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0. Premessa  

La procedura di VAS per il Comune di Vertemate con Minorpio è stata condotta ai sensi dell’art. 4 

della LR 12/2005 e secondo le indicazioni contenute nella Direttiva 2001/42/CE, in vigore all’atto 

di avvio del processo di valutazione, effettuato in data 7 dic. 2006 – prot.7976, pubblicata 

nell’Albo pretorio e ne La Provincia di Como 

Ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica, 

nell’ambito della redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Vertemate 

con Minoprio il pubblico e le autorità designate al processo di valutazione ambientale devono 

essere informate della decisione in merito al piano stesso.  

Il processo di VAS ha previsto complessivamente la redazione di: 

� Rapporto ambientale,  

� Sintesi non tecnica 

� Dichiarazione di sintesi  

� Dichiarazione di sintesi finale 

Il Rapporto Ambientale contiene l’individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti 

sull’ambiente prodotti dai contenuti e dalle previsioni del PGT del Comune, sviluppandosi 

parallelamente alla redazione del piano stesso e sintetizzando il processo di VAS.  

La Sintesi non tecnica costituisce una sintesi dei contenuti del Rapporto ambientale, senza 

contenuti tecnici e comprensibile anche a soggetti non esperti in materia ambientale. 

La Dichiarazione di Sintesi,  illustra sinteticamente il percorso svolto e le scelte adottate fornendo 

un resoconto delle fasi del processo. 

La Dichiarazione di Sintesi finale, integra i contenuti della Dichiarazione di sintesi, con il parere 

motivato finale dell’autorità competente per la VAS e con una sintesi delle fasi successive 

all’adozione, che portano all’approvazione del piano- 

La VAS, parte integrante del processo sia decisionale che pianificatorio, comprende diversi 

momenti di valutazione parallelamente ai momenti di pianificazione e di partecipazione dei  
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portatori di interesse del territorio: la presente Dichiarazione sintetizza in che modo le 

considerazioni di carattere socio-economico ed ambientale sono state integrate nel Piano del 

Comune, come risultato del lavoro dell’Amministrazione comunale nonché dei consulenti tecnici 

coinvolti nella redazione del PGT e di tutti i momenti di partecipazione attuati nelle varie fasi di 

elaborazione del Piano.  

La procedura di VAS scelta dal Comune risulta coerente con la normativa regionale in vigore alla 

data di Avvio del processo di VAS 7 dic. 2006 – prot.7976 prevedendo due Conferenze di 

Valutazione svoltesi presso il Comune svoltesi in data 18 dicembre 2006 e 21 maggio 2008 con 

il coinvolgimento dei soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 

interessati.  

1. Schema procedurale della Valutazione Ambientale Strategica  

La valutazione ambientale strategica si è articolata in diverse fasi  

� Fase 0 Preparazione 

� Fase 1 Orientamento e I conferenza di Valutazione 

� Fase 2 Elaborazione e Redazione e II Conferenza di Valutazione 

� Fase 3 Adozione / Approvazione 

� Fase 4 Attuazione / Monitoraggio 

Lo schema chiarisce le fasi metodologiche del processo di VAS seguite 

FASE PROCESSO DI DDP PROCESSO DI VAS 

FASE 0 

PREPARAZIONE 

P0.1 Pubblicazione avviso di avvio procedimento 
16/08/06 
P0.2 incarico per la stesura del DdP 26/10/06 
P0.3 esame proposte ed elaborazione documento 
programmatico 

A0.1 Pubblicazione avviso di avvio procedimento 
7/12/06 
A0.2 incarico per la redazione del Rapporto ambientale 
26/10/06            
A0.3 individuazione autorità competente per la VAS 

FASE 1 

ORIENTAMENTO  

P1.1 Orientamenti iniziali del DdP A1.1 integrazione della dimensione ambientale nel DdP  
P1.2 definizione schema operativo DdP A1.2 Definizione schema operativo per la VAS, 

mappatura dei soggetti competenti in materia  
ambientale e del pubblico coinvolto 

P1.3 identificazione dei dati e delle informazioni a 
disposizione dell’ente su territorio ed ambiente 

CONFERENZA DI 

VALUTAZIONE  

AVVIO DEL CONFRONTO 
18 dicembre 2006 – presso sala consiliare Comune di Vertemate con Minorpio 

FASE 2 

ELABORAZIONE E 

REDAZIONE 

P2.1 determinazione obiettivi generali 
A2.1 definizione dell’ambito di influenza (scoping), 
definizione della portata delle informazioni da includere 
nel rapporto ambientale 

P2.2 costruzione scenario di riferimento e di DdP A2.2 analisi di coerenza esterna 

P2.3 definizione degli obiettivi specifici, costruzione di 
alternative e scenari di sviluppo e definizione delle azioni 
da mettere in campo per attuarli 

A2.3 stima degli effetti ambientali attesi 
A2.4 valutazione delle alternative di Piano 
A2.5 analisi di coerenza interna 
A2.6 progettazione del sistema di monitoraggio 
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P2.4 Proposta di DdP (PGT) A2.8 Proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non 
tecnica 

Deposito della proposta di Rapporto ambientale, di DdP 
CONFERENZA DI 

VALUTAZIONE 

Valutazione della proposta di di DdP e del Rapporto Ambientale 
21 maggio 2008– presso sala consiliare Comune di Vertemate con Minorpio 

FASE 3 

ADOZIONE 

APPROVAZIONE 

3.1 ADOZIONE 
il Consiglio comunale adotta 

� PGT (DdP, Piano delle Regole e Piano dei Servizi) 
� Rapporto Ambientale  

3.2 DEPOSITO / PUBBLICAZIONE / INVIO ALLA PROVINCIA 
� Deposito degli atti del PGT nella segreteria comunale ai sensi del comma 4 – art. 13 lr 12/2005 
� Trasmissione in provincia – ai sensi comma 5 – art. 13 lr 12/2005 
� Trasmissione ASL e ARPA – ai sensi comma 6 – art. 13  lr 12/2005 

3.3 raccolta delle osservazioni – ai sensi comma 4 art. 13 lr 12/2005 
3.4 controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di analisi sostenibilità 

 

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELLA PROVINCIA 
La provincia, garantendo il confronto con il Comune, valuta esclusivamente la compatibilità del DdP con il proprio 
Piano territoriale di coordinamento entro 120 gg dal ricevimento della relativa documentazione, decorso inutilmente 
tale termine, la valutazione si intende espressa favorevolmente, ai senso comma 5 – art. 13 lr 120/2005 

 
PARERE MOTIVATO FINALE 

nel caso in cui si siano presentate osservazioni 

 

3.5 APPROVAZIONE (ai sensi comma 7 – art. 13 lr 12/2005: il Consiglio comunale 
� Decide sulle osservazioni apportando agli atti del PGT le modifiche conseguenti all’eventuale 

accoglimento delle osservazioni predisponendo ed approvando la Dichiarazione di Sintesi Finale 
� Provvede all’adeguamento del DdP adottato, nel caso in cui la Provincia abbia ravvisato elementi di 

incompatibilità con le previsioni del proprio piano territoriale, o con i limiti di cui all’art. 15 – comma 5, 
ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni 
di carattere orientativo 

 

3.6 deposito nella segreteria comunale ed invio alla Provincia e alla Regione (ai sensi comma 10 – art. 13 lr 
12/2005 
3.7 pubblicazione su WEB 
3.8 pubblicazione dell’avviso dell’approvazione definitiva all’Albo Pretorio e sul Bollettino Ufficiale della regione 
Lombardia (ai sensi del comma 11- art. 13 lr 12/2005) 

 

percorso ancora da svolgere 
FASE 4  

ATTUAZIONE E 

GESTIONE 

P4.1 monitoraggio dell’attuazione del DdP 
P4.2 monitoraggio dell’andamento degli indicatori 
previsti 
P4.3 attuazione di eventuali interventi correttivi. 

A4.1 rapporti di monitoraggio e valutazione periodica 

 

Nella prima fase di preparazione ed orientamento sono state avviate da parte del Comune le 

procedure di affidamento dell’incarico di collaborazione e consulenza per la redazione del PGT e 

per la VAS, è stato definito lo schema operativo e infine, per la VAS, è stata fatta la mappatura 

dei soggetti coinvolti: enti territorialmente interessati e autorità con specifiche competenze in 

materia ambientale. 

Dopo la conclusione della fase di avvio del processo, sono stati individuati due passaggi 

costitutivi: 
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- la definizione dello scenario di riferimento, un quadro di sintesi dello stato di fatto delle 

principali componenti ambientali che individua gli elementi di qualità e di criticità; 

- la valutazione degli obiettivi e delle azioni previste dal piano: approfondita analisi di 

coerenza esterna (rispetto a obiettivi di piani sovraordinati) su tali azioni di piano, la stima degli 

effetti ambientali, l’individuazione di possibili alternative, un’analisi di coerenza interna ed infine 

misure di mitigazione e sistema di monitoraggio. 

Nella terza fase di adozione e approvazione del piano il passaggio previsto è quello della  

- consultazione: con l’adozione il piano è stato depositato e pubblicato; sono state analizzate  le 

osservazioni pervenute: è in questa fase che i soggetti coinvolti nel processo di VAS attraverso 

l’analisi di sostenibilità delle osservazioni, formuleranno la proposta finale del Documento di 

Piano, che sarà oggetto di approvazione comunale. 

L’ultima fase è quella di attuazione e gestione durante la quale verrà comunicato il programma 

di monitoraggio e saranno previsti rapporti e valutazioni periodiche che potranno portare alla 

definizione delle eventuali azioni correttive.  

2. Soggetti coinvolti  

Autorità proponente e 
procedente 

Amministrazione Comunale di Vertemate con Minoprio, rappresentata dal Sindaco 
Sig. Roberto Sironi 

Autorità competente per la 
VAS 

Responsabile del settore Urbanistica, Edilizia privata e Lavori pubblici  Arch. Luca 
Antonini 

 

Au
to

rit
à 

am
bi

en
ta

li 
in

di
vi

du
at

e 

Invitate 
Presenti  

I conferenza  
18 dicembre 2006 

Presenti  
II conferenza  

21 maggio 2008 
Provincia di Como   
Camera di Commercio di Como       
Comune di Cermenate   
Comune di Cantù   
Comune di Cucciago   
Comune di Cadorago X  
Comune di Bregnano   
Comune di fino Mornasco   
Unione Industriali di Como X X 
Confesercenti   
Unione Provinciale del Commercio   
ASL  X 
CNA   
Arpa Lombardia  X 
Associazione piccole e medie imprese X  
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Consorzio Parco Lura X  
Parco Sovracomunale Brughiera Briantea x  
Parrocchia di Vertemate   
Parrocchia di Minoprio X X 
O.M.G.E. X  
Albisetti spa X  
Suore Canossiane X  
Regione Lombardia Settore Ambiente e 
Foreste 

  

Unità organizzativa progetti integrati   
Società Abbazia di Vertemate srl   
Sig. Ricotti Annalisa   
Tuttorisparmio   
Fondazione CLIFOF X  
Politecnico di Milano – polo regionale di 
Como 

  

US Vertematese X  
Il Gigante X  
Ordine architetti   
Ordine ingegneri  X 
Ordine periti industriali   
Comunità alloggio il Ciliegio  X 
Proloco di Vertemate con Minoprio  X 
C.I.G.L.   
C.I.S.L.   
U.I.L.             
Telecom  X 
Circolo coop Minorpio  X 
Società Colline Comasche  X 
Sud Severo Servizi  X 

 

Le disposizioni della Direttiva 42/01 in merito alla consultazione stabiliscono l’obbligo di garantire 

a determinate autorità ed al pubblico l’opportunità di esprimere la loro opinione sul Rapporto  

Ambientale e sulla proposta di piano.  

È stata garantita la massima trasparenza attraverso la pubblicazione di ogni passaggio 

procedurale all’Albo pretorio, la pubblicazione degli avvisi su quotidiano locale “La Provincia” e la 

messa a disposizione di tutti i documenti costituenti PGT e VAS sul sito Internet del Comune. 

Il comune ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 

interessati, al fine di assicurare  piena partecipazione a tutti, coordinare le attività e mettere tutti 

nelle condizioni di avere una  visione chiara del processo decisionale.  
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3. Esiti delle consultazioni e delle fasi partecipative  

Gli incontri di partecipazione pubblica hanno integrato le tradizionali tecniche informative 

unidirezionali, rappresentate dalla pubblicazione di articoli informativi sui quotidiani locali e sul 

sito dell’Amministrazione Comunale.  

I Conferenza di Valutazione VAS  

La prima consultazione tra l’Amministrazione, i tecnici e le autorità con specifiche competenze 

ambientali è avvenuta il 18 Dicembre 2006, data della I Conferenza di Valutazione, avviando 

ufficialmente il processo di consultazione ai sensi della direttiva VAS.  

Durante l’incontro è stata presentata la ricognizione del territorio di Vertemate con Minoprio 

finalizzata alla stesura del quadro ricognitivo e preliminare alla progettazione. È stato inoltre 

presentato il processo di VAS, con illustrazione dei contenuti normativi e procedurali.  

II Conferenza di Valutazione VAS  

La II Conferenza di valutazione VAS si è tenuta in data 21 maggio 2008 con la presentazione 

della bozza del sistema obbiettivi-azioni e delle matrici ambientali di sostenibilità. In tale 

occasione è stata presentata la proposta di Documento di Piano, con illustrazione delle strategie 

generali e con alcuni approfondimenti tecnici. È stato altresì illustrato il Rapporto Ambientale, 

comprensivo di Sintesi non tecnica. Tutti i contenuti sono stati resi disponibili sul sito Web del 

Comune. 

SI ALLEGANO I VERBALI DELLE CONFERENZE DI VALUTAZIONE . 

Incontri presso la sede della Provincia di Como  

Al fine di garantire l’apporto collaborativo, sono stati svolti più incontri tematici presso i settori 

competenti della Provincia di Como, in cui sono state affrontate problematiche progettuali e 

illustrate in via preliminare alcune scelte contenute nel Documento di Piano.  

Agli incontri hanno partecipato i Funzionari preposti dell’Amministrazione provinciale, i 

responsabili di area tecnica del Comune di Vertemate con Minoprio, nonché rappresentanti 

dell’Amministrazione comunale e i professionisti affidatari dell’incarico di redazione di PGT e 

VAS. 



Comune di Vertemate con Minorpio 

Valutazione Ambientale strategica – Dichiarazione di Sintesi 

 9

Tabella di sintesi incontri per il PGT del Comune di Vertemate con Minoprio con la Provincia di Como  

DATA INCONTRO OGGETTO 
14.11.2006 - Parchi sovracomunali 

- Definizione ufficiale dei confini comunali 
- Rete ecologica provinciale  
- Aree agricole comunali (definizione in attesa dell’emanazione dei criteri 

provinciali) 
- Vincolo idrogeologico 
- Infrastrutture della mobilità in progetto a livello sovracomunale 
- Vincoli dei beni culturali e paesaggistici 

30.01.2008 - Modalità per la verifica del consumo di suolo e previsione di aree in 
compensazione 

- Compatibilità delle aree di trasformazione con la rete ecologica provinciale 
- Contenuti prescrittivi del PTCP  
- Tracciato della Variante alla SP31 
- Questioni in materia geologica  
- Percorsi storici; zone umide; ingegneria naturalistica; distanza degli edifici 

dalle strutture agricole 
- Valutazione dell’inserimento di Vertemate con Minoprio come polo attrattore 
- Compatibilità dei materiali del PGT con il SIT provinciale 

19.03.2008 - Consegna preliminare delle schede descrittive a supporto dei dati sul 
consumo di suolo 

28.05.2008 - Valutazione di compatibilità in merito alla procedura di VAS del PGT 
- Primo incontro con il referente per le aree agricole 

31.10.2008 - Valutazione di compatibilità del PGT con il PTCP 

 

4. Le osservazioni pervenute  

Ove possibile e non in contrasto con gli obiettivi del Documento di Piano e con normative e 

vincoli sovraordinati, le osservazioni sono state accolte totalmente o parzialmente, apportando le 

conseguenti modifiche agli strumenti adottati. 

Nei casi di seguIto elencati le osservazioni sono state respinte: 

• istanza in contrasto con i criteri del PGT e o con le previsioni del PTCP 

• area inserita nella rete ecologica individuata nel PTCP  

• istanza su area CAS rete ecologica Provincia 

• istanza in contrasto con gli obiettivi città pubblica (Piano dei Servizi) e/o presenza di 
infrastrutture tecnologiche (es. presenza piattaforma ecologica) 

• istanza su area ricompresa nel  PLIS ove non è consentita la nuova edificazione, se non 
per fini agricoli 
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• lesione di interessi di terzi. 

Si riporta di seguito una sintesi qualitativa e quantitativa delle osservazioni pervenute e la loro 

mappatura sul territorio. 

Il rapporto ambientale è stato integrato con le considerazioni di carattere ambientale, come 

richiesto dagli enti territorialmente competenti presenti alle conferenze di valutazione. 

Mappatura delle osservazioni pervenute 

 

Sintesi delle istanza pervenute 

Destinazione PGT adottato Modifica alla Destinazione richiesta Nr. Osservazioni pervenute 

Agricolo Residenziale 11 

Agricolo Produttivo/Commerciale 1 

Agricolo di interesse ecologico Residenziale 5 

Area di interesse ecologico Artigianale/Produttivo 1 

PLIS Residenziale o Agricolo 3 
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Servizi Residenziale 6 

Servizi Produttivo/Industriale 1 

Servizi Agricolo 1 

Ambito Residenziale 7 

Ambito Tessuto misto 3 

Ambito Agricolo 1 

Altra richiesta Nr. Osservazioni pervenute 

Attuazione Ambito 5 

Riazzonamento 6 

Modifica previsioni viabilistiche 7 

Rettifica perimetri 14 

Volumetria edificabile in centro storico 2 

Volumetria edificabile in agricolo 3 

NTA 6 

Vincoli 2 

 

5. Parere di compatibilità della Provincia di Como 

La Provincia di Como con provvedimento dirigenziale n. 59878 del 17 dicembre 2008 ha 

espresso la propria valutazione di compatibilità del PGT con il Piano di Coordinamento 

Provinciale. 

Successivamente all’approvazione dello strumento urbanistico, a seguito delle risultanze del 

ricorso al TAR inoltrato a seguito del mancato accoglimento nell’approvato PGT di alcune 

osservazioni della Provincia di Como, l’ Amministrazione comunale di Vertemate con Minoprio ha 

adeguato lo strumento adottato ad alcune osservazioni riguardanti, in massima parte, le aree di 

nuova edificazione in relazione al consumo di suolo non urbanizzato, modificando alcune aree di 

trasformazione o alcune previsioni a servizi, ovvero attraverso la ri-perimetrazione o la rettifica di 

alcune porzioni ricadenti in particolari ambiti di tutela individuati dalla PTCP. 

Inoltre si sono estesi ed ampliati alcuni contenuti in risposta a chiarimenti o approfondimenti 

richiesti, inerenti il Rapporto ambientali e i documenti ad esso collegati. 
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Elenco sintetico delle modifiche in accoglimento delle osservazioni pervenute  a seguito 

dell’approvazione 

ELENCO DELLE MODIFICHE APPORTATE A NOVEMBRE 2009 SUI MATERIALI DI PGT 

APPROVATI A GENNAIO 2009 a seguito dell’accoglimento delle osservazioni 

Modifiche conseguenti alle osservazioni della Provincia: 

- riduzione della superficie territoriale dell’ambito T2 (a est del centro di Vertemate): con 

eliminazione della sup. fondiaria a est del torrente Rì e riduzione della sup. fondiaria a ovest 

del torrente Rì; con riduzione dell’area destinata a servizio; 

- eliminazione ambito T.6 e relativa strada di nuova previsione + ciclabile (a sud di 

Minoprio): si è però mantenuta la previsione di allargamento di via Matteotti (tratto sud) e di 

realizzazione della strada di collegamento tra via Matteotti e via S. Maria; 

- eliminazione dal Piano dei Servizi dell’area palestra (P_02) e dell’area parco dentro il 

PLIS (P_04 vicino piazzola ecologica) e riduzione dell’area per l’ampliamento della 

piazzola ecologica (P_05): le aree stralciate sono diventate “Ambiti di interesse ecologico e 

geo-morfologico”. Nella relazione del Piano dei Servizi si èmantenuta comunque la 

previsione di una eventuale futura realizzazione di queste opere (nel lungo periodo), anche 

alla luce di quanto inserito nel PTOOPP (peraltro l’area a parco è già in fase di attrezzatura); 

- inserimento di una norma specifica relativa alla Fondazione Minoprio (Piano delle 

Regole, Art. 78-ter Aree per funzioni di rilevanza sovracomunale) con perimetrazione 

dell’ambito assoggettato a tale disciplina: frutteto + scuola+ villa + giardino storico. Si veda 

la normativa. 

- modifica dell’area urbanizzata del PTCP e della rete ecologica del PTCP + nuovo 

conteggio del consumo di suolo, senza utilizzo del meccanismo compensativo (da tenere 

presente che: l’area T.7 non è stata stralciata dal Piano come richiesto dalla Provincia in 

quanto rientra nei parametri del consumo di suolo ammessi; una volta riconosciuto il Comune 

di Vertemate con Minoprio come polo di livello sovracomunale potrà essere applicato un 

incremento ulteriore dell’Area Urbanizzata che di fatto consentirà di reinserire quasi 

totalmente l’ambito T.6, ma questo sarà fatto con variante al DDP dopo la riapprovazione); 

- da verificare la compatibilità della tavola relativa alle aree agricole strategiche. 
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Altre modifiche non legate alle osservazioni della Provincia: 

- Leggera correzione dell’area della piazzola ecologica esistente, ma non si è cambiata la 

superficie dell’area sul Piano dei Servizi (modifica funzionale unicamente a sanare un errore 

di attuazione di un’opera fatta dall’UT). 

- Ridenominazione del PLIS: non essendo ancora stato riconosciuto il PLIS dalla Provincia, 

ma essendo invece stata deliberata con D.g.r. n. 8/9901 del 22 luglio 2009 la 

“Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’ambito dell’abbazia e del paesaggio 

agrario” (art. 136, lett. c) e d), d.lgs. 42/2004), il Comune ha deciso di non denominare più il 

parco come PLIS ma come semplice “Parco del Torrente Rì e della Valle del Seveso” 

(proposta di PLIS, Del. C.C. n. 13 del 10 aprile 2008). 

- Correzione vincolo paesistico della fascia dei fiumi e dei corsi d’acqua (d.lgs. 42/2004), 

per rendere lo strato compatibile con il SIT regionale; 

- Correzione vincolo paesistico dell’ambito dell’abbazia e del paesaggio agrario (d.lgs. 

42/2004), per rendere lo strato compatibile con il SIT regionale; 

- Correzione rete ferroviaria di progetto e relativa fascia di rispetto per rendere lo strato 

compatibile con il SIT regionale; 

- Correzione idrografia per rendere lo strato compatibile con il SIT regionale (si è sostituito il 

reticolo minore fornito dal geologo con lo strato “fiumi e torrenti di valore paesistico” del SIT 

regionale, in quanto i due strati non combaciavano). 

6. Misure di monitoraggio  

La direttiva 42/2001 all’art 10 prevede che siano monitorati gli effetti ambientali dell’attuazione di 

piani e/o programmi al fine di individuare gli effetti negativi imprevisti  ed essere in grado di 

adottare le misure preventive opportune.  

La procedura di VAS prevede, in questa fase, la progettazione del sistema di monitoraggio che 

verrà attuato nel dettaglio a seguito della fase di adozione ed approvazione del rapporto 

ambientale. 

Il monitoraggio è un elemento essenziale della valutazione poiché consente di: 

• verificare l’effettivo conseguimento degli obiettivi iniziali di piano 

• individuare eventuali effetti ambientali imprevisti 
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• adottare opportune misure correttive mediante meccanismi a feedback per una 
rimodulazione dei contenuti e delle azioni programmate  

• informare i soggetti con competenze ambientali, mediante relazioni periodiche, sui 
risultati del monitoraggio 

Il monitoraggio prevede l’utilizzo di opportuni indicatori che caratterizzano lo stato di fatto e 

valutano l’evoluzione di scenari futuri, permettendo di registrare eventuali scostamenti dallo 

scenario di riferimento e dagli obiettivi iniziali preposti dall’amministrazione. 

Per progettare correttamente il monitoraggio del piano è necessario considerare differenti 

componenti: 

• obiettivi generali, specifici e le linee di azione del piano, in modo che ci sia sempre 
una correlazione tra gli obiettivi e gli indicatori  

• database informativi a cui attingere per la costruzione degli indicatori 

• soggetti responsabili delle varie azioni del monitoraggio 

• definizione di un cronoprogramma delle attività di monitoraggio 

 

A seguito delle valutazioni effettuate verrà redatto un rapporto di monitoraggio ambientale che 

avrà la duplice funzione di informare i soggetti interessati ed il pubblico sulle ricadute ambientali 

che la programmazione sta generando e di fornire uno strumento in grado di individuare 

tempestivamente gli effetti imprevisti, in modo da poter apportare adeguate misure correttive. 

 

Ipotesi di monitoraggio del Piano 

Il processo di VAS non si limita solo alla fase preparatoria del piano ma prevede interazione 

continua e sistematica tra attuazione delle previsioni del Documento di Piano e il processo di 

VAS che si attua attraverso il monitoraggio del Piano stesso. L’integrazione quindi si estende alle 

fasi di attuazione e gestione, poiché la VAS deve prevedere un sistema di monitoraggio per il 

controllo degli effetti sull’ambiente dell’attuazione del piano. 

Si riportano di seguito le indicazioni generali riguardanti gli indicatori, le azioni necessarie 

all’implementazione del monitoraggio e le tempistiche di massima, lasciando al Comune il 

compito di definire in modo dettagliato e completo il Piano definitivo di Monitoraggio, 
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comprensivo della tempistica e delle modalità di creazione e gestione dei report ambientali 

di sintesi, della pianificazione delle risorse necessarie alla gestione del suddetto Piano ed 

infine della scelta e coinvolgimento di eventuali attori esterni all’ente estensore del Piano, 

tra i quali ARPA Lombardia, per lo sviluppo del processo stesso. 

In sintesi nel processo di costruzione di un piano la VAS deve servire a costruire gli scenari di 

piano, deve valutarli e gestire l’attuazione del piano stesso monitorando gli effetti scaturiti. 

Il monitoraggio trova attuazione nella misurazione periodica degli indicatori appositamente 

selezionati all’interno del Rapporto ambientale, i cui aspetti principali sono la frequenza temporale 

di misurazione, lo spazio cui si riferisce il rilevamento e le unità di misura.  Le misure previste in 

merito al monitoraggio delle azioni del PGT saranno impostate su due livelli relazionati: 

• il monitoraggio degli effetti ambientali del piano attuabile attraverso un report 

annuale; 

• un bilancio di sintesi, che permette la verifica complessiva degli obiettivi del piano 

e degli effetti ambientali generati; esso costituirà anche il momento di verifica e di 

taratura degli indicatori e dei valori soglia utilizzati. Il bilancio potrebbe attuarsi 

attraverso un report triennale. 

AGGIORNANDO I DATI CHE COSTITUISCONO GLI INDICATORI INDIVIDUATI AI CAPITOLI PRECEDENTI SARÀ 

POSSIBILE VERIFICARNE L’ANDAMENTO CONFRONTANDO IL DATO REGISTRATO CON IL DATO DI PARTENZA 

(STATO DI FATTO ALL’APPROVAZIONE DEL  DOCUMENTO DI PIANO), E CON I VALORI FISSATI DALLA 

PROVINCIA PER QUANTO RIGUARDA GLI INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ INSEDIATIVI (ISI), AL FINE DI 

VALUTARE GLI EFFETTI SUL TERRITORIO DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DI QUANTO  PREVISTO NELLO 

SCENARIO DI SVILUPPO DEL DDP. SE SI DOVESSERO RISCONTRARE SCOSTAMENTI NEGATIVI RISPETTO 

ALGLI ANDAMENTI ATTESI ED AUSPICAATI, SARÀ POSSIBILE INTERVENIRE MODIFICANDO I CONTENUTI DEL 

DOCUMENTO DI PIANO AL FINE DI “CORREGGERE” IL TREND DI SVILUPPO ED I CONSEGUENTI EFFETTI 

INDESIDERATI SUL TERRITORIO. 

Per il buon funzionamento del sistema di monitoraggio risulta necessario che l’amministrazione 

provveda ad un frequente aggiornamento dei dati legati al piano, tale da consentirne la 

ricostruzione degli andamenti, senza gap temporali. 
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  (Superficie a Verde/ Superficie Territoriale)*100 semestrale 

 (Superficie aree commerciali-produttive/ Superficie 
Territoriale)*100 

semestrale 

 (Superficie aree agricole/Superficie Territoriale) 
*100 

semestrale 

 (Superficie aree a residenza/Superficie 
Territoriale) *100 

semestrale 

 (Superficie a servizi essenziali/Superficie 
Territoriale)*100 

semestrale 

 (Abitanti/ Superficie urbanizzata)  semestrale 

 (Zone espansione/ Superficie territoriale)*100 semestrale 

Ambiente Naturale (Superficie a verde fruibile/ Abitanti) annuale 

Mobilità (Percorsi urbani ed ambientali principali) annuale 

 (Superficie parcheggi previsti ed esistenti) semestrale 

Indici di tutela del 
territorio 

(Superficie Aree sottoposte a tutela/ Superficie 
Territoriale)*100 

semestrale 

Indici di riuso del 
territorio urbanizzato 

(Aree urbanizzate soggette a trasformazione/ 
Superficie di nuova espansione +  aree soggette a 
trasformazione )*100 

semestrale 

Indice di compattezza (porzioni di perimetro aree di espansione 
insediativa/ perimetro totale delle aree di 
espansione insediativa) *100 

semestrale 

Indice di copertura (Superfici non coperte e permeabili/Superficie 
Fondiaria per aree di espansione o 
trasformazione) *100 

semestrale 

Indice di accessibilità 
locale 

tabella dell’indice di accessibilità locale contenuta 
nelle NTA del PTCP. 

 

semestrale 

Indice di 
dotazione/adeguamento 
delle reti tecnologiche 

grado di dotazione esistente e di adeguamento 
delle reti tecnologiche previste nel nuovo 
strumento urbanistico. 

semestrale 
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