone tampone di secondo livello”. 
 
Si riporta qui sotto l’estratto dell’elaborato C.6 “Rilevanza paesistica:elementi costitutivi del 
paesaggio. Piano Paesistico Comunale”. 
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Fig. 09. Estratto tavola C.6 “Rilevanza paesistica:elementi costitutivi del paesaggio. Piano Paesistico Comunale“ 
del PGT vigente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Localizzazione area oggetto di intervento 
 
 

 
Per quanto riguarda gli elementi della Rete Ecologica, il PGT vigente rimanda alle disposizioni 
normative del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Como, che all’art. 11 “La rete 
ecologica provinciale” recita quanto segue: 
 
[…OMISSIS…]  
«7. La rete ecologica provinciale è articolata in: 

a) elementi costitutivi fondamentali […OMISSIS…] 
b) zone tampone, con funzioni di preservazione e salvaguardia della rete ecolgica provinciale, 

nonché di cerniera ecologica e paesaggistica con i contesti insediativi, a loro volta suddivise 
in: 

(1) zone tampone di primo livello, comprendenti aree con funzione cuscinetto 
caratterizzate dalla presenza di ecomosaici aperti e mediamente diversificati, da gestire 
con attenzione prioritaria nei confronti delle problematiche legate all’economia 
agricola e al paesaggio, in aderenza ai principi dello sviluppo sostenibile; 

(2) zone tampone di secondo livello, comprendenti aree con funzione cuscinetto 
caratterizzate dalla presenza di ecomosaici aperti e poco diversificati, da gestire con 
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attenzione prioritaria nei confronti delle problematiche legate all’economia agricola e 
al consumo di suolo, in aderenza ai principi dello sviluppo sostenibile. 

 
8. Nelle aree corrispondenti alla rete ecologica provinciale sono escluse le seguenti attività: 

a) l’edificazione e il mutamento di destinazione d’uso del suolo, con le seguenti eccezioni: 
(1) l’edificazione e il mutamento di destinazione d’uso del suolo ricadenti nelle zone 

tampone […OMISSIS…] 
 
 
Si rimanda all’ALLEGATO B in calce al presente documento per il confronto tra il PGT vigente e la 
proposta di Variante. 
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07 – Quadro di riferimento programmatico 
 
 
07.1 Il quadro programmatico: verifica con i principali documenti 

programmatici 
 
Al fine di definire un quadro di riferimento aggiornato, si è partiti dall’esame dei principali 
documenti programmatici già indagati durante la procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
del PGT vigente, riepilogati nella tabella qui sotto riportata: 
 

Il quadro programmatico: la pianificazione sovracomunale 

PTR – Piano Territoriale Regionale  

PTPR – Piano Territoriale Paesistico Regionale 

PTUA – Programma regionale di Tutela e Uso delle Acque 

PSR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 

PRQA – Piano Regionale per la Qualità dell’Aria 

PTSSC – Piano Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale 2006-
2008 

Livello  
regionale 

PER – Programma Energetico Regionale 

PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Piano Cave della Provincia di Como - settori merceologici della sabbia, 
ghiaia, argilla, calcari e dolomie, pietre ornamentali e torba 

Livello  
provinciale 

Revisione del Piano Provinciale riciclaggio, recupero e smaltimento Rifiuti 
Urbani ed Assimilati 

Parco della Pineta 
di Appiano 
Gentile e Tradate 

PTC – Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 

AATO Piano d’Ambito Territoriale Ottimale 
 

Tab. 06 Il quadro programmatico esaminato con la VAS del PGT vigente 
 
 
Si da atto che rispetto a quanto già analizzato, il quadro programmatorio di riferimento si è 
innovato sia con l’avvento di nuovi strumenti pianificatori, sia con la modifica ed aggiornamento di 
altri già vigenti durante la redazione del vigente PGT. 
 
Sia per evitare inutili duplicazioni di analisi e studi già effettuati (così come raccomandato dalla 
d.G.R. 9/761 del 10 novembre 20310), sia per dare un’effettiva continuità alla VAS del PGT vigente, 
sia per analizzare nello specifico l’area oggetto di intervento rispetto al quadro pianificatorio 
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sovraordinato, il presente Rapporto preliminare analizzerà i documenti riportati nella seguente 
tabella: 
 

Il quadro programmatico: la pianificazione sovracomunale indagata 

PTR – Piano Territoriale Regionale  

PTR - Piano Territoriale Regionale integrato ai sensi della l.r. 31/2014  Livello  
regionale 

PPR – Piano Paesistico Regionale 

Livello  
provinciale PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

 

Tab. 07 Il quadro programmatico oggetto di valutazione nel presente Rapporto preliminare 
 
  Piani sovraordinati che hanno subito modifiche e/o aggiornamenti rispetto a 

quanto indagato durante la VAS del PGT vigente. 

  Piani sovraordinati che non hanno subito modifiche e/o aggiornamenti rispetto a 

quanto indagato durante la VAS del PGT vigente. 
 
 
 
 
 

 

 

07.1.1 PTR - Piano Territoriale Regionale 
 

 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di supporto all’attività di governance territoriale 
della Lombardia. Si propone di rendere coerente la "visione strategica" della programmazione 
generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, economico e sociale; ne analizza i punti di 
forza e di debolezza, evidenzia potenzialità ed opportunità per le realtà locali e per i sistemi 
territoriali. 
 
Il Piano Territoriale Regionale è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 gennaio 
2010, n. VIII/951, acquistando efficacia con la pubblicazione dell’avviso di approvazione sul B.U.R.L. 
S.I. n. 7 del 17 febbraio 2010. Il testo integrato degli elaborati di piano approvati è stato pubblicato 
sul BURL n. 13, Supplemento n. 1, del 30 marzo 2010. 
 
Il Consiglio regionale della Lombardia, con d.c.r. n. 56 del 28 settembre 2010 ha successivamente 
approvato alcune modifiche ed integrazioni ai documenti del PTR. Come previsto dall’articolo 22 
della l.r. 12/2005, il Piano viene aggiornato annualmente mediante il programma regionale di 
sviluppo, ovvero mediante il documento strategico annuale. 

 
La nuova legislatura regionale, a fronte delle nuove esigenze di governo del territorio emerse negli 
ultimi anni, con la d.g.r. n. 367 del 4 luglio 2013 ha dato avvio ad un percorso di revisione del PTR, 
che si intende sviluppare attraverso il più ampio e costruttivo confronto con tutti i soggetti 
interessati.  
 
Il 14 novembre 2013 la Giunta regionale ha approvato la delibera n. 937 che dà avvio al 
procedimento di approvazione della variante finalizzata alla revisione del Piano Territoriale 
Regionale (PTR) e della relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
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L’emanazione, da parte del legislatore regionale, della l.r.  28 novembre 2014, n. 31 
“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato” 
(pubblicata sul B.U.R.L. n. 49 dell'1 dicembre 2014), giusti i disposti dell’art. 5, ha imposto 
l’integrazione del PTR ai fini (in particolare) dell’individuazione del dato quantitativo di consumo di 
suolo in corso e dei criteri, indirizzi e linee tecniche per contenere il consumo di suolo programmato 
a livello regionale. 
 
Il Piano Territoriale Regionale:  
 
- costituisce (Capo IV, art. 19 e seguenti della l.r. 12/2005) atto fondamentale di indirizzo, agli 

effetti territoriali, della programmazione regionale di settore, nonché di orientamento della 
programmazione e pianificazione territoriale dei Comuni e delle Province («Il ruolo del PTR è 
quello di costituire il principale quadro di riferimento per le scelte territoriali degli Enti Locali e dei 
diversi attori coinvolti …» e ancora «Le previsioni del PTR hanno, in generale, carattere di indirizzo 
e di orientamento per gli strumenti di pianificazione locale e solo in talune, limitate, ipotesi esse 
possono avere carattere prevalente»); 

 
- costituisce inoltre il quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo 

del territorio, alle varie scale territoriali (e dunque anche alla scala comunale); 
 
- ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione vigente. A tal 

proposito il PTR consolida e rafforza le scelte già operate dal Piano Territoriale Paesistico 
Regionale approvato nel 2001, in particolare per quanto riguarda l’attenzione paesaggistica 
estesa a tutto il territorio e l’integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di 
pianificazione urbanistica e territoriale, aggiornandole ed integrandole in riferimento al nuovo 
quadro normativo e programmatico regionale e nazionale. 

 
Il PTR è strutturato in diverse sezioni, che nel loro insieme rispondono all’esigenza di un piano di 
natura contestualmente strategica e operativa, basato su una forte integrazione tra politiche, 
obiettivi e strumenti attuativi, e ambientalmente sostenibile.  
 
Le sezioni di cui si compone il Piano sono sei:  
 

1)  Presentazione che illustra la natura, la struttura e gli effetti del Piano; 
2)  Documento di Piano che definisce gli obiettivi e le strategie di sviluppo per la 

Lombardia 
3)  Piano Paesaggistico che contiene la disciplina paesaggistica della Lombardia 
4)  Strumenti operativi Strumenti, criteri, indirizzi e linee guida atti a perseguire gli obiettivi 

proposti; 
5)  Sezioni tematiche che contiene l'Atlante di Lombardia e approfondimenti su temi 

specifici 
6)  Valutazione Ambientale che contiene il rapporto Ambientale e altri elaborati prodotti nel 

percorso di Valutazione Ambientale del Piano. 
 
Il Documento di Piano del PTR definisce gli obiettivi di sviluppo socio-economico della Lombardia 
individuando: 
 
– 3 macro-obiettivi, corrispondenti ad altrettanti principi ispiratori dell’azione di Piano con diretto 

riferimento alle strategie individuate a livello europeo e nell’ambito della programmazione 
regionale generale, e più precisamente: 

1. Rafforzare la competitività dei territori della Lombardia. 
2. Riequilibrare il territorio lombardo. 
3. Proteggere e valorizzare le risorse della Regione.  
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– 24 obiettivi, che costituiscono, per tutti i soggetti coinvolti a vario livello nel governo del territorio, 
un riferimento centrale da condividere per la predisposizione dei propri strumenti programmatori 
e operativi, e più precisamente: 

1. Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, l’innovazione, lo 
sviluppo della conoscenza e la sua diffusione: 
- in campo produttivo (agricoltura, costruzioni e industria) e per ridurre l’impatto della 

produzione sull’ambiente 
- nella gestione e nella fornitura dei servizi (dalla mobilità ai servizi) 
- nell’uso delle risorse e nella produzione di energia  
- e nelle pratiche di governo del territorio, prevedendo processi partecipativi e 

diffondendo la cultura della prevenzione del rischio 
2. Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio 

regionale e l’esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti 
tecnologiche) e immateriali (sistema delle fiere, sistema delle università, centri di 
eccellenza, network culturali), con attenzione alla sostenibilità ambientale e 
all’integrazione paesaggistica; 

3. Assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, l’accesso ai servizi pubblici e di 
pubblica utilità, attraverso una pianificazione integrata delle reti della mobilità, 
tecnologiche, distributive, culturali, della formazione, sanitarie, energetiche e dei servizi; 

4. Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, agendo sulla 
pianificazione integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione ottimale del 
servizio; 

5. Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare nella sua accezione 
estensiva di spazio fisico, relazionale, di movimento e identitaria (contesti multifunzionali, 
accessibili, ambientalmente qualificati e sostenibili, paesaggisticamente coerenti e 
riconoscibili) attraverso la promozione della qualità architettonica degli interventi; la 
riduzione del fabbisogno energetico degli edifici; il recupero delle aree degradate; la 
riqualificazione dei quartieri di ERP; l’integrazione funzionale; il riequilibrio tra aree marginali 
e centrali; la promozione di processi partecipativi; 

6. Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la 
produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su contesti 
da riqualificare o da recuperare e riducendo il ricorso all’utilizzo di suolo libero; 

7. Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell’ambiente, la 
prevenzione e il contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, 
elettromagnetico, luminoso e atmosferico; 

8. Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del 
territorio, agendo sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio 
(idrogeologico, sismico, industriale, tecnologico, derivante dalla mobilità, dagli usi del 
sottosuolo, dalla presenza di manufatti, dalle attività estrattive), sulla pianificazione e 
sull’utilizzo prudente e sostenibile del suolo e delle acque; 

9. Assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali 
ed ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio; 

10. Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema 
le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della regione e 
diffondendo la cultura del turismo non invasivo; 

11. Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso il rilancio del sistema 
agroalimentare come fattore di produzione ma anche come settore turistico, 
privilegiando le modalità di coltura a basso impatto e una fruizione turistica sostenibile; il 
miglioramento della competitività del sistema industriale tramite la concentrazione delle 
risorse su aree e obiettivi strategici, privilegiando i settori a basso impatto ambientale; lo 
sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla sostenibilità; 

12. Valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e 
dell’innovazione e come competitore a livello globale; 

13. Realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di 
centralità urbane compatte ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree 
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meno dense, alla valorizzazione dei piccoli centri come strumenti di presidio del territorio, 
al miglioramento del sistema infrastrutturale, attraverso azioni che controllino l’utilizzo 
estensivo di suolo; 

14. Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia, 
anche attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di 
ricomposizione paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle 
potenzialità degli habitat; 

15. Supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione 
e la qualità programmatica e progettuale, in modo che sia garantito il perseguimento 
della sostenibilità della crescita nella programmazione e nella progettazione a tutti i livelli 
di governo; 

16. Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il 
perseguimento dello sviluppo attraverso l’utilizzo razionale e responsabile delle risorse 
anche in termini di risparmio, l’efficienza nei processi di produzione ed erogazione, il 
recupero e il riutilizzo dei territori degradati e delle aree dismesse, il riutilizzo dei rifiuti; 

17. Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti 
ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento 
dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la 
gestione idrica integrata; 

18. Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli 
approcci culturali verso un utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l’attenzione ai temi 
ambientali e della biodiversità, paesaggistici e culturali, la fruizione turistica sostenibile, 
attraverso azioni di educazione nelle scuole, di formazione degli operatori e di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica; 

19. Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a 
sistema dei patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e 
agroalimentare e il riconoscimento del loro valore intrinseco come capitale fondamentale 
per l’identità della Lombardia; 

20. Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti 
dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della qualità 
progettuale, la mitigazione degli impatti ambientali e la migliore contestualizzazione degli 
interventi già realizzati; 

21. Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con particolare 
attenzione alla rigorosa mitigazione degli impatti, assumendo l’agricoltura e il paesaggio 
come fattori di qualificazione progettuale e di valorizzazione del territorio; 

22. Responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione di prodotto e di processo al 
fine di minimizzare l’impatto delle attività antropiche sia legate alla produzione (attività 
agricola, industriale, commerciale) che alla vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo); 

23. Gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi 
transregionali  attraverso il miglioramento della cooperazione; 

24. Rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la 
competitività di funzioni e di contesti regionali forti. 

 
Gli obiettivi sopra elencati vengono a loro volta declinati dal PTR secondo due punti di vista, 
tematico e territoriale. 
 
Pertanto gli obiettivi vengono dapprima declinati nei seguenti “obiettivi tematici”, ciascuno dei 
quali a sua volta articolato in varie “linee di azione” o “misure” (che qui per brevità si omette di 
riportare), gli uni e le altre ordinati secondo 5 “settori d’azione”: 
 

 
OBIETTIVI TEMATICI del PTR 

 
1 Ambiente (aria e fattori climatici, acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità, rumore, radiazioni) 
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TM 1.1  Migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti (ob. PTR 1, 

5, 7, 17) 
TM 1.2  Tutelare e promuovere l’uso razionale delle risorse idriche, con priorità per quelle 

potabili, per assicurare l’utilizzo della “risorsa acqua” di qualità, in condizioni ottimali (in 
termini di quantità e di costi sostenibili per l’utenza) e durevoli (ob. PTR 3, 4, 7, 16, 17, 
18) 

TM 1.3 Mitigare il rischio di esondazione (ob. PTR 8, 14, 17) 
TM 1.4 Perseguire la riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua (ob. PTR 8, 14, 16, 17) 
TM 1.5 Promuovere la fruizione sostenibile ai fini turistico-ricreativi dei corsi d’acqua (ob. PTR 7, 

10, 15, 16, 17, 19, 21) 
TM 1.6 Garantire la sicurezza degli sbarramenti e dei bacini di accumulo di competenza 

regionale, assicurare la pubblica incolumità delle popolazioni e la protezione dei 
territori posti a valle delle opere (ob. PTR 4, 8) 

TM 1.7 Difendere il suolo e la tutela dal rischio idrogeologico e sismico (ob. PTR 1, 8, 15) 
TM 1.8 Prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei suoli (ob. PTR 

7, 8, 13, 16, 17) 
TM 1.9 Tutelare e aumentare la biodiversità, con particolare attenzione per la flora e la fauna 

minacciate (ob. PTR 14, 17, 19) 
TM 1.10 Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica regionale (ob. PTR 9, 13, 14, 

15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24) 
TM 1.11 Coordinare le politiche ambientali e di sviluppo rurale (ob. PTR 11, 14, 19, 21, 22) 
TM 1.12 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento acustico (ob. PTR 1, 2, 5, 7, 17, 18, 20, 

22) 
TM 1.13 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento elettromagnetico e luminoso (ob. 

PTR 1, 2, 5, 7, 8, 11, 15, 17, 20, 22) 
TM 1.14 Prevenire e ridurre l’esposizione della popolazione al radon indoor (ob. PTR 5, 7, 8) 

 
2 Assetto territoriale (infrastrutture e mobilità, diffusione urbana, utilizzo del suolo, rifiuti, reti 

commerciali, rischio integrato) 
 

TM 2.1  Intervenire sul sistema delle infrastrutture di collegamento affinché permettano 
l’accesso ai poli regionali e favoriscano le relazioni con l’esterno da tutto il territorio 
lombardo, attraverso un’effettiva integrazione con la rete europea e tra reti lunghe e 
reti brevi. Utilizzare le opportunità della maglia infrastrutturale per incentivare la 
creazione di un sistema policentrico, favorendo l’accessibilità ai poli principali, tra poli 
secondari e tra aree periferiche (ob. PTR 2, 3, 13, 20, 23, 24) 

TM 2.2  Ridurre i carichi di traffico nelle aree congestionate (ob. PTR 3, 4, 5, 7, 13, 18, 22) 
TM 2.3  Garantire un servizio di trasporto pubblico locale di qualità (ob. PTR 2, 3, 4, 5, 7, 17, 18, 

22) 
TM 2.4  Mettere in atto politiche di innovazione a lungo termine nel campo nella mobilità (ob. 

PTR 1, 3, 4, 5, 7, 17, 21, 22, 24) 
TM 2.5  Garantire l’accesso alle reti tecnologiche e delle nuove telecomunicazioni a tutto il 

territorio, in particolare alle aree meno accessibili (ob. PTR 1, 2, 3, 4, 7, 20, 21) 
TM 2.6  Promuovere la pianificazione integrata delle reti infrastrutturali e una progettazione 

che integri paesisticamente e ambientalmente gli interventi infrastrutturali (ob. PTR 7, 9, 
13, 14, 15, 20, 21, 24) 

TM 2.7  Migliorare i servizi di gestione e di recupero dei rifiuti, senza pregiudicare la qualità 
dell’ambiente (ob. PTR 1, 4, 7, 9, 16, 17, 18, 22) 

TM 2.8  Ridurre la produzione e la nocività dei rifiuti, in particolare alla fonte (ob. PTR 1, 11, 16, 
18, 22) 

TM 2.9  Intervenire sulla capacità del sistema distributivo di organizzare il territorio affinché non 
si creino squilibri tra polarità, abbandono dei centri minori e aumento della 
congestione lungo le principali direttrici commerciali (ob. PTR 5, 6, 9, 13, 20, 21, 22) 
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TM 2.10  Perseguire la riqualificazione e la qualificazione dello sviluppo urbano (ob. PTR 5, 6, 9, 
13, 14, 15, 16, 20) 

TM 2.11  Perseguire il riassetto del sistema urbano lombardo (utilizzando le principali 
infrastrutture previste come opportunità), rafforzare i grandi poli urbani esterni senza 
pregiudicare il ruolo di Milano come principale centro del nord Italia e dei piccoli 
centri come strumenti di presidio del territorio (ob. PTR 2, 3, 5, 6, 12, 13, 21, 24) 

TM 2.12  Garantire un'equilibrata dotazione di servizi nel territorio e negli abitati al fine di 
permetterne la fruibilità da parte di tutta la popolazione, garantendo ai comuni 
marginali un adeguato accesso ai servizi per arrestarne e ridurne l'emarginazione (ob. 
PTR 1, 2, 3, 9, 13) 

TM 2.13  Contenere il consumo di suolo (ob. PTR 2, 5, 6, 13, 14, 21) 
TM 2.14  Garantire la qualità progettuale e la sostenibilità ambientale degli insediamenti e delle 

strutture sportive (ob. PTR 1, 5, 15, 16, 20, 21, 22) 
TM2.15  Valorizzare e riqualificare le aree di particolare pregio (Navigli e Mincio) (ob. PTR 1, 2, 

14, 19, 20, 21, 22) 
TM 2.16  Contenere i costi ambientali e sociali nei processi di infrastrutturazione del sottosuolo 

(ob. PTR 1, 2, 3, 4, 8, 21) 
TM 2.17  Realizzare un servizio di trasporto pubblico d’eccellenza e sviluppare forme di mobilità 

sostenibile (ob. PTR 1, 2, 4, 7, 10, 17, 18, 22)  
TM 2.18  Riorganizzare il sistema delle merci per uno sviluppo del settore più sostenibile (ob. PTR 

2, 7, 17, 22) 
TM 2.19  Sviluppare l’Infrastruttura per l’informazione territoriale (IIT) (ob. PTR 1, 15) 

 
3 Assetto economico/produttivo (energia, agricoltura, industria, turismo, competitività, fiere) 
 

TM 3.1  Realizzare interventi per la promozione, anche a livello prototipale, di esperienze per lo 
sfruttamento di energie rinnovabili e pulite e dei combustibili a basso impatto 
ambientale, per diffonderne più capillarmente l’impiego sul territorio e per ridurre gli 
impatti ambientali e paesaggistici in campo energetico (ob. PTR 1, 4, 7, 9, 11, 15, 16, 
17, 18, 21, 22) 

TM 3.2  Riorganizzare il sistema energetico lombardo tenendo conto della salvaguardia della 
salute della cittadinanza e degli aspetti sociali, occupazionali, di tutela dei 
consumatori più deboli e migliorare l’informazione alla cittadinanza sul tema 
energetico (ob. PTR 3, 4, 7, 9, 16, 21) 

TM 3.3  Incentivare il risparmio e l’efficienza energetica, riducendo la dipendenza energetica 
della Regione (ob. PTR 1, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 18, 21, 22) 

TM 3.4  Migliorare la competitività del sistema agroalimentare e le politiche di innovazione 
(ob. PTR 1, 11, 22, 24) 

TM 3.5  Valorizzare la produzione agricola ad elevato valore aggiunto (ob. PTR 8, 10, 11, 14, 18, 
19, 22) 

TM 3.6 Sostenere le pratiche agricole a maggiore compatibilità ambientale e territoriale, 
riducendo l’impatto ambientale dell’attività agricola, in particolare di carattere 
intensivo (ob. PTR 1, 6, 8, 11, 17, 21, 22) 

TM 3.7  Migliorare la sostenibilità ambientale del sistema delle imprese lombarde (ob. PTR 1, 7, 
11, 17, 22, 24) 

TM 3.8  Migliorare la competitività del sistema industriale lombardo (ob. PTR 1, 2, 3, 11, 22, 23, 
24) 

TM 3.9  Garantire una maggiore sicurezza dal rischio industriale e prevenire i rischi tecnologici 
(ob. PTR 1, 7, 8, 9, 11, 15) 

TM 3.10  Completare la programmazione per il comparto estrattivo (cave e miniere) 
assicurando la fornitura di inerti nel settore delle costruzioni e per le opere pubbliche 
(ob. PTR 16, 18, 19, 20, 21, 22) 

TM 3.11  Incentivare uno sviluppo imprenditoriale nelle aree a vocazione turistica, che valorizzi 
le risorse nell’ottica del turismo sostenibile, favorendo la convergenza negli obiettivi e 
nell’attuazione degli interventi (ob. PTR 10, 11, 15, 18, 19, 22, 24) 
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TM 3.12  Potenziare lo sviluppo turistico sostenibile su tutto il territorio lombardo ed in particolare 
nelle aree protette e di Rete Natura 2000 (ob. PTR 2, 10, 11, 15, 18, 19, 21, 22, 24) 

TM 3.13  Promuovere i centri di ricerca pubblici e privati presenti sul territorio lombardo come 
fattore di competitività della Regione (ob. PTR 1, 11, 15, 24) 

TM 3.14  Promuovere una rete distributiva sostenibile, che possa contribuire al miglioramento 
della competitività del territorio (ob. PTR 1, 2, 3, 5, 6, 13, 20, 21, 22, 24) 

TM 3.15  Promuovere, sviluppare e qualificare il Sistema fieristico lombardo (ob. PTR 2, 9, 10, 11, 
12, 13, 19, 24) 

 
4 Paesaggio e patrimonio culturale 
 

TM 4.1  Valorizzare, anche attraverso la conoscenza e il riconoscimento del valore, il 
patrimonio culturale e paesaggistico, in quanto identità del territorio lombardo, e 
ricchezza e valore prioritario in sé, ponendo attenzione non solo ai beni considerati 
isolatamente, ma anche al contesto storico e territoriale di riferimento (ob. PTR 1, 5, 14, 
15, 18, 19, 20, 22) 

TM 4.2  Migliorare la qualità, la quantità e la fruizione dei servizi culturali offerti al pubblico e 
valorizzare i contesti territoriali di riferimento (ob. PTR 3, 5, 10, 12, 14, 15, 19, 24) 

TM 4.3  Sensibilizzare rispetto ai temi ambientali e del patrimonio culturale, anche nella loro 
fruizione turistica, e avviare procedure di partecipazione del pubblico e degli 
amministratori pubblici alla definizione delle politiche paesaggistiche al fine di meglio 
interpretare il rapporto identitario fra i cittadini e il loro patrimonio paesaggistico 
culturale (ob. PTR 1, 5, 10, 14, 15, 18, 19, 22) 

TM 4.4  Promuovere l’integrazione delle politiche per il patrimonio paesaggistico e culturale 
negli strumenti di pianificazione urbanistico/territoriale degli Enti Locali, al fine di 
conoscere, tutelare e valorizzare i caratteri identitari dei rispettivi territori, con 
l’applicazione sistematica di modalità di progettazione integrata che assumano la 
qualità paesistico-culturale e la tutela delle risorse naturali come criterio prioritario e 
opportunità di qualificazione progettuale (ob. PTR 1, 5, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22) 

TM 4.5  Riconoscere e valorizzare il carattere trasversale delle politiche inerenti il paesaggio e il 
loro carattere multifunzionale, con riferimento sia ai settori di potenziale rapporto 
sinergico (cultura, agricoltura, ambiente, turismo), sia a quei settori i cui interventi 
presentano un forte impatto sul territorio (infrastrutture, opere pubbliche, commercio, 
industria) e che possono ottenere un migliore inserimento ambientale e consenso 
sociale integrando i propri obiettivi con gli obiettivi di valorizzazione paesaggistica del 
contesto (ob. PTR 5, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24) 

TM 4.6  Riqualificare e recuperare dal punto di vista paesaggistico le aree degradate o 
compromesse e mettere in campo azioni utili ad impedire o contenere i processi di 
degrado e compromissione in corso o prevedibili (ob. PTR 5, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 19, 20) 

TM 4.7  Promuovere interventi di turismo culturale e marketing territoriale al fine di valorizzare 
anche economicamente gli interventi su Beni, Servizi e Attività culturali, evitando che 
le strutture connesse alle attività turistiche (alberghi, strutture per il tempo libero, ecc.) 
siano realizzate assecondando programmi di sfruttamento immediato delle risorse, ma 
secondo una prospettiva di lungo periodo attenta a non compromettere le attrattive 
paesaggistiche e culturali in quanto ricchezza collettiva da conservare nella sua 
integrità e potenzialità turistica (ob. PTR 2, 5, 10, 14, 15, 18, 19, 22, 24) 

 
5 Assetto sociale 
 

TM 5.1  Adeguare le politiche abitative alla crescente vulnerabilità sociale di strati di 
popolazione sempre più vasti (ob. PTR 1, 3, 5, 6, 15) 

TM 5.2 Incentivare l’integrazione di alcune fasce sociali a rischio di marginalizzazione (ob. PTR 
1, 3, 4, 5, 6, 15) 
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TM 5.3  Realizzare interventi di edilizia residenziale pubblica nei capoluoghi di Provincia e nei 
Comuni a fabbisogno abitativo elevato, rivitalizzando il contesto urbano ed il tessuto 
sociale (ob. PTR 1, 3, 5, 6, 12, 15) 

TM 5.4  Promuovere l’innovazione come strumento per la sensibilizzazione sulle tematiche 
ambientali e sociali nel campo dell’edilizia e per la promozione di interventi residenziali 
di tipo innovativo, che consentano la qualità relazionale tra gli utenti e la loro 
sicurezza, anche attraverso la razionalizzazione dei servizi (ob. PTR 1, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 
16, 17, 18, 20, 22, 24) 

TM 5.5  Garantire parità d’accesso a servizi di qualità a tutti i cittadini (ob. PTR 1, 3, 9) 
TM 5.6  Incentivare comportamenti che riducano il rischio derivante ai cittadini da un cattivo 

utilizzo del mezzo di trasporto privato (ob. PTR 4, 7, 8) 
TM 5.7  Promuovere la salute e aumentare la sicurezza della popolazione e dei lavoratori (ob. 

PTR 4, 7, 8) 
TM 5.8  Potenziare le opportunità di accesso dei giovani alla "vita attiva" (casa, lavoro, sport. 

...) (ob. PTR 1, 3, 5, 6, 10) 
 

Come di seguito meglio precisato, nell’elaborato grafico “I Sistemi Territoriali del PTR” viene 
evidenziato come il comune di Locate Varesino appartenga contemporaneamente a tre Sistemi 
territoriali: 
- al Sistema Territoriale dei Laghi; 
- al Sistema Territoriale Metropolitano 
- al Sistema Territoriale Pedemontano. 
 
Per ognuno di questi, il PTR individua specifici obiettivi, qui sotto riepilogati. 
 

 
OBIETTIVI TERRITORIALI del PTR 

 
1.  Sistema Territoriale dei Laghi, per il quale il PTR individua i seguenti obiettivi: 

 
ST 4.1 Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio 
ST 4.2 Promuovere la qualita architettonica dei manufatti come parte integrante 

dell'ambiente e del paesaggio 
ST 4.3 Tutelare e valorizzare le risorse naturali che costituiscono una ricchezza del sistema, 

incentivandone un utilizzo sostenibile anche in chiave turistica 
ST 4.4 Ridurre i fenomeni di congestione da trasporto negli ambiti lacuali, migliorando la 

qualita dell’aria 
ST 4.5 Tutelare la qualita delle acque e garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche 
ST 4.6 Perseguire la difesa del suolo e la gestione integrata dei rischi legati alla presenza dei 

bacini lacuali 
ST 4.7 Incentivare la creazione di una rete di centri che rafforzi la connotazione del sistema 

per la vivibilita e qualita ambientale per residenti e turisti, anche in una prospettiva 
nazionale e internazionale 

 
2. Sistema Territoriale Metropolitano, per il quale il PTR individua i seguenti obiettivi: 

 
ST1.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di 

inquinamento ambientale 
ST1.2 Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista 

ambientale 
ST1.3 Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualita 
ST1.4 Favorire uno sviluppo e il riassetto territoriale di tipo policentrico mantenendo il ruolo di 

Milano come principale centro del nord Italia 
ST1.5 Favorire l'integrazione con le reti infrastrutturali europee 
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ST1.6 Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e 
favorendo modalita sostenibili 

ST1.7 Applicare modalita di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, 
infrastrutture e grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio 

ST1.8 Riorganizzare il sistema del trasporto merci 
ST1.9 Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso un 

sistema produttivo di eccellenza 
ST1.10 Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio 
ST1.11 EXPO – Creare le condizioni per la realizzazione ottimale dell’evento e derivare 

benefici di lungo periodo per un contesto ampio 
 
3. Sistema Territoriale Pedemontano, per il quale il PTR individua i seguenti obiettivi: 

 
ST3.1 Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree verdi 

collegate tra loro (reti ecologiche) 
ST3.2 Tutelare sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione dell'inquinamento 

ambientale e la preservazione delle risorse 
ST3.3 Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa 
ST3.4 Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di nuove 

infrastrutture per la mobilita pubblica e privata 
ST3.5 Applicare modalita di progettazione integrata tra infrastrutture e paesaggio 
ST3.6 Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la promozione della fruibilita 

turistico-ricreativa e il mantenimento dell'attivita agricola 
ST3.7 Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una logica che richiami le 

caratteristiche del territorio pedemontano 
ST3.8 Incentivare l'agricoltura e il settore turistico ricreativo per garantire la qualita dell' 

ambiente e del paesaggio caratteristico 
ST3.9 Valorizzare l'imprenditoria locale e le riconversioni produttive garantendole 

l'accessibilita alle nuove infrastrutture evitando l'effetto "tunnel" 
 
Dall’analisi degli elaborati del PTR, il Comune di Locate Varesino è così identificato: 
 

– dalla sezione 2 “Documento di Piano” 
- Tavola 1  “Polarità e poli di sviluppo regionale” – agg. 2010: Locate Varesino rientra nella 

polarità “Triangolo insubrico”, e si pone a confine con la polarità “Asse del 
Sempione”; 

- Tavola 2 “Zone di preservazione e salvaguardia ambientale” – agg. 2015: si vede 
chiaramente come parte del territorio comunale di Locate Varesino sia incluso 
all’interno dell’areale identificato come “Parco regionale”, e precisamente il 
Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, all’interno del quale, ma su 
territorio di Tradate, ricade un Sito di Importanza Comunitaria, come meglio 
specificato nei capitoli precedenti; 

- Tavola 3 “Infrastrutture prioritarie per la Lombardia” – agg. 2017: il comune di Locate 
Varesino rientra nell’areale identificato come “Infrastrutture per la difesa del 
suolo”, e precisamente “Bacino Lambro – Seveso – Olona – Trobbie” 

- Tavola 4 “I Sistemi Territoriali del PTR” – agg. 2010: il comune di Locate Varesino appartiene 
al Sistema Territoriale dei Laghi, al Sistema Territoriale Metropolitano e al Sistema 
Territoriale Pedemontano. 

 
Alla pagina seguente sono riportati gli estratti degli elaborati del PTR (Polarità e poli di sviluppo 
regionali; Zone di preservazione e salvaguardia ambientale; Infrastrutture prioritarie per la 
Lombardia; I Sistemi Territoriali del PTR). 
 
 Il Comune di Locate Varesino è individuato all’interno di un cerchio di colore rosso. 
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Fig. 10. Estratto tavola “Polarità e poli di sviluppo regionale” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 Fig. 11. Estratto tavola “Zone di preservazione e salvaguardia ambientale”
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 Fig. 12. Estratto tavola “Infrastrutture prioritarie per la Lombardia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 
  

 Fig. 13. Estratto tavola  “I Sistemi Territoriali del PTR”
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07.1.2 PTR - Piano Territoriale Regionale integrato ai sensi della l.r. 31/2014 
 
Come già evidenziato in precedenza, l’emanazione, da parte del legislatore regionale, della l.r.  28 
novembre 2014, n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del 
suolo degradato” (pubblicata sul B.U.R.L. n. 49 dell'1 dicembre 2014), giusti i disposti dell’art. 5, ha 
imposto l’integrazione del PTR ai fini (in particolare) dell’individuazione del dato quantitativo di 
consumo di suolo in corso e dei criteri, indirizzi e linee tecniche per contenere il consumo di suolo 
programmato a livello regionale. 
 
I contenuti dell’Integrazione PTR sono stati proposti dalla Giunta regionale nel gennaio 2016 e, 
a seguito della consultazione pubblica VAS, sono stati definiti nel dicembre 2016 e trasmessi al 
Consiglio regionale per l’adozione, avvenuta poi a maggio 2017 (DCR n. 1523 del 23 maggio 2017). 
L’approvazione dello stesso è avvenuta il 19 dicembre 20182. 
 
L'Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) costituisce il primo adempimento per 
l'attuazione della Legge regionale n. 31/2014, con cui Regione Lombardia ha introdotto un sistema 
di norme finalizzate a perseguire, mediante la pianificazione multiscalare - regionale, provinciale 
e comunale - le politiche in materia di consumo di suolo e rigenerazione urbana, con lo scopo di 
concretizzare sul territorio il traguardo previsto dalla Commissione europea di giungere entro il 2050 
a una occupazione netta di terreno pari a zero. 
 
Tale integrazione si inserisce nell'ambito del procedimento di approvazione della Variante 
finalizzata alla revisione del Piano Territoriale Regionale (PTR) comprensivo del PPR (Piano 
Paesaggistico Regionale) e si inquadra in un percorso più ampio in cui Regione Lombardia 
promuove contestualmente anche la revisione della Legge per il governo del territorio (l.r. n. 12 del 
2005). 
 
Il Documento di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14 risulta essere così strutturato: 
 
1)  il Progetto di Piano, suddiviso in cinque “quadri”: 

1. La misura delle grandezze in campo e le soglie di riduzione del consumo di suolo. 
 Il Piano misura il consumo di suolo in corso, ovvero la disponibilità di aree edificabili su 

suolo libero previste nei PGT vigenti, i fabbisogni di aree per la residenza e per le attività 
economiche della Regione, valutati sulla base di proiezioni demografiche ed 
economiche e la disponibilità di aree da recuperare attraverso processi di 
rigenerazione. 

 Sulla base di tali grandezze il Piano fissa le soglie regionali e provinciali tendenziali di 
riduzione del consumo di suolo, in funzione dei fabbisogni dei prossimi anni allocabili in 
aree di rigenerazione urbana. 

 
2. La definizione degli Ambiti territoriali omogenei – Ato. 

Il PTR individua, nella tavola 01, sulla base delle analisi della struttura insediativa, della 
pianificazione di area vasta e delle unità tipologiche e geografiche di paesaggi, gli 
Ambiti territoriali omogenei per caratteristiche insediative, ambientali e paesaggistiche, 
quali “elementi base” per differenziare i criteri di riduzione del consumo di suolo e quali 
riferimenti territoriali unitari per l’articolazione del PTR e per la pianificazione sovralocale 
e locale. 

 
3. La qualità dei suoli come criterio per la pianificazione. 

                                                 
2 Alla data di chiusura del presente documento, gli elaborati approvati non risultano ancora pubblicati sul Bollettino 
Ufficiale Regione Lombardia 
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Il Piano delinea la struttura naturale e antropica del territorio lombardo e attribuisce ai 
suoli scale di valori per indirizzare le scelte di piano delle amministrazioni locali, ovvero 
per valutare, in funzione dell’attuazione della soglia di riduzione e delle necessità 
dimostrate dai fabbisogni, le localizzazioni edificatorie meno critiche. 
I giudizi di valore sono riportati nelle tavole 05.D1, 05.D2 e 05.D3 e attengono alla rarità 
dei suoli utili netti (ossia i territori non urbanizzati ma potenzialmente idonei per 
conformazione fisica e per assenza di vincoli di totale inedificabilità ad accogliere sia le 
attività agricole, che gli insediamenti urbani), all’indice di urbanizzazione, alla qualità 
ambientale e paesaggistica e alla qualità agricola dei suoli. 

 
4. I territori della rigenerazione.  
 Il Piano dichiara la rigenerazione territoriale e urbana come obiettivo prioritario. 
 La rigenerazione urbana e il riuso delle aree dismesse e da bonificare, sostanziali per il 

contenimento del consumo di suolo, sono compiti che la legge affida ai Comuni 
lombardi, supportati da Regione, Province e Città Metropolitana. 

 Il PTR individua territori densamente urbanizzati ove la rigenerazione assume un ruolo 
determinante per la riduzione del consumo di suolo e la riorganizzazione dell’assetto 
insediativo a scala territoriale e urbana. In queste porzioni di territorio regionale le 
amministrazioni locali sono chiamate a un ruolo attivo e a procedure di collaborazione 
per ottenere in concreto la rigenerazione del tessuto esistente. 

 La Giunta regionale stabilisce con proprio atto gli incentivi e le misure di semplificazione 
delle procedure amministrative per facilitare la rigenerazione territoriale e urbana. 

 
5. II monitoraggio. 
 Il PTR attiva il processo di adeguamento della pianificazione delle Province/Città 

Metropolitane e dei Comuni chiesto dalla legge 31/2014 e lo organizza in modo da 
perseguire il raggiungimento della soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, ma 
anche gli obiettivi della salvaguardia dei suoli liberi e di elevata qualità e del riuso del 
suolo urbanizzato, o meglio della rigenerazione del territorio e della città. 

 Il PTR da indirizzi, linee tecniche, attribuisce compiti e fornisce strumenti alla Regione 
stessa, alla Città Metropolitana, alle Province e ai Comuni per l’attuazione del Piano e 
stabilisce procedure di collaborazione 

 
2) i Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo a cui sono allegati i 

Criteri per orientare la riduzione del consumo di suolo per Ambiti territoriali omogenei. 
  
 Il PTR stabilisce criteri omogenei che la stessa Regione, la Città Metropolitana, le Province e i 
 Comuni devono applicare per l’attuazione del Piano e per monitorarne l’attuazione. 
 L’elaborato contiene capitoli dedicati: 

- a delineare il processo previsto per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di 
suolo, i contenuti dell’integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014, le finalità e le 
modalità di utilizzo dei criteri; 

- alla misura, ovvero alla definizione degli elementi in gioco in termini di glossario, soglie e 
fabbisogni. Qui sono indicate le soglie di riduzione del consumo di suolo regionale  
provinciali, le modalità della loro articolazione e recepimento, nonché le modalità di 
stima dei fabbisogni per la residenza e i servizi per le attività produttive di beni e servizi; 

-  ai criteri di qualità per l’applicazione della soglia articolati in sistema rurale, dei valori 
ambientali e paesaggistici e insediativi; 

-  ai criteri per la redazione della carta del consumo di suolo del PGT, quale elaborato 
espressamente previsto dalla l.r. 31/2014 completo di tutte le informazioni utili alle 
misurazioni della riduzione del consumo di suolo; 

-  ai criteri per la rigenerazione territoriale e urbana con particolare riferimento a obiettivi e 
compiti per la rigenerazione dei vari livelli di pianificazione territoriale; 

-  al monitoraggio del consumo di suolo; 
-  ai criteri per orientare la riduzione del consumo di suolo per ATO. 
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3) le Analisi socio-economiche e territoriali, quale elaborato di approfondimento sui temi 

socioeconomici e territoriali; 
 
4)  le Tavole di analisi e progetto. 
 
 
07.1.2.1 Consumo di suolo nei progetti di Sportello Unico per le Attività Produttive 
 
Secondo quanto disposto dalla legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 “Disposizioni per la 
riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”, art. 5 (norma transitoria) «I 
comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all’attuazione degli accordi di programma 
a valenza regionale, all’ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui 
all’articolo 97 della l.r. 12/2005. Il consumo di suolo generato dalle varianti di cui al precedente 
periodo concorre al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo.»  
 
Pertanto viene stabilito che le varianti approvate mediante procedura di Sportello Unico per le 
Attività Produttive non incidono sulla soglia comunale di consumo di suolo, ma concorrono 
solamente al rispetto della soglia regionale e provinciale del consumo di suolo. 
 
Ai capitoli seguenti si darà comunque dimostrazione dell’ammissibilità, secondo i criteri stabiliti dalla 
normativa del PTCP vigente, dell’intervento in oggetto. 
 
 
07.1.3 PPR – Piano Paesistico Regionale 
 
La legge regionale n. 12/2005 stabilisce (art. 76) che il Piano Territoriale Regionale ha natura ed 
effetti di piano territoriale paesaggistico.  A tal fine la Regione ha integrato, aggiornato e assunto 
nel PTR gli elaborati del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) previgente (approvato nel 
2001), che dunque è divenuto parte costitutiva – quale sezione specifica denominata “Piano 
Paesaggistico Regionale” (PPR) – del PTR.  
 
Come per il previgente PTPR, anche il PPR è improntato al principio (art. 3 , comma 1, delle norme 
di attuazione) secondo cui «il Piano del Paesaggio Lombardo è costituito dall’insieme degli atti a 
specifica valenza paesistica dal momento della loro entrata in vigore».  
 
Il PPR precisa puntualmente (art. 3, comma 2) quali siano gli «atti a specifica valenza paesaggistica 
e come tali strumenti della pianificazione paesaggistica integrati nel Piano del Paesaggio 
Lombardo», includendo espressamente fra questi «i Piani di Governo del Territorio approvati 
secondo le modalità indicate nell’articolo 145, 4° comma, del D.Lgs. 42/2004».    
 
Ancora, il PPR stabilisce (art. 4) che:  
«1. I rapporti tra gli atti costituenti il Piano del Paesaggio si basano su due principi: gerarchico e di 

maggiore definizione. 
2.  In base al principio gerarchico, l’atto sottordinato non può sovvertire gli indirizzi e le strategie di 

quelli sovraordinati. 
3.  In base al principio di maggiore definizione, le previsioni dell’atto più definito, approvato nel 

rispetto del principio gerarchico, sostituiscono a tutti gli effetti quelle degli atti sovraordinati ».   
 
Dunque il PPR costituisce, per così dire, la “matrice di base” del Piano del Paesaggio Lombardo, 
alla cui definizione concorre tuttavia, nel rispetto dei principi “gerarchico” e “di maggiore 
definizione”, l’insieme di tutti gli atti di pianificazione e programmazione, a vario titolo e a vario 
livello approvati, per i quali sia espressamente riconosciuta specifica valenza paesistica.   
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Il territorio del Comune di Locate Varesino è individuato, nel Volume 2 “I paesaggi della Lombardia: 
ambiti e caratteri tipologici” e nel Volume 4 “Cartografia di piano” (“Tavola A – Ambiti geografici e 
unità tipologiche di paesaggio”):  
 
- nell’ “ambito geografico” – inteso come porzione di territorio con denominazione propria 

caratterizzata da riconoscibile identità legata a vicende storiche, tradizioni collettive e caratteri 
fisici unitari (“ territori […OMISSIS…] di riconosciuta identità geografica “ che “ si distinguono sia per 
le componenti morfologiche, sia per le nozioni storico-culturali che li qualificano “) – 
denominato “Comasco”;  

 
- nell’ “unità tipologica di paesaggio” definita “Fascia dell’alta pianura)” (nel Volume 2) o anche 

“unità tipologica dei paesaggi dei ripiani diluvionali e dell’alta pianura asciutta ” (nel Volume 4).  
 
Nel Volume 2, nella sezione “Repertori” e nel Volume 4 “Cartografia di piano”, il territorio comunale 
di Locate Varesino presenta le seguenti caratteristiche: 
 
Tavola B – “Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico” 
 – nessun elemento 
 
Tavola C – “Istituzioni per la tutela della natura” 
 – è interessato dal Parco Regionale con PTCP vigente “Parco della Pineta di 

Appiano Gentile e Tradate”  
 
Tavola D – “Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale” sono indicate le “Aree 

di particolare interesse ambientale-paesistico” 
 – è interessato dal Parco Regionale con PTCP vigente “Parco della Pineta di 

Appiano Gentile e Tradate”  
 
Tavola D1 – “Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici” 
 – nessun elemento 
 
Tavola E – “Viabilità di rilevanza paesaggistica” 
 –  nessun elemento   
 
Nel Volume 2, nella sezione “Principali fenomeni regionali di degrado e compromissione del 
paesaggio e situazioni a rischio di degrado” e nel Volume 4 “Cartografia di piano” (“Tavola F – 
Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale”, “Tavola G – Contenimento 
dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale”), 
“Tavola H – Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti”, il territorio 
comunale di Locate Varesino presenta le seguenti caratteristiche:  
 
Tavola F – “Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale”  
 – è interessato dall’areale “Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da 

processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani”, e 
precisamente da “Ambiti del “Sistema metropolitano lombardo” con forte 
presenza di aree di frangia destrutturate – [par. 2.1]”; 

 
Tavola G – “Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed 

aree di attenzione regionale” 
– è interessato dall’areale “Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da 

processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani”, e 
precisamente da “Ambiti del “Sistema metropolitano lombardo” con forte 
presenza di aree di frangia destrutturate – [par. 2.1]”; 
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Tavola H1 – “Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti. Aree e 
ambiti di degrado paesistivo provocato da dissesti idrogeologici e avvenimenti 
calamitosi e catastrofici” 

 – non è interessato da alcun ambito di degrado paesistico provocato da dissesti 
idrogeologici e avvenimenti calamitosi e catastrofici; 

 
Tavola H2 – “Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti. Aree e 

ambiti di degrado paesistico provocato da processi di urbanizzazione, 
infrastrutturazione, pratiche e usi urbani”  

 – è interessato dall’areale “Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da 
processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani”, e 
precisamente da “Ambiti del “Sistema metropolitano lombardo” con forte 
presenza di aree di frangia destrutturate – [par. 2.1]”; 

 
Tavola H3 – “Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti. Aree e 

ambiti di degrado paesistivo provocato da trasformazioni della produzione agricola e 
zootecnica” 

 – non è interessato da alcun ambito di degrado paesistico provocato da 
trasformazioni della produzione agricola e zootecnica; 

 
Tavola H4 – “Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti. Aree e 

ambiti di degrado paesistico provocato da sottoutilizzo, abbandono e dismissione” 
 – non è interessato da Abbandono aree agricole  
 
Tavola H5 – “Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti. Aree e 

ambiti di degrado paesistivo provocato da criticità ambientali” 
 – non è interessato da alcun ambito di degrado paesistico provocato da criticità 

ambientali; 
 
 
Contenuti dispositivi e di indirizzo. 
 
In relazione alle suddette indicazioni contenute nel Quadro di Riferimento Paesaggistico, nella 
sezione “Contenuti dispositivi e di indirizzo”, il Piano Paesistico Regionale detta nel Volume 6 “Indirizzi 
di tutela” le seguenti norme:  
 

A) nella “Parte Prima – Unità tipologiche di paesaggio, elementi costitutivi e caratteri 
connotativi”, e quindi all’appartenenza del territorio comunale all’ “unità tipologica di 
paesaggio” definita “Paesaggi dei ripiani diluvionali e dell’alta pianura asciutta”: 
 

B) nella “Parte Quarta – Riqualificazione paesaggistica e contenimento dei potenziali 
fenomeni di degrado” sono dettati appositi indirizzi di tutela per ciascuno dei seguenti 
elementi o fenomeni interessanti il territorio comunale, segnalati nel Quadro di Riferimento 
Paesaggistico (a fianco di ciascuno dei quali viene qui di seguito indicato il relativo 
paragrafo degli “Indirizzi di tutela”):  

 
– Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da processi 

di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani”, 
e precisamente da “Ambiti del “Sistema metropolitano 
lombardo” con forte presenza di aree di frangia 
destrutturate”: paragrafo 2.1 
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Alle pagine seguenti sono riportati gli estratti degli elaborati del PPR, che rappresentano quanto 
sopra evidenziato; il Comune di Locate Varesino è individuato all’interno di un cerchio di colore 
rosso. 
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Piano Paesist ico Regionale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fig. 14. Estratto tavola A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio Fig. 15. Estratto tavola B - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fig. 16. Estratto tavola C - Istituzioni per la tutela della natura Fig. 17. Estratto tavola D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 
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Piano Paesist ico Regionale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fig. 18. Estratto tavola E - Viabilità di rilevanza paesaggistica Fig. 19. Estratto tavola F - Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fig. 20. Estratto tavola G - Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica:  Fig. 21. Estratto tavola H Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti.  
  ambiti ed aree di attenzione regionale 1.Aree e ambiti di degrado paesistivo provocato da dissesti idorgeologici e avvenimenti calamitosi e catastrofici 
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Piano Paesist ico Regionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 22. Estratto tavola H - Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti. Fig. 23. Estratto tavola H - Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti.  
2.Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani  3. Aree e ambiti di degrado paesistivo provocato da trasformazioni della produzione agricola e zootecnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 24. Estratto tavola H - Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti. Fig. 25. Estratto tavola H - Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti.  
 4.Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da sottoutilizzo, abbandono e dismissione 5. Aree e ambiti di degrado paesistivo provocato da criticità ambientali
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07.1.4 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
 
La Provincia di Como ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) con 
Delibera di Consiglio Provinciale n. 59/35993 del 2 agosto 2006, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia - serie inserzioni, n°38 in data 20 settembre 2006. 
 
Il PTCP definisce gli obiettivi generali della pianificazione territoriale di livello provinciale attraverso 
l’indicazione delle principali infrastrutture di mobilità, delle funzioni di interesse sovracomunale, di 
assetto idrogeologico e difesa del suolo, delle aree protette e della rete ecologica, dei criteri di 
sostenibilità ambientale dei sistemi insediativi locali. 
 
Gli obiettivi strategici sono i seguenti: 

a) l’assetto idrogeologico e la difesa del suolo; 
b) la tutela dell’ambiente e la valorizzazione degli ecosistemi; 
c) la costituzione della rete ecologica provinciale per la conservazione delle biodiversità; 
d) la sostenibilità dei sistemi insediativi mediante la riduzione del consumo di suolo; 
e) la definizione dei centri urbani aventi funzioni di rilevanza sovracomunale – polo attrattore; 
f) l’assetto della rete infrastrutturale della mobilità; 
g) il consolidamento del posizionamento strategico della Provincia di Como nel sistema 

economico globale; 
h) l’introduzione della perequazione territoriale; 
i) la costruzione di un nuovo modello di governance urbana. 

 
Tali obiettivi strategici sono poi declinati in obiettivi specifici/azioni all’interno della normativa di 
Piano.  
 
Al fine di dare continuità alla VAS del PGT vigente, così come raccomandato dalla d.G.R. 9/761 del 
10 novembre 20310, e rendere attendibile il processo di monitoraggio degli effetti di attuazione del 
Piano stesso (e delle sue Varianti), si è deciso di assumere nel presente documento la “selezione 
ragionata degli obiettivi del PTCP della Provincia di Como”, riportata nel Rapporto Ambientale 
della Valutazione Ambientale Strategica del PGT vigente3. 
 

Pianificazione comunale: Criteri guida 

1 Verifica delle scelte localizzative di sviluppo del sistema insediativo rispetto alle 
esigenze di tutela paesistico-ambientale 

2 
Contenimento della frammentazione e della dispersione insediativa, orientando le 
scelte verso forme urbane compatte, ai fini fra gli altri, di contenere i costi di 
infrastrutturazione primaria e migliorare l’accessibilità 

3 Priorità alla riqualificazione funzionale e alla ristrutturazione urbanistica delle frange e 
dei vuoti urbani 

4 Limitazione dei processi conurbativi e di saldatura degli insediamenti urbani 

5 Localizzazione degli interventi di carattere sovracomunale nelle aree urbane 
adeguatamente infrastrutturate e dotate di servizi 

6 Valorizzazione delle specificità locali attraverso strategie di marketing territoriale in 
rapporto alla caratterizzazione culturale ed economica delle comunità locali 

7 Rispetto dei caratteri storico-architettonici 

8 Mantenimento della struttura morfologica dei suoli in funzione della percezione degli 
elementi connotativi del paesaggio nel caso di nuove espansioni insediative 

                                                 
3 Per un maggior approfondimento si rimanda al Rapporto Ambientale relativo alla valutazione Ambientale Strategica 
del PGT vigente, redatto dalla società N.Q.A. – Nuova Qualità Ambientale s.r.l. 
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Pianificazione comunale: Direttive (selezione) 

9 
Elaborare un progetto urbanistico ispirato al criterio dell’ecosostenibilità dello 
sviluppo, ossia alla compatibilità tra le attività antropiche e l’uso delle risorse naturali 
locali 

10 Limitare la suddivisione del territorio in sottozone rispetto alle zone omogenee 
caratterizzate da uniformità 

11 
Favorire la realizzazione di nuove zone per attività produttive in contesti separati 
rispetto all’aggregato residenziale e non sparsi sul territorio, ma concentrati in ambiti 
serviti in modo ottimale dalla rete delle infrastrutture 

12 

Favorire la riconversione delle aree produttive dismesse site nei nuclei edificati 
attraverso procedimenti pianificatori che favoriscano gli obiettivi dell’ingresso di 
nuove attività economiche e terziarie avanzate e del potenziamento dei livelli 
occupazionali 

13 
Aumentare la tutela e la qualità della vita nei nuclei storici edificati attraverso 
l’ampliamento delle zone pedonalizzate, il potenziamento dei parcheggi esterni 
pubblici e privati ed il migliaramento delle reti di trasporto di superficie 

14 

Promuovere iniziative di edilizia pubblica attivando, nelle trasformazioni urbanistiche 
e nelle nuove espansioni delle aree urbane, ove possibile, strumenti urbanistici quali il 
Programma Integrato di Intervento (PII), il Programma di Recupero Urbano (PRU) e i 
Programmi Integrati di Recupero (PIR), o anche mediante idonee previsioni nei piani 
dei servizi o promozione di strumenti di programmazione negoziata 

Pianificazione comunale: tutela paesaggistica (selezione) 

15 
Riqualificare e valorizzare i principali punti e percorsi di interesse paesaggistico, 
ponendo attenzione anche alla conservazione dei sedimi e dei manufatti di 
interesse storico 

16 Concentrare l’espansione edilizia “alle spalle” dei nuclei storici rispetto ai principali 
siti o direttrici di percezione del paesaggio, ove la natura dei luoghi lo consenta 

17 
Salvaguardare, riqualificare e valorizzare gli scenari e gli elementi di rilevanza 
paesaggistica, con particolare attenzione nei confronti dei luoghi dell’identità e nei 
landmarks individuati dal PTPR e dal PTCP 

18 Attuare una più moderna e razionale gestione dei complessi forestali 

19 Sostenere ed agevolare le iniziative di istituzione di parchi locali di interesse 
sovracomunale (PLIS) 

20 
Prevedere il recupero dei tracciati (manufatti, arredi) della viabilità antica pubblica 
e privata che hanno conservato in tutto o in parte i caratteri originari, così come la 
valorizzazione dei tracciati recenti che conservano la memoria di quelli storici 

21 
Effettuare scelte di pianificazione tali da non incidere sulla funzionalità della rete 
ecologica provinciale, con particolare riferimento alla salvaguardia dei varchi e 
corridoi strategici, ivi compresi gli alvei dei corsi d’acqua 

22 Limitare il consumo delle aree agricole di maggiore pregio a livello provinciale, 
evitando in linea generale l’eccessiva frammentazione dei comparti agricoli 

23 
Monitorare, conservare e valorizzare le zone umide di rilevanza paesaggistica e le 
altre aree e rilevanze di importanza floristica, vegetazionale, faunistica, 
geomorfologica e paleontologica 

24 

Compiere scelte di pianificazione tali da non inficiare la lettura e la comprensione 
dell’assetto storico degli insediamenti e dei loro rapporti con i contesti paesaggistici, 
soprattutto se visivamente fragili, evitando in particolare l’occupazione polverizzata 
del territorio e l’inserimento di elementi dissonanti 

25 Evitare ogni scelta di pianificazione che possa compromettere le condizioni di 
visibilità e la libera fruizione di paesaggi e orizzonti sensibili e di pregio 
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In grassetto sono indicati gli obiettivi più attinenti al caso specifico qui trattato, e dei quali si darà 
maggior riscontro nelle verifiche di coerenza riportate alle pagine seguenti. 
 
Qui di seguito viene effettuata un’analisi approfondita delle tavole del PTCP più rilevanti e aventi 
attinenza l’area oggetto di intervento.  
 
Gli estratti sono stati ricavati dal Geoportale della Provincia di Como attraverso opportune 
rielaborazioni grafiche. 
 



Variante parziale del P.G.T. (al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi) conseguente l'approvazione del progetto edilizio a sostegno del programma di sviluppo dell’attività produttiva esistente svolta dalla società “Farmavita srl” in via 
Garibaldi 82/90 a Locate Varesino sui mappali 2687 e 1322,  attraverso Permesso di Costruire presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 

 

Rapporto preliminare | Comune di Locate Varesino (CO) 67

 
Tavola A1 – Difesa del suolo 
  
  
 Relativamente all’area oggetto di intervento, per quanto riguarda la difesa del suolo, non si segnala la 

presenza di alcun elemento di rilevanza. 
 
 
 
 Localizzazione dell’area oggetto di intervento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 26. PTCP. Estratto tavola A1 - “Difesa del suolo” – Rielaborazione da Geoportale della Provincia di Como 
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Tavola A2 – Il paesaggio 
  
 
 
 Relativamente all’area oggetto di intervento, per quanto riguarda il paesaggio, non si segnala la presenza di 

alcun elemento di rilevanza. 
  
 Viene evidenziato come l’ambito attiguo all’area oggetto di intervento sia classificato come “zona 

industriale > 1 ha”. 
 
 
 
 Localizzazione dell’area oggetto di intervento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 27. PTCP. Estratto tavola A2 - “Il paesaggio” – Rielaborazione da Geoportale della Provincia di Como 
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Tavola A3 – Le aree protette 
  
 
 Relativamente all’area oggetto di intervento, per quanto riguarda le aree protette, non si segnala la 

presenza di alcun elemento di rilevanza. 
  
 Il Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate si localizza infatti a nord-est, e distante rispetto all’area di 

intervento. 
 
 
 Localizzazione dell’area oggetto di intervento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 28. PTCP. Estratto tavola A3 - “Le aree protette” – Rielaborazione da Geoportale della Provincia di Como 
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Tavola A4 – La rete ecologica 
 
 
 L’area in oggetto ricade all’interno degli elementi della Rete Ecologica, e precisamente nelle Zone Tampone 

di secondo livello, così definite nel PTCP: “zone tampone di secondo livello, comprendenti aree con funzione 
cuscinetto caratterizzate dalla presenza di ecomosaici aperti e poco diversificati, da gestire con attenzione 
prioritaria nei confronti delle problematiche legate all’economia agricola e al consumo di suolo, in aderenza 
ai principi dello sviluppo sostenibile”. 

 Le norme del PTCP precisano inoltre quanto segue: 
 Nelle aree corrispondenti alla rete ecologica provinciale sono escluse le seguenti attività: 

a) l’edificazione e il mutamento di destinazione d’uso del suolo, con le seguenti eccezioni: 
  (1) l’edificazione e il mutamento di destinazione d’uso del suolo ricadenti nelle zone tampone 
 
 
 Localizzazione dell’area oggetto di intervento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 29. PTCP. Estratto tavola A4 - “La rete ecologica” – Rielaborazione da Geoportale della Provincia di Como 
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Tavola A9 – I vincoli paesistico-ambientali 
 
 
 Relativamente all’area oggetto di intervento, per quanto riguarda i vincoli paesistico-ambientali, non si 

segnala la presenza di alcun elemento di rilevanza. 
 
 
 Localizzazione dell’area oggetto di intervento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 30. PTCP. Estratto tavola A9 - “I vincoli paesistico-ambientali” – Rielaborazione da Geoportale della Provincia di Como 
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Tavola A10 – Il sistema del verde 
 
 
 L’area in oggetto ricade all’interno degli elementi della Rete Ecologica, e precisamente nelle Zone Tampone 

di secondo livello, così definite nel PTCP: “zone tampone di secondo livello, comprendenti aree con funzione 
cuscinetto caratterizzate dalla presenza di ecomosaici aperti e poco diversificati, da gestire con attenzione 
prioritaria nei confronti delle problematiche legate all’economia agricola e al consumo di suolo, in aderenza 
ai principi dello sviluppo sostenibile”. 
Le norme del PTCP precisano inoltre quanto segue: 

 Nelle aree corrispondenti alla rete ecologica provinciale sono escluse le seguenti attività: 
a) l’edificazione e il mutamento di destinazione d’uso del suolo, con le seguenti eccezioni: 

  (1) l’edificazione e il mutamento di destinazione d’uso del suolo ricadenti nelle zone tampone 
 
 
 Localizzazione dell’area oggetto di intervento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 31. PTCP. Estratto tavola A9 - “Il sistema del verde” – Rielaborazione da Geoportale della Provincia di Como 
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Tavola B1 – Il sistema insediativo 
 
 
 Relativamente all’area oggetto di intervento, per quanto riguarda il sistema insediativo, non si segnala la 

presenza di alcun elemento di rilevanza. 
 
 Viene evidenziato come l’ambito attiguo all’area oggetto di intervento sia classificato come “area 

urbanizzata esistente e prevista (P.R.G. vigenti)”. 
 
 
 Localizzazione dell’area oggetto di intervento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 32. PTCP. Estratto tavola A9 - “Il sistema insediativo” – Rielaborazione da Geoportale della Provincia di Como 
 
 



Variante parziale del P.G.T. (al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi) conseguente l'approvazione del progetto edilizio a sostegno del programma di sviluppo dell’attività produttiva esistente svolta dalla società “Farmavita srl” in via 
Garibaldi 82/90 a Locate Varesino sui mappali 2687 e 1322,  attraverso Permesso di Costruire presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 

 

Rapporto preliminare | Comune di Locate Varesino (CO) 74

 
Tavola C.1 – Sintesi delle indicazioni di Piano 
 
 
 L’area in oggetto ricade all’interno degli elementi della Rete Ecologica, e precisamente nelle Zone Tampone 

di secondo livello, così definite nel PTCP: “zone tampone di secondo livello, comprendenti aree con funzione 
cuscinetto caratterizzate dalla presenza di ecomosaici aperti e poco diversificati, da gestire con attenzione 
prioritaria nei confronti delle problematiche legate all’economia agricola e al consumo di suolo, in aderenza 
ai principi dello sviluppo sostenibile”. 

 Le norme del PTCP precisano inoltre quanto segue: 
 Nelle aree corrispondenti alla rete ecologica provinciale sono escluse le seguenti attività: 

a) l’edificazione e il mutamento di destinazione d’uso del suolo, con le seguenti eccezioni: 
  (1) l’edificazione e il mutamento di destinazione d’uso del suolo ricadenti nelle zone tampone 
 
 Viene evidenziato come l’ambito attiguo all’area oggetto di intervento sia classificato come “area 

urbanizzata esistente e prevista (P.R.G. vigenti)”. 
 
 
 Localizzazione dell’area oggetto di intervento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 33. PTCP. Estratto tavola A9 - “Sintesi delle indicazioni di Piano” – Rielaborazione da Geoportale della Provincia di Como 
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08 – Analisi di coerenza 
 
 
08.1 Analisi di coerenza esterna ed interna 
 
Le analisi di coerenza cui sottoporre la Variante del PGT sono di due tipi, esterna ed interna. 
 
L’analisi di coerenza esterna consiste nella verifica della congruità degli obiettivi della Variante del 
PGT rispetto agli obiettivi definiti da altri strumenti normativi o pianificatori che hanno ricadute sulla 
gestione del territorio o sull’ambiente. Se gli obiettivi sono stabiliti da piani o programmi di livello 
superiore, si parla di analisi di coerenza esterna “verticale”; se invece il confronto avviene con 
obiettivi indicati in piani di pari livello, si parlerà di analisi di coerenza esterna “orizzontale”. 
 
La finalità della prima è quella di garantire la completa coerenza tra obiettivi ed azioni della 
Variante del PGT e gli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale previsti a tutti i livelli di 
pianificazione/programmazione, in modo da escludere l’esistenza di eventuali conflittualità; la 
finalità della seconda è invece quella di verificare la possibilità di coesistenza di strategie differenti 
sullo stesso territorio, e individuare eventuali sinergie positive o negative da valorizzare o eliminare. 
 
La coerenza interna, invece, viene valutata in base alla coerenza tra gli obiettivi e le azioni 
specifiche della Variante stessa; nel caso specifico, è stata valutata anche la coerenza interna con 
gli obiettivi generali del Piano di Governo del Territorio vigente. 
 
Nella tabella riportata alle pagine seguenti viene esplicitata la “Matrice di coerenza esterna ed 
interna della Variante”. Sono stati, a tale scopo, riassunti gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici 
dei piani sovraordinati analizzati nel presente documento (Piano Territoriale Regionale e Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale), oltre che gli obiettivi generali del Piano di Governo del 
Territorio. 
 
Tali obiettivi sono stati relazionati con l’obiettivo generale della Variante al PGT (Ampliamento 
insediamento produttivo esistente) e con l’obiettivo specifico (Ampliamento attività produttiva 
insediata in via Garibaldi 82/90 attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive) al fine di dare 
evidenza delle coerenze esistenti ai vari livelli pianificatori. 
 



CRITERI DI COMPATIBILITA' CON I                                                                                              
PIANI SOVRAORDINATI (coerenza esterna)                                                                                     
E COL PGT VIGENTE (coerenza interna)

Ampliamento insediamento 
produttivo esistente

Ampliamento attività produttiva 
insediata in via Garibaldi 82/90 

attraverso lo Sportello Unico delle 
Attività Produttive

Assetto territoriale

Assetto economico/produttivo

Paesaggio e patrimonio culturale

OBIETTIVI DELLO 
STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE

OBIETTIVO GENERALE DELLA 
VARIANTE    

OBIETTIVO SPECIFICO / AZIONE 
DELLA VARIANTE               

TM 2.11  Perseguire il riassetto del sistema urbano lombardo (utilizzando le principali infrastrutture 
previste come opportunità), rafforzare i grandi poli urbani esterni senza pregiudicare il ruolo di 
Milano come principale centro del nord Italia e dei piccoli centri come strumenti di presidio del 
territorio

Per garantire adeguate possibilità di sviluppo e consolidamento dell'Azienda 
insediata, assecondando e favorendo l'attuale positivo trend di crescita, si 

rendono necessari nuovi spazi operativi ad uso magazzino per fronteggiare le 
necessità industriali legate alla previsioni di crescita delle vendite dovute 
all'apertura di nuovi mercati. Tale indirizzo è orientato al rafforzamento 

produttivo di un piccolo centro quale è il comune di Locate Varesino          

PIANO TERRITORIALE REGIONALE

COERENZA ESTERNA

Obiettivi tematici

Per garantire adeguate possibilità di sviluppo e consolidamento dell'Azienda 
insediata, assecondando e favorendo l'attuale positivo trend di crescita, si 

rendono necessari nuovi spazi operativi ad uso magazzino per fronteggiare le 
necessità industriali legate alla previsioni di crescita delle vendite dovute 

all'apertura di nuovi mercati. Tale indirizzo è orientato a migliorare la 
competitività dell'insediamento esistente e, di conseguenza, del sistema 

industriale lombardo.

Il Progetto prevede la realizzazione di una fascia a verde piantumata avente lo 
scopo di mitigazione visiva, dall'ambito agricolo, del capannone industriale, sia 

per la porzione in ampliamento, sia per la parte esistente. Tale indirizzo è 
orientato ad ottenere un miglior inserimento ambientale e paesaggistico di una 

realtà già esistente.

COERENZA TRA GLI OBIETTIVI

COERENZA TRA GLI OBIETTIVI

COERENZA TRA GLI OBIETTIVI

MATRICE DI COERENZA ESTERNA ed INTERNA

T.M. 4.5  Riconoscere e valorizzare il carattere trasversale delle politiche inerenti il paesaggio e il 
loro carattere multifunzionale, con riferimento sia ai settori di potenziale rapporto sinergico (cultura, 
agricoltura, ambiente, turismo), sia a quei settori i cui interventi presentano un forte impatto sul 
territorio (infrastrutture, opere pubbliche, commercio, industria) e che possono ottenere un migliore 
inserimento ambientale e consenso sociale integrando i propri obiettivi con gli obiettivi di 
valorizzazione paesaggistica del contesto

T.M. 3.8  Migliorare la competitività del sistema industriale lombardo



A - Sistema Territoriale Metropolitano

B - Sistema Territoriale Pedemontano

Per garantire adeguate possibilità di sviluppo e consolidamento dell'Azienda 
insediata, assecondando e favorendo l'attuale positivo trend di crescita, si 

rendono necessari nuovi spazi operativi ad uso magazzino per fronteggiare le 
necessità industriali legate alla previsioni di crescita delle vendite dovute 

all'apertura di nuovi mercati. Tale indirizzo è orientato a favorire uno sviluppo 
territoriale di tipo policentrico, garantendo il rafforzamento produttivo di un 

piccolo centro quale è il comune di Locate Varesino  

Obiettivi relativi al sistema territoriale di appartenenza

COERENZA TRA GLI OBIETTIVI

Il Progetto prevede la realizzazione di una fascia a verde piantumata avente lo 
scopo di mitigazione visiva, dall'ambito agricolo, del capannone industriale, sia 
per la porzione in ampliamento, sia per la parte esistente, il tutto per migliorare 

l'inserimento ambientale e paesaggistico di una realtà già esistente. Tale 
indirizzo si pone in coerenza con le "regole" morfologiche e tipologiche del 

luogo e conserva gli elementi fondamentali e riconoscibili dei sistemi 
morfologici territoriali che caratterizzano l'ambito territoriale.

Il limitato ampliamento dell'insediamento produttivo esistente consente allo 
stesso di poter sopravvivere adeguandosi alle esigenze di un mercato sempre 

più competitivo, evitando la necessità di trovare nuovi spazi più grandi e, 
potenzialmente, l'abbandono del sito attuale. Tale indirizzo è orientato a 

favorire uno sviluppo territoriale di tipo policentrico, garantendo il rafforzamento 
produttivo di un piccolo centro quale è il comune di Locate Varesino, e 
contemporaneamente a evitare la polverizzazione insediativa in quanto 
l'ampliamento in oggetto si posiziona a ridosso dell'edificato esistente.

ST3.3 Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa

S.T. 1.7 Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, 
infrastrutture e grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio

ST1.4 Favorire uno sviluppo e il riassetto territoriale di tipo policentrico mantenendo il ruolo di 
Milano come principale centro del nord Italia

COERENZA TRA GLI OBIETTIVI

Obiettivi relativi al sistema territoriale di appartenenza

COERENZA TRA GLI OBIETTIVI



Pianificazione comunale: criteri guida ¹

Pianificazione comunale: direttive ¹

Il Progetto prevede la realizzazione di una fascia a verde piantumata avente lo 
scopo di mitigazione visiva, dall'ambito agricolo, del capannone industriale, sia 
per la porzione in ampliamento, sia per la parte esistente, il tutto per migliorare 

l'inserimento ambientale e paesaggistico di una realtà già esistente. Tale 
indirizzo è orientato alla riqualificazione funzionale e alla ristrutturazione 
urbanistica delle frange urbane, inserendo appunto un elemento naturale 

(fascia piantumata di mitigazione) a completamento del fronte urbano

Favorire la realizzazione di nuove zone per attività produttive in contesti separati rispetto 
all’aggregato residenziale e non sparsi sul territorio, ma concentrati in ambiti serviti in modo 
ottimale dalla rete delle infrastrutture

COERENZA TRA GLI OBIETTIVI

COERENZA TRA GLI OBIETTIVI

La trasformazione proposta si pone in coerenza con le "regole" morfologiche e 
tipologiche del luogo e conserva gli elementi fondamentali e riconoscibili dei 

sistemi morfologici territoriali che caratterizzano l'ambito territoriale.

COERENZA TRA GLI OBIETTIVI

Priorità alla riqualificazione funzionale e alla ristrutturazione urbanistica delle frange e dei vuoti 
urbani

Mantenimento della struttura morfologica dei suoli in funzione della percezione degli elementi 
connotativi del paesaggio nel caso di nuove espansioni insediative

Il consolidamento del posizionamento strategico della Provincia di Como nel sistema economico 
globale

Per garantire adeguate possibilità di sviluppo e consolidamento dell'Azienda 
insediata, assecondando e favorendo l'attuale positivo trend di crescita, si 

rendono necessari nuovi spazi operativi ad uso magazzino per fronteggiare le 
necessità industriali legate alla previsioni di crescita delle vendite dovute 

all'apertura di nuovi mercati. Tale indirizzo è orientato a migliorare la 
competitività dell'insediamento esistente e, di conseguenza, a consolidare il 
posizionamento strategico della Provincia di Como nel sistema economico 

globale.

Obiettivi strategici

Obiettivi specifici

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

L'ampliamento in oggetto si inserisce in un contesto prettamente produttivo, 
situato a sud ovest dell'abitato e da esso separato. Esso è localizzato lungo la 

via G. Garibaldi, che consente un facile accesso da parte degli automezzi 
destinati al carico e scarico delle merci. Tale indirizzo è orientato alla 

localizzazione di un ampliamento di attività produttiva esistente in contesto 
"idoneo" in quanto separato rispetto all'aggregato residenziale.

COERENZA TRA GLI OBIETTIVI



Pianificazione comunale: tutela paesaggistica ¹

¹ Si rimanda alla tabella riportata nel capitolo 07.1.4 "Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale"

Evitare ogni scelta di pianificazione che possa compromettere le condizioni di visibilità e la libera 
fruizione di paesaggi e orizzonti sensibili e di pregio

E' oggetto di intervento anche lo spostamento della strada consorziale 
denominata nel toponomastico di Locate Varesino con "Via Dolomite", per il 
tratto confinante con i mappali 2687 e 1322, e ricollocamento sui mappale 

1322 lungo il confine con il mappale 927. Tale indirizzo è orientato ad evitare 
che la scelta pianificatoria possa compromettere le condizioni di libera fruizione 

del paesaggio circostante.

Effettuare scelte di pianificazione tali da non incidere sulla funzionalità della rete ecologica 
provinciale, con particolare riferimento alla salvaguardia dei varchi e corridoi strategici, ivi compresi 
gli alvei dei corsi d’acqua

Limitare il consumo delle aree agricole di maggiore pregio a livello provinciale, evitando in linea 
generale l’eccessiva frammentazione dei comparti agricoli

OB.5 Ampliamento insediamento produttivo e verifica delle richieste di sviluppo della comunità

COERENZA TRA GLI OBIETTIVI

Per garantire adeguate possibilità di sviluppo e consolidamento dell'Azienda 
insediata, assecondando e favorendo l'attuale positivo trend di crescita, si 

rendono necessari nuovi spazi operativi ad uso magazzino per fronteggiare le 
necessità industriali legate alla previsioni di crescita delle vendite dovute 

all'apertura di nuovi mercati. Tale indirizzo è coerente con l'obiettivo generale 
del Piano di Governo del Territorio vigente, che prevedeva ampliamento degli 

insediamenti produttivi e verifica delle richieste di sviluppo della comunità.

L'area in oggetto ricade all'interno delle "Zone tampone di secondo livello, 
comprendenti aree con funzione cuscinetto caratterizzate dalla presenza di 

ecomosaici aperti e poco diversificati, da gestire con attenzione prioritaria nei 
confronti delle problematiche legate all’economia agricola e al consumo di 

suolo, in aderenza ai principi dello sviluppo sostenibile"
L'intervento è assai limitato, comportando l'utilizzo di un areale avente 

superficie pari a 2.280 mq, ed un'occupazione da parte dell'ampliamento di 
circa 1.000 mq. Tale indirizzo è orientato a non incidere sulla funzionalità della 

Rete Ecologica, in quanto salvaguarda gli elementi di maggior pregio quali 
varchi, corridoi strategici e alvei dei corsi d'acqua.

COERENZA TRA GLI OBIETTIVI

COERENZA TRA GLI OBIETTIVI

L'area in oggetto ricade all'interno delle "Zone tampone di secondo livello, 
comprendenti aree con funzione cuscinetto caratterizzate dalla presenza di 

ecomosaici aperti e poco diversificati, da gestire con attenzione prioritaria nei 
confronti delle problematiche legate all’economia agricola e al consumo di 

suolo, in aderenza ai principi dello sviluppo sostenibile".                   
Tale indirizzo è orientato a limitare il consumo delle aree agricole di maggior 

pregio paesaggistico ed ecologico e, di conseguenza, agricolo; tende inoltre a 
non favorire la frammentazione dei comparti agricoli in quanto trattasi di area 

adiacente all'insediamento esistente

COERENZA TRA GLI OBIETTIVI

Obiettivi generali

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE

COERENZA INTERNA
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09 – Analisi dello stato dell’ambiente ed identificazione dei possibili 

impatti ambientali generati dall’intervento 
 
 
09.1 Il quadro conoscitivo: i piani e programmi comunali attinenti la disciplina 

del territorio 
 
Per completezza di informazione si riporta anche il quadro conoscitivo dei piani e programmi 
comunali attinenti la disciplina del territorio: 
 
Il quadro conoscitivo: i piani e programmi comunali attinenti la disciplina del 
territorio 

Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente  
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 18 del 24/07/2013 

Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.)  
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. ….. del ……………. 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del PGT vigente 
Approvata con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 18 del 24/07/2013 

Definizione del reticolo idrico minore di competenza comunale 
Approvata con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 06 del 07/02/2005 

Classificazione Acustica del territorio comunale 
Approvata con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 45 del 11/10/2004 

Livello  
comunale 

Definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica 
Approvata con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 18 del 24/07/2013 

 

Tab. 09. Il quadro conoscitivo: i piani e programmi comunali attinenti la disciplina del territorio 
 
 
09.2 La VAS del PGT vigente 
 
Le considerazioni di carattere ambientale contenute nel presente Rapporto preliminare partono 
dalle analisi effettuate dalla Valutazione Ambientale Strategica (Documento di scoping e Rapporto 
Ambientale) del PGT vigente. 
 
Nella tabella seguente si riporta il Quadro di riferimento ambientale e territoriale del Rapporto 
Ambientale del PGT vigente, con l’analisi delle componenti ambientali e degli elementi di pressione 
antropica già indagati. 
 
Il presente Rapporto preliminare andrà ad approfondire le componenti che potrebbero subire delle 
alterazioni rispetto all’attuazione della Variante al PGT conseguente l’approvazione del presente 
Progetto. 
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Rapporto Ambientale della VAS del PGT vigente 

Inquadramento territoriale e sviluppo demografico 

Il sistema insediativo 

Infrastrutture per la mobilità e traffico 

La qualità dell’aria 

Idrografia e gestione delle acque 

Suolo e sottosuolo 

Paesaggio ed elementi storico-architettonici 

Ecosistema 

Rischio 

La produzione e la gestione dei rifiuti 

Rumore 

Energia 

CAPITOLO 2 – 
PAR. 3 Quadro 
di riferimento 
ambientale e 
territoriale 

Radiazioni 
 

Tab. 10. Quadro di riferimento ambientale e territoriale 
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09.3 Analisi dei possibili impatti sulle componenti ambientali 
 
Come già evidenziato nei capitoli precedenti, gli interventi previsti riguardano: 
1. lo spostamento della strada consorziale denominata nel toponomastico di Locate Varesino con 

"Via Dolomite", per il tratto confinante con i mappali 2687 e 1322, e ricollocamento sui mappale 
1322 lungo il confine con il mappale 927; 

2. l’edificazione della nuova costruzione ad uso magazzino di circa mq. 1000 in ampliamento e in 
aderenza agli esistenti ediflci; 

3. la realizzazione di nuovo serbatoio idrico d'accumulo per la rete antincendio esistente con 
relativi locali pompe e schiuma. 

 
Tali interventi sono stati indagati sulle diverse componenti ambientali prese in esame. 
 
 
Inquadramento territoriale e sviluppo demografico 
 
L’intervento in oggetto, rappresentato da ampliamento di un edificio industriale esistente, non ha 
ripercussioni su possibili aumenti demografici, pertanto non risulta necessario approfondire tale 
componente.  
 
 

Valutazione degli impatti sulla componente: NESSUNO 
 

 
 
Il sistema insediativo 
 
Come già approfondito nei capitoli precedenti, l’intervento risulta compatibile con gli obiettivi 
generali e gli obiettivi specifici dei Piani sovraordinati. 
 
L'intervento è assai limitato, comportando l'utilizzo di un areale avente superficie complessiva pari a 
2.280 mq, ed un'occupazione da parte dell'ampliamento dell’edificio di circa 1.000 mq.  
 
Si inserisce inoltre in un contesto prettamente produttivo, situato a sud ovest dell'abitato e da esso 
separato, localizzato lungo la via G. Garibaldi, che consente un facile accesso da parte degli 
automezzi destinati al carico e scarico delle merci. La localizzazione dell’ampliamento dell’attività 
produttiva avviene pertanto in contesto "idoneo" in quanto separato rispetto all'aggregato 
residenziale. 
 
Il Progetto prevede infine la realizzazione di una fascia a verde piantumata avente lo scopo di 
mitigazione visiva, dall'ambito agricolo, del capannone industriale, sia per la porzione in 
ampliamento, sia per la parte esistente, il tutto volto alla riqualificazione funzionale e alla 
ristrutturazione urbanistica delle frange urbane, inserendo appunto un elemento naturale (fascia 
piantumata di mitigazione) a completamento del fronte urbano. 
 
Alla pagina seguente si riporta una simulazione fotografica della fascia a verde di mitigazione 
dell’insediamento in progetto. 
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Fig. 34.  Mitigazione dell’insediamento produttivo. Vista fronte sud ovest 

 

 
Fig. 35.  Mitigazione dell’insediamento produttivo. Vista fronte sud 

 
Pertanto, se da un lato gli elementi introdotti dalla Variante possono apparire leggermente 
peggiorativi, in quanto aumentano la superficie urbanizzata, seppur assai limitata, in funzione 
dell’ampliamento, dall’altro risultano positivi allineandosi agli obiettivi espressi dai Piani sovraordinati, 
come ad esempio la riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti di frangia e la mitigazione 
degli insediamenti. 
 
Per tali motivazioni si può ritenere che gli impatti sulla componente sistema insediativo siano non 
significativi. 
 
 

Valutazione degli impatti sulla componente: NON SIGNIFICATIVO 
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Infrastrutture per la mobilità e traffico 
 
L’intervento si rende necessario a fronte della necessità di nuovi spazi da adibire a magazzino per lo 
stoccaggio di scorte di packaging e di prodotti destinati alla vendita. 
 
Inevitabilmente tale potenziamento degli spazi comporterà un incremento di traffico in accesso al 
compendio immobiliare per il carico e lo scarico delle merci; tale incremento, che verrà 
quantificato esattamente in sede di pianificazione aziendale, non andrà comunque a stravolgere il 
flusso complessivamente generato dagli insediamenti presenti nell’area in quanto, come già 
evidenziato nei capitoli precedenti, l’ampliamento è di modesa entità e la viabilità esistente (via G. 
Garibaldi) risulta adeguata. 
 
Il Progetto inoltre prevede, grazie ad un generalizzato riassetto degli spazi di manovra degli 
automezzi, che tutte le soste non avvengano mai sulla strada pubblica, ma all’interno del 
compendio, in modo tale da non generare problemi al traffico lungo la via Garibaldi. 
 
Per tali motivazioni si può ritenere che non si determinino impatti negativi sulle componenti 
infrastrutture per la mobilità e traffico. 
 
 

Valutazione degli impatti sulla componente: NON SIGNIFICATIVO 
 

 
 
La qualità dell’aria 
 
L’intervento in oggetto contempla la realizzazione di un magazzino per lo stoccaggio di merci, 
pertanto tale destinazione non comporta l’aumento di emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera. 
 
L’incremento di traffico determinerà un, seppur leggero, incremento di CO2 , che però verrà 
compensato dalla messa a dimora di numerose piante, costituite dalla fascia di mitigazione lungo 
tutto il confine sud-ovest. 
 
Pertanto, se da un lato gli elementi introdotti dalla Variante possono apparire leggermente 
peggiorativi in quanto aumentano il traffico di automezzi in accesso all’insediamento, dall’altro 
risultano positivi in quanto aumentano la dotazione a verde e, di conseguenza, la quantità di CO2 
stoccata dal comparto forestale. 
 
Per tali motivazioni si può ritenere che gli elementi introdotti dalla Variante siano estremamente 
marginali e limitati e tali da non generare effetti negativi sulla componente qualità dell’aria. 
 
 

Valutazione degli impatti sulla componente: NON SIGNIFICATIVO 
 

 
 
Idrografia e gestione delle acque 
 
IDROGEOLOGIA E VULNERABILITA’ DELLA RISORSA IDRICA SOTTERRANEA 
 
L’intervento non contempla attività o lavorazioni che possano comportare contaminazioni da 
sostanze pericolose e/o nocive sulle acque sotterranee, sia in fase di cantiere che nello svolgimento 
dell’attività. 
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Dalla “Relazione geologica ai sensi del D.M. 14.01.2008”, predisposta dalla Società Geocipo srl a 
corredo della documentazione allegata al Permesso di costruire si osserva nell’area oggetto di 
intervento «la presenza di un primo acquifero, freatico o libero, fino a 70m ÷ 80m di profondità, 
contenuto nella sequenza ghiaioso sabbiosa di origine fluvioglaciale. Oltre la profondità di cui sopra 
si riscontra un secondo sistema acquifero contenuto nei livelli sabbioso ghiaiosi, che si intercalano ai 
livelli argilloso sabbiosi; la presenza di quest’ultimi livelli a bassa permeabilità conferisce al secondo 
acquifero caratteristiche da semi confinate a confinate» 
 
«Nell’ambito del primo acquifero la presenza di terreni ad elevata permeabilità conferisce alla 
falda, contenuta in questo primo acquifero, un’elevata vulnerabilità (vulnerabilità intrinseca); come 
confermato dall’inserimento dell’area in classe di fattibilità 3 – fattibilità con consistenti limitazioni». 
 
A seguire viene stabilito che «la profondità della superficie piezometrica esclude di fatto ogni 
possibile interferenza diretta tra lavori in progetto e la falda freatica principale». 
 
Si segnala inoltre che la posizione dei pozzi ad uso idropotabile e le relative zone di rispetto, definite 
secondo il criterio temporale (cerchio con raggio 200m e centro nel pozzo), si trovano ad una 
considerevole distanza dall’area oggetto di intervento. 
 
Pertanto «la vulnerabilità della prima falda dipende dalle caratteristiche idrogeologiche proprie del 
sottosuolo» ma nonostante ciò, «l’intervento edilizio non si configura tra quelli a rischio per la falda» 
per le seguenti considerazioni: 
- notevole distanza area intervento – pozzi pubblici e relative zone di rispetto (superiore a 1000m); 
- dalla posizione di non interferenza rispetto la direzione dei flussi alimentanti i pozzi; 
- dall’assenza di interferenze dirette tra strutture fondazionali ed acque di falda 
 
Inoltre viene posta l’attenzione al collettamento della rete acque nere al sistema fognario, previsto 
dal Progetto, al fine di evitare il rischio di inquinamento della falda. Per quanto riguarda lo 
smaltimento delle acque bianche nel sottosuolo «oltre ad essere compatibile con le caratteristiche 
composizionali, di permeabilità (elevata) ed idrogeologiche (falda a notevole profondità) del 
sottosuolo, comporta un impatto positivo nei confronti del ripristino del bilancio idrico». 
 
In ultima analisi, il Progetto affronta la tematica relativa al principio dell’“invarianza idraulica”, in 
base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate nei recettori naturali o artificiali, non 
devono essere maggiori di quelle pre-esistenti agli intervento in progetto. 
 
 
ACQUE SUPERFICIALI 
 
Si segnala che l’intervento in oggetto non determina alcuna ricaduta sul sistema delle acque 
superficiali. 
 
Per tali motivazioni si può ritenere che gli elementi introdotti dalla Variante sono estremamente 
marginali e limitati e tali da non generare effetti negativi sulla componente idrografia e gestione 
delle acque. 
 
 

Valutazione degli impatti sulla componente: NON SIGNIFICATIVO 
 

 
 
Suolo e sottosuolo 
 
RELAZIONE GEOLOGICA 
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L’area oggetto di intervento risulta classificata, nella Carta della Fattibiltià Geologica alle azioni di 
Piano vigente nel comune di Locate Varesino, in classe di fattibilità 3 – fattibilità con consistenti 
limitazioni; tale individuazione deriva dalle condizioni di elevata vulnerabilità dell’acquifero. 
 
Gli interventi edilizi aventi caratteristiche analoghe a quelli in progetto sono genericamente 
ammessi negli ambiti così classificati (classe 3), previa presentazione, a corredo del progetto, di una 
relazione geologica di fattibilità nei confronti dell’elemento limitante. 
 
E’ stata pertanto predisposta, dalla Società Geocipo srl, la “Relazione geologica ai sensi del D.M. 
14.01.2008”, che si conclude affermando che «gli interventi di nuova edificazione, con parziale 
demolizione e ricostruzione con ampliamento, previsti nell’ambito del progetto di ampliamento del 
complesso produttivo esistente in Comune di Locate Varesino (CO) – via G. Garibaldi n. 82/90, 
Mappale 2687 e confinante mappale 1799, foglio 9 del C.T., ricadenti nella classe 3b di fattibilità 
geologica alle azioni di piano, ai sensi dello studio geologico vigente, realizzato in conformità alla 
L.R. 41/97, risulta compatibile con la situazione geologica locale. In sede di sopralluogo non sono 
stati rilevati elementi di carattere geologico, geomorfologico ed idrogeologico ostativi alla 
realizzazione dell’intervento, né risultano intervenute modifiche all’assetto geologico del sito, dalla 
data di realizzazione dello studio geologico comunale ad oggi» 
 
La documentazione è allegata alla richiesta di Permesso di Costruire, si rimanda pertanto ad essa 
per ogni approfondimento. 
 
 
CONSUMO DI SUOLO 
 
Come sopra evidenziato (cfr. cap. 07.1.2.1 Consumo di suolo nei progetti di Sportello Unico per le 
Attività Produttive), secondo quanto disposto dalla legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 
“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”, art. 5 
(norma transitoria) «I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all’attuazione degli 
accordi di programma a valenza regionale, all’ampliamento di attività economiche già esistenti 
nonché le varianti di cui all’articolo 97 della l.r. 12/2005. Il consumo di suolo generato dalle varianti 
di cui al precedente periodo concorre al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione 
del consumo di suolo.»  
 
Viene pertanto stabilito che le varianti approvate mediante procedura di Sportello Unico per le 
Attività Produttive non incidono sulla soglia comunale di consumo di suolo, ma concorrono 
solamente al rispetto della soglia regionale e provinciale del consumo di suolo. 
 
Detto questo, si può dimostrare che l’intervento è comunque in linea con gli indirizzi del PTCP relativi 
al contenimento del consumo di suolo, oltre che al compattamento dei margini urbani. 
 
Il Progetto, in relazione alle motivazioni sopra descritte, configura l’ampliamento di un’attività 
produttiva esistente, situazione per la quale le norme del PTCP (articoli 38 e 54) valutano il consumo 
di suolo nella misura del 20% della superficie effettiva dell’area di intervento. 
 
L’art. 38 infatti così recita:  
«6. Nel computo delle superfici delle espansioni insediative previste dai nuovi strumenti urbanistici 
(S.E. Pgt), le aree produttive saranno computate secondo i seguenti criteri: 

a) nella misura del 20% della loro superficie territoriale nel caso di espansioni in ampliamento 
di aree produttive esistenti aventi superficie territoriale non inferiore al 50% della nuova area 
di espansione». 

 
Come riportato nel precedente cap. 06.1 Progetto di ampliamento del complesso produttivo 
esistente, l’azienda esistente interessa una superficie territoriale di 14.887 mq, l’ampliamento 2.280 
mq. Tale modifica, secondo le sopra citate disposizioni, comporterebbe un consumo di suolo pari a 
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456 mq (2.280 mq x 20%), quindi inferiore al limite di superficie ancora disponibile per il comune di 
Locate Varesino. 
 
Per tutto quanto sopra esposto si può ritenere che gli elementi introdotti dalla Variante non 
determinino impatti negativi sulle componenti suolo e sottosuolo. 
 
 

Valutazione degli impatti sulla componente: NON SIGNIFICATIVO 
 

 
 
Paesaggio ed elementi storico-architettonici 
 
L’area oggetto di intervento si trova all’esterno del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, 
che rappresenta l’elemento di maggior tutela paesaggistica presente sul territorio comunale di 
Locate Varesino. 
 
Il Progetto prevede, come sopra esposto, la realizzazione di una fascia a verde piantumata avente 
lo scopo di mitigazione visiva, dall'ambito agricolo, del capannone industriale, sia per la porzione in 
ampliamento, sia per la parte esistente, il tutto volto alla riqualificazione funzionale e alla 
ristrutturazione urbanistica delle frange urbane con l’inserimento di un elemento naturale. 
 
Infine, tutti gli elementi di rilevanza storico-architettonica classificati come beni culturali si trovano 
all’interno del centro abitato, pertanto a debita distanza dall’area in oggetto, e non sono interessati 
dall’ intervento. 
 
L’intervento in oggetto non ha pertanto alcuna ripercussione sulle componenti paesaggio ed 
elementi storico-architettonici.  
 
 

Valutazione degli impatti sulla componente: NON SIGNIFICATIVO 
 

 
 
Ecosistema 
 
Come ampiamente illustrato nei capitoli precedenti, l'area in oggetto ricade all'interno delle "Zone 
tampone di secondo livello” della Rete Ecologica «comprendenti aree con funzione cuscinetto 
caratterizzate dalla presenza di ecomosaici aperti e poco diversificati, da gestire con attenzione 
prioritaria nei confronti delle problematiche legate all’economia agricola e al consumo di suolo, in 
aderenza ai principi dello sviluppo sostenibie» 
 
L'intervento è assai limitato, comportando l'utilizzo di un areale avente superficie pari a 2.280 mq, ed 
un'occupazione da parte dell’edificio produttivo di circa 1.000 mq.  
 
Pertanto, non vengono interessate le aree di maggior pregio della Rete Ecologica, come varchi, 
corridoi strategici e alvei dei corsi d'acqua, il tutto al fine di non incidere sulla funzionalità della Rete 
Ecologica stessa. 
 
Pertanto, per quanto sopra esposto, si può ritenere che gli elementi introdotti dalla Variante siano 
talmente limitati da non determinare impatti negativi sulla componente ecosistema. 
 
 

Valutazione degli impatti sulla componente: NON SIGNIFICATIVO 
 

 



Variante parziale del P.G.T. (al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi) conseguente l'approvazione del 
progetto edilizio a sostegno del programma di sviluppo dell’attività produttiva esistente svolta dalla società 

“Farmavita srl” in via Garibaldi 82/90 a Locate Varesino sui mappali 2687 e 1322,  attraverso Permesso di 
Costruire presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 

 

Rapporto preliminare | Comune di Locate Varesino (CO) 90

Rischio 
 
L’intervento in oggetto, rappresentato da ampliamento di un edificio industriale, non rientra tra gli 
stabilimenti a rischio di incidente rilevante, pertanto non risulta necessario approfondire tale 
componente.  
 
 

Valutazione degli impatti sulla componente: NESSUNO 
 

 
 
La produzione e la gestione dei rifiuti 
 
L’intervento in oggetto, rappresentato da ampliamento di un edificio industriale adibito a 
magazzino, non andrà ad aumentare direttamente il ciclo di produzione dell’Azienda, ma servirà 
per lo stoccaggio del packaging e di prodotti finiti e, di conseguenza, non comporterà aumenti 
diretti di rifiuti di produzione. 
 
Ad ogni modo, come ogni attività economica, lo smaltimento dei rifiuti è affidato a ditte 
specializzate in funzione della tipologia e del materiale; non sussistono pertanto rischi di dispersione 
ed inquinamento.  
 
Pertanto, per quanto sopra esposto, si può ritenere che gli elementi introdotti dalla Variante siano 
talmente limitati da non determinare impatti negativi sulla componente rifiuti. 
 
 

Valutazione degli impatti sulla componente: NON SIGNIFICATIVO 
 

 
 
Rumore 
 
Il Comune di Locate Varesino è dotato di zonizzazione acustica che suddivide il territorio comunale, 
a seconda della destinazione d’uso prevalente, in sei classi, alle quali sono assegnati valori limite 
diurni e notturni.  
 
L’area in oggetto si trova a cavaliere tra la zona IV “Aree di intensa attività umana” e la zona V 
“Aree prevalentemente industriali”, per le quali sono previsti dei limiti differenziali di 5 db A Leq.  
 
Valutata pertanto l’ammissibilità dell’intervento, sarà compito dell’aggiornamento della 
zonizzazione acustica riclassificare l’area in oggetto. 
 
 

Valutazione degli impatti sulla componente: NON SIGNIFICATIVO 
 

 
 
Energia 
 
L’intervento in oggetto, rappresentato da ampliamento di un edificio industriale adibito a 
magazzino, non andrà ad aumentare direttamente il ciclo di produzione dell’Azienda, e di 
conseguenza non comporterà un sensibile incremento del consumo energetico. 
 
Pertanto, per quanto sopra esposto, si può ritenere che gli elementi introdotti dalla Variante siano 
talmente limitati da non determinare impatti negativi sulla componente energia. 
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Valutazione degli impatti sulla componente: NON SIGNIFICATIVO 
 

 
 
Radiazioni 
 
L’intervento in oggetto non determina effetti sui campi elettromagnetici esistenti, pertanto non 
risulta necessario approfondire tale componente.  
 
 

Valutazione degli impatti sulla componente: NESSUNO 
 

 
 
Dall’analisi condotta non emergono effetti significativi di alcuna natura sulle diverse componenti 
indagate che possano comportare rischi per la salute umana o per l’ambiente, immediati, 
cumulativi, a breve o a lungo termine, permanenti o temporanei derivanti dalla realizzazione 
dell’intervento di ampliamento del compendio produttivo. 
 
Non vengono introdotte funzioni o attività in contrasto con quelle già esistenti o che possano 
alterare gli equilibri esistenti.   
 
Inoltre, non sussistono elementi che possano generare effetti cumulativi e transfrontalieri, in quanto 
l’area e le matrici ambientali -paesaggistiche interessate dal Progetto sono limitate alle immediate 
adiacenze del complesso produttivo esistente.  
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09.4 Valutazione 
 
La valutazione dei possibili impatti generati dall’attuazione degli interventi previsti nella Variante 
parziale del P.G.T. (al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi) conseguente l'approvazione del progetto 
edilizio a sostegno del programma di sviluppo dell’attività produttiva esistente svolta dalla società “Farmavita 
srl” in via Garibaldi 82/90 a Locate Varesino sui mappali 2687 e 1322, attraverso Permesso di Costruire 
presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è effettuata mediante una matrice di 
identificazione, che analizza i possibili effetti (positivi, negativi, nulli, incerti oppure non presenti) 
delle modifiche introdotte in relazione alle diverse componenti ambientali indagate. 
 
Nel caso emergano impatti negativi, si procederà alla redazione di una matrice di caratterizzazione 
che, per ognuno di essi, individui le caratteristiche principali di probabilità, durata, frequenza e 
reversibilità degli effetti. Per probabilità si intende la possibilità che un’azione o un intervento 
specifico sortisca l’effetto indicato; per durata si intende il periodo di tempo nel quale l’impatto si 
manifesta; per frequenza si intende il numero di volte che l’impatto stesso si manifesta; per 
reversibilità si intende la temporaneità/mitigabilità di un effetto oppure il suo persistere sulle diverse 
componenti ambientali. 
 
 
Chiavi di lettura della valutazione 
 
La valutazione verrà effettuata attraverso queste chiavi di lettura: 

    
NESSUNO 

Impatto  
positivo  

Impatto  
non significativo 

Impatto  
negativo  

Impatto incerto  
(impatto non 

immediatamente 
verificabile) 

 
Nessun impatto 
(l’intervento in 
oggetto non 

determina effetti 
sulla 

componente 
indagata, 

pertanto non 
risulta 

necessario 
approfondirla)  

 
 
La tabella “Matrice di identificazione” è riportata alla pagina seguente: si può constatare come la 
Variante non introduca alcun impatto negativo, pertanto non è necessario predisporre una matrice 
di caratterizzazione degli stessi. 
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Valutazione dei possibili impatti sulle componenti ambientali

Inquadramento territoriale e sviluppo demografico NESSUNO

Il sistema insediativo

Infrastrutture per la mobilità e traffico

La qualità dell’aria

Idrografia e gestione delle acque

Suolo e sottosuolo

Paesaggio ed elementi storico-architettonici

Ecosistema

Rischio NESSUNO

La produzione e la gestione dei rifiuti

Rumore

Energia

Radiazioni NESSUNO

Matrice di identificazione

 
 

Tab. 11. Identificazione dei possibili impatti
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10 – Conclusioni 
 
Per tutto quanto sopra esposto, la Variante parziale del P.G.T. (al Piano delle Regole e al Piano dei 
Servizi) conseguente l'approvazione del progetto edilizio a sostegno del programma di sviluppo 
dell’attività produttiva esistente svolta dalla società “Farmavita srl” in via Garibaldi 82/90 a Locate 
Varesino sui mappali 2687 e 1322,  attraverso Permesso di Costruire presentato allo Sportello Unico 
per le Attività Produttive (SUAP) risulta compatibile rispetto alle componenti ambientali indagate. 
 
Pertanto, considerata l’assenza di effetti significativi e durevoli sull’ambiente riconducibili alla 
realizzazione della Variante in esame, con il presente Rapporto preliminare si intendono verificate le 
condizioni utili per escluderla dalla assoggettabilità a VAS, salvo diversa determinazione 
dell’Autorità Competente. 
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Elenco delle figure 
 
Fig. 01.  Individuazione SIC IT 2020007 rispetto al territorio comunale di Locate Varesino. 

Rielaborazione da geoportale Regione Lombardia 
Fig. 02.  Contestualizzazione dell’area oggetto di intervento rispetto al territorio comunale di 

Locate Varesino. Rielaborazione da geoportale Regione Lombardia 
Fig. 03.  Progetto. Planimetria generale 
Fig. 04.  Progetto. Ampliamento – pianta piano terra 
Fig. 05.  Progetto. Ampliamento – prospetti e sezioni 
Fig. 06.  Progetto. Fascia verde di mitigazione; interventi per l’invarianza idraulica 
Fig. 07.  Estratto tavola C1-3 “Azzonamento”  del PGT vigente 
Fig. 08.  Estratto tavola A.15 “Carta dei vincoli”  del PGT vigente 
Fig. 09.  Estratto tavola C.6 “Rilevanza paesistica:elementi costitutivi del paesaggio. Piano 

Paesistico Comunale“ del PGT vigente 
Fig. 10. Estratto tavola “Polarità e poli di sviluppo regionale” 
Fig. 11. Estratto tavola “Zone di preservazione e salvaguardia ambientale” 
Fig. 12. Estratto tavola “Infrastrutture prioritarie per la Lombardia” 
Fig. 13. Estratto tavola  “I Sistemi Territoriali del PTR” 
Fig. 14. Estratto tavola A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 
Fig. 15. Estratto tavola B - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico 
Fig. 16. Estratto tavola C - Istituzioni per la tutela della natura 
Fig. 17. Estratto tavola D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 
Fig. 18. Estratto tavola E - Viabilità di rilevanza paesaggistica 
Fig. 19. Estratto tavola F - Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione 

regionale 
Fig. 20. Estratto tavola G - Contenimento dei processi di degrado e qualificazione 

paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale 
Fig. 21. Estratto tavola H Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche 

rilevanti. 1.Aree e ambiti di degrado paesistivo provocato da dissesti idorgeologici 
e avvenimenti calamitosi e catastrofici 

Fig. 22. Estratto tavola H - Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche 
rilevanti. 2.Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da processi di 
urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani 

Fig. 23. Estratto tavola H - Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche 
rilevanti. 3. Aree e ambiti di degrado paesistivo provocato da trasformazioni della 
produzione agricola e zootecnica 

Fig. 24. Estratto tavola H - Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche 
rilevanti. 4.Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da sottoutilizzo, 
abbandono e dismissione. 

Fig. 25. Estratto tavola H - Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche 
rilevanti. 5. Aree e ambiti di degrado paesistivo provocato da criticità ambientali 

Fig. 26. PTCP. Estratto tavola A1 - “Difesa del suolo” – Rielaborazione da Geoportale della 
Provincia di Como 

Fig. 27. PTCP. Estratto tavola A2 - “Il paesaggio” – Rielaborazione da Geoportale della 
Provincia di Como 

Fig. 28. PTCP. Estratto tavola A3 - “Le aree protette” – Rielaborazione da Geoportale della 
Provincia di Como 

Fig. 29. PTCP. Estratto tavola A4 - “La rete ecologica” – Rielaborazione da Geoportale 
della Provincia di Como 

Fig. 30. PTCP. Estratto tavola A9 - “I vincoli paesistico-ambientali” – Rielaborazione da 
Geoportale della Provincia di Como 

Fig. 31. PTCP. Estratto tavola A9 - “Il sistema del verde” – Rielaborazione da Geoportale 
della Provincia di Como 



Variante parziale del P.G.T. (al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi) conseguente l'approvazione del 
progetto edilizio a sostegno del programma di sviluppo dell’attività produttiva esistente svolta dalla società 

“Farmavita srl” in via Garibaldi 82/90 a Locate Varesino sui mappali 2687 e 1322,  attraverso Permesso di 
Costruire presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 

 

Rapporto preliminare | Comune di Locate Varesino (CO) 98

Fig. 32. PTCP. Estratto tavola A9 - “Il sistema insediativo” – Rielaborazione da Geoportale 
della Provincia di Como 

Fig. 33. PTCP. Estratto tavola A9 - “Sintesi delle indicazioni di Piano” – Rielaborazione da 
Geoportale della Provincia di Como 

Fig. 34.  Mitigazione dell’insediamento produttivo. Vista fronte sud ovest 
Fig. 35.  Mitigazione dell’insediamento produttivo. Vista fronte sud 
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Piano delle Regole. Elaborato C1-3 “Azzonamento” 
 

 Estratto vigente Estratto variante 
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