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PREMESSA   

La società  OSCARCAP DUE srl con sede in Via A. Volta 60 Como, P.IVA/C.F. 03219520131,

Amministratore unico Sig. Cappi Giacomo Oscar, è proprietaria dell'area denominata “Ex filatura”,

per la quale il vigente PGT del Comune di Prata Camportaccio individua l'ambito di trasformazione

“at_1 Tanno ex filatura Valmide” con la possibilità di insediare attività di tipo commerciale con

l'esclusione delle grandi strutture di vendita, terziarie e produttive non insalubri.

La proposta di intervento comporta, rispetto alle previsioni di piano, la variazione di alcuni indici

edilizi specificati nella relativa scheda dei criteri di sviluppo d'ambito, rispettando invece tutte le

altre  indicazioni  già  oggetto  di  valutazione  nel  percorso  di  approvazione  dello  strumento

urbanistico.

Il presente “Rapporto Preliminare” contiene le informazioni ed i dati necessari alla verifica degli

effetti  significativi  sull’ambiente,  sulla  salute  umana  e  sul  patrimonio  culturale  derivanti

dall’attuazione del piano in progetto con l'attenzione, secondo il principio di non duplicazione, di

considerare  gli  aspetti  in  variante,  conservando  invece  le  analisi  relative  agli  elementi  che

rimangono  inalterati,  fermo  restando  la  necessità  di  una  valutazione  complessiva  degli  effetti

cumulati.

Al termine del procedimento verrà stabilito se assoggetare o meno a VAS la presente proposta di

trasformazione dell'ambito interessato dalla proposta.

2) QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 - Allegato II

(di seguito Direttiva);

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"  e successive modifiche ed

integrazioni  (di seguito d.lgs. 152/2006); 

Legge  regionale  11  marzo  2005,  n.  12  per  il  governo  del  territorio  e  successive  modifiche  e

integrazioni (di seguito l.r. 12/2005); 

Indirizzi  generali  per  la  Valutazione  ambientale  di  piani  e  programmi (deliberazione  Consiglio

regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali); 

Delibera della Giunta Regionale del 27 dicembre 2007, n. 8/6420 “Determinazione della

procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi”;

Delibera della Giunta Regionale del 18 aprile 2008, n. 8/7110 “Valutazione ambientale di piani
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e programmi – VAS - Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della legge

regionale 11 Marzo n. 12 e degli 'Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e 

programmi' approvati con deliberazione del Consiglio Regionale 13 Marzo 2007 n.VIII/351;

Delibera della Giunta Regionale del 26 febbraio 2009, n. 8/8950 “Modalità per la valutazione

ambientale dei piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4, LR.

12/05; DCR 351/07)”;

Delibera della Giunta Regionale del 30 dicembre 2009, n. 8/10971 “Determinazione della

procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, LR 12/05; DCR 351/07)

- Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e

inclusione di nuovi modelli”;

Delibera della Giunta Regionale del 10 novembre 2010, atto 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”;

Circolare regionale “L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS

nel contesto comunale” approvata con Decreto dirigenziale 13071 del 14 dicembre 2010;

Delibera della Giunta Regionale del dicembre 2011, n.IX/2789 “Determinazione della

procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, LR 12/05) – 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, LR 5/2010);

Delibera della Giunta Regionale del 25 luglio 2012, n. 9/3836 “Determinazione della procedura

di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, LR 12/05; DCR 351/2007)

Approvazione allegato 1u – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione

ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al Piano dei Servizi e Piano delle Regole”.

Legge Regionale 13 marzo 2012 n.4 “Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e

altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia”;

Legge Regionale 28 novembre 2014 n.31 – Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la 

riqualificazione del suolo degradato
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3) AMBITO DI APPLICAZIONE VAS /VERIFICA

Il  Documento di  piano del  PGT è sempre soggetto a Valutazione ambientale  –VAS (comma 2,

articolo 4, l.r. 12/2005).

Nel caso, del Comune di Prata Camportaccio, in cui risulta vigente il PGT si individuano i seguenti

casi:

a) i piani attuativi coerenti con il Documento di piano non sono soggetti né alla VAS né alla verifica

di assoggettabilità a VAS;

b) le varianti e i piani attuativi in variante al Documento di Piano sono di norma soggetti a VAS

allorchè ricadono nei punti a) e b) della direttiva 2001/42/CE così come previsto dal D.Lgs. 152/06

e s.m.i.;

Sono  soggette  a  verifica  di  assoggettabilità  a  VAS,  fatti  salvi  i  casi  esclusi  dall’ambito  di

applicazione della VAS, le varianti per le quali sussiste la contemporanea presenza dei seguenti

requisiti:

a) non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I

e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche così come specificati negli allegati II, III e IV

del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (ovvero i progetti da sottoporre a verifica di VIA o VIA);

b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (SIC e ZPS);

c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

In  applicazione  del  principio  di  non  duplicazione,  sono  esclusi  dalla  VAS  e  dalla  verifica  di

assoggettabilità  i  piani  attuativi  di  piani  e  programmi  già  oggetto  di  VAS  o  di  verifica  di

assoggettabilità.

Nei casi in cui lo strumento attuativo comporti variante al piano sovraordinato, la VAS e la verifica

di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti della variante che non sono stati oggetto di

valutazione  nel  piano  sovraordinato,  in  ogni  caso  resta  ferma  la  necessità  di  una  valutazione

complessiva degli effetti cumulati.

Lo stesso principio è richiamato dalla l.r. 12/2005 all'articolo 4 comma 2-ter che riporta “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.”
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La  Legge  Regionale 13  marzo  2012  n.4  “Norme  per  la  valorizzazione  del  patrimonio  edilizio

esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia” incentiva il recupero delle aree non

residenziali dismesse.

Inoltre la Legge regionale 28 novembre 2014 - n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di

suolo  e  per  la  riqualificazione  del  suolo  degradato”,  all'art.1 primo  comma  “detta  disposizioni

affinché  gli  strumenti  di  governo  del  territorio,  nel  rispetto  dei  criteri  di  sostenibilità  e  di

minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree

già urbanizzate,  degradate o dismesse ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 11 marzo 2005,

n.12., e all'art. 2 primo comma definisce alla lettera c)   consumo di suolo: la trasformazione, per la

prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non

connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e

inclusa  la  realizzazione  di  infrastrutture  sovra comunali;  il  consumo di  suolo  è  calcolato  come

rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione

delle  superfici  agricole  del  vigente  strumento  urbanistico  e  la  superficie  urbanizzata  e

urbanizzabile; alla lettera d) bilancio ecologico del suolo: la differenza tra la superficie agricola che

viene  trasformata  per  la  prima  volta  dagli  strumenti  di  governo  del  territorio  e  la  superficie

urbanizzata  e  urbanizzabile  che  viene  contestualmente  ridestinata  nel  medesimo  strumento

urbanistico a superficie agricola. Se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di suolo

è pari a zero;  a  rt.  5 comma 4 “Fino all'adeguamento di cui al comma 3 e,  comunque, fino alla

definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2,

lettera b-ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della presente

legge,  i  comuni  possono approvare varianti  generali  o parziali  del  documento di  piano e piani

attuativi  in  variante  al  documento  di  piano,  assicurando  un  bilancio  ecologico  del  suolo  non

superiore a zero,  computato ai  sensi dell’articolo 2, comma 1,  e riferito alle  previsioni  del PGT

vigente alla data di entrata in vigore della presente legge”. 

Nello sviluppo e nelle analisi eseguite nella presente relazione si è fatto riferimento al “Modello

metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi” –

Modello  Generale,  di  cui  al  D.G.R.  10971  del  30.12.2009  e  s.m.i.  -  allegato  1,  che  costituisce

specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce

dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e

s.m.i. 

Si segnala però al parere dell'autorità procedente/competente per la VAS, che il piano proposto,

comportando  la  variazione  di  alcuni  indici  edilizi  della  relativa  scheda  dell'ambito  di

trasformazione, può rientrare ai sensi della D.G.R. del 25 luglio 2012, n. 9/3836 nella procedura di

cui all'allegato 1U Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione   ambientale

di piani e programmi (VAS) – Variante al Piano dei Servizi e Piano delle Regole. 
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SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti interessati al procedimento risultano essere : 

il proponente : la pubblica amministrazione o il soggetto privato, secondo le competenze previste

dalle  vigenti  disposizioni,  che  elabora  il  piano  o  programma  da  sottoporre  alla  valutazione

ambientale;  

l’autorità  procedente :  la  pubblica  amministrazione  che  attiva  le  procedure  di  redazione  e  di

valutazione del piano/programma; nel caso in cui il proponente sia una pubblica amministrazione,

l’autorità  procedente  coincide con il  proponente;  nel  caso in  cui  il  proponente sia  un soggetto

privato, l’autorità procedente è la pubblica amministrazione che recepisce il piano o il programma,

lo adotta e lo approva; 

l’autorità  competente  per  la  VAS :  autorità  con  compiti  di  tutela  e  valorizzazione  ambientale,

individuata dalla pubblica amministrazione, che collabora con l’autorità procedente/proponente

nonché  con  i  soggetti  competenti  in  materia  ambientale,  al  fine  di  curare  l’applicazione  della

direttiva e dei presenti indirizzi;

i  soggetti  competenti  in  materia  ambientale  e  gli  enti  territorialmente  interessati :  le  strutture

pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionale, o con specifiche

competenze nei vari settori, che possono essere interessati dagli effetti dovuti all’applicazione del

piano o programma sull’ambiente tra cui

- ARPA;

- ASL;

- Enti gestori di aree protette;

- Direzione regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Lombardia;

- Autorità competente in materia di SIC e ZPS ( se prevista la valutazione di incidenza)

- Autorità competente in materia di VIA ( se prevista la VIA o verifica di VIA)

- Regione Lombardia; 

- Provincia di Sondrio; 

- Comunità Montana della Valchiavenna; 

- Comuni confinanti (Chiavenna, Piuro, Mese, Gordona, Samolaco); 

- Autorità di bacino;

il  pubblico :  una  o  piu`  persone  fisiche  o  giuridiche,  secondo  la  normativa  vigente,  e  le  loro

associazioni,  organizzazioni  o gruppi,  che soddisfino le  condizioni  incluse nella  Convenzione di

Aarhus, ratificata con la legge 16 marzo 2001, n. 108 e delle direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE :

Corpo forestale dello Stato; Comando Provinciale Vigili del Fuoco; Associazione locali; Coltivatori

Diretti;  Unione  Industriali;  Unione  Artigiani;  Associazioni  culturali  e  ambientaliste;  Unioni  di

Pesca Sportiva  e Caccia;  Camera di  Commercio di  Sondrio;  Sindacati  dei  lavoratori;  Operatori

economici del Comune di Prata Camportaccio.

ING. DE GIAMBATTISTA FEDERICO 8



VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS  -  RAPPORTO PRELIMINARE

MODALITA’ PROCEDURALI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all’articolo 12 del

d.lgs., ed in assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati

nei punti seguenti e declinati nello schema generale – Verifica di assoggettabilità: 

1. avviso di avvio del procedimento : La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale

VAS è avviata  mediante  pubblicazione  dell’avvio del  procedimento di  elaborazione  del  piano o

programma, tale avviso è reso pubblico ad opera dell’autorità procedente mediante pubblicazione

sul sito web sivas e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del piano o programma;

2.  individuazione  dei  soggetti  interessati  e  definizione  delle  modalità  di  informazione  e

comunicazione : L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con specifico

atto  formale  individua  e  definisce:  i  soggetti  competenti  in  materia  ambientale  e  gli  enti

territorialmente  interessati,  ove necessario anche transfrontalieri,  da invitare alla conferenza di

verifica;  le  modalità  di  convocazione  della  conferenza  di  verifica;  i  singoli  settori  del  pubblico

interessati  all’iter  decisionale;  le  modalità  di  informazione e  di  partecipazione  del  pubblico,  di

diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;

3. elaborazione  del  rapporto  preliminare:  L’autorità  procedente  predispone  un  rapporto

preliminare  contenente  le  informazioni  e  i  dati  necessari  alla  verifica  degli  effetti  significativi

sull’ambiente,  sulla  salute  umana  e  sul  patrimonio  culturale,  facendo  riferimento  ai  criteri

dell’allegato II della Direttiva;

4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica: L’autorità procedente mette

a disposizione,  per trenta giorni,  presso i propri uffici  e pubblica sul sito web sivas il  rapporto

preliminare della proposta di piano o programma e determinazione dei possibili effetti significativi

e dà notizia dell’avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web. 

L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti

competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, la messa a disposizione e

pubblicazione su web del 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;

5. 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 e

gli enti territorialmente interessati. 

L’autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica.
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6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS : L’autorità competente per la VAS,

d’intesa  con l’autorità  procedente,  esaminato  il  rapporto  preliminare,  acquisito  il  verbale  della

conferenza di verifica, 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 messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre il piano o programma al procedimento di

VAS.

La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico.

In caso di non assoggettabilità alla VAS, l’autorità procedente, nella fase di elaborazione del piano o

programma, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di

verifica. 

L’adozione e/o approvazione del piano o programma dà atto del provvedimento di verifica nonché

del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

7.  informazione  circa la  decisione  e  le  conclusioni  adottate:  Il  provvedimento  di  verifica  viene

messo a disposizione del  pubblico e pubblicato sul  sito web sivas.  L’autorità  procedente ne dà

notizia secondo le modalità previste ed adottate ai punti precedenti. 

Il  provvedimento  di  verifica  diventa  parte  integrante  del  piano  o  programma  adottato  e/o

approvato.

ING. DE GIAMBATTISTA FEDERICO 10



VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS  -  RAPPORTO PRELIMINARE

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Le analisi  effettuate  nel  presente  Rapporto  Preliminare,  in  conformità  a  quanto  previsto  dalla

normativa,  hanno  preso  come  riferimento  i  criteri  per  la  determinazione  dei  possibili  effetti

significativi  sull’ambiente  riportati  nell’allegato  II  della  Direttiva  2001/42/CE  alla  quale  si

rimanda, e che vengono di seguito riassunti : 

Caratteristiche del piano : 

-  in quale misura il piano 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). 

Caratteristiche degli effetti : 

- 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, 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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4) DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

CONTESTO TERRITORIALE

Il  Comune  di  Prata  Camportaccio  risulta  ubicato  nella  Provincia  di  Sondrio,  confinante  con  i

Comuni  di  Chiavenna,  Mese,  Gordona,  Samolaco  e  compreso  nel  territorio  della  Comunità

Montana della Valchiavenna.

Il territorio del Comune si sviluppa sull’incrocio tra la Valchiavenna, la Val Bregaglia e la Valle

Spluga, in corrispondenza del percorso del Fiume Mera.
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CONTESTO URBANO

L'ambito di trasformazione oggetto della presente relazione è situato nell'area industriale del 

Comune di Prata Camportaccio alle porte dell'abitato di Chiavenna.

L’area di intervento è delimitata a nord dalla Strada Comunale, ad est e sud da aree edificate con 

destinazione prevalente di tipo produttivo, mentre ad ovest da un'area a verde pubblico.
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DESCRIZIONE DELL’AREA E DELLE PREESISTENZE EDILIZIE

L’area oggetto dell’intervento è localizzata in Comune di Prata Camportaccio, località Tanno, in

fregio alla strada Statale n. 36 del Lago di Como e dello Spluga, in adiacenza ad ambiti edificati che

comprendono insediamenti  residenziali e artigianali, con presenza nelle immediate vicinanze di

attività commerciali costituite da una grande struttura di vendita (Iperal) da una  media struttura

non alimentare (Oscar Cap).

La proprietà ha superficie complessiva di  mq. 4.818 ed è costituita da un edificio dismesso,  in

passato  utilizzato  a  destinazione  artigianale,  con  pianta   rettangolare  avente  il  lato  maggiore

parallelo alla Strada Statale ed il lato minore parallelo alla strada comunale Via S. Pertini.

L’area  di  pertinenza  è  frazionata  in  due porzioni,  la  prima antistante  e  la  seconda retrostante

l’edificio; tra la porzione antistante l’edificio e la strada statale è collocata un’area ad uso verde

pubblico oggetto di convenzionamento con il Comune in riferimento al PA 7 (Iperal).

L’edificio esistente è articolato in tre corpi di fabbrica di medesima larghezza; i due corpi laterali

insistono su due piani fuori terra, mentre il  corpo centrale emerge con un volume articolato su

cinque piani fuori terra; i due corpi laterali sono tra essi identici nella tipologia, nelle forme e nei

materiali  di  finitura,  tipici  di  un  capannone  artigianale,  mentre  il  corpo  centrale  si  distingue

nettamente a causa della sua diversa conformazione volumetrica parallelepipeda, scandita nella

facciata verso strada da pilastrature in rilievo evidenziate da una diversa colorazione rispetto alla

facciata, e da aperture vetrate in luce tra le lesene.

L’orientamento dell’area ha asse maggiore nord - sud, la sua esposizione garantisce  un elevato

soleggiamento sia nel periodo estivo che invernale.

L’intorno  è  caratterizzato  a  nord  dell’area  (sul  lato  opposto  della  strada  comunale)  dalla

significativa presenza del centro commerciale Iperal e dalla media struttura di vendita Oscar Cap;

sul  lato  est  da  due  edifici  artigianali  e  sul  lato  sud  da  un  nucleo  di  edifici  prevalentemente

residenziali di due o tre piani fuori terra risalenti agli ultimi decenni, con tipologia architettonica

corrente, caratterizzate da forme semplici, senza emergenze di particolare valore.

Sul lato opposto della strada Statale 36 (nel territorio comunale di Chiavenna) si trova un ampio

parcheggio ed ancora oltre l’alveo del fiume Mera.

L’area  di  intervento è pianeggiante,  con piano di  campagna più basso rispetto  alla  quota della

Strada Statale di circa 3-3,5 mt.

L'ambito, allo stato attuale, risulta completamente urbanizzato, in quanto sono presenti tutte le reti

necessarie all'esercizio delle attività previste, le stesse sono state realizzate nel corso degli anni con

l'obbiettivo del recupero e della riqualificazione dell'edificio.

L'acquedotto e la fognatura, sia per acque bianche che nere, sono ubicate nei pressi dell'edificio e

prevedono un dimensionamento adatto a sostenerne i consumi, la rete elettrica, compatibile con il

nuovo insediamento,  corre lungo la strada comunale e giunge al confine della proprietà, lo stesso

dicasi per la rete del gas metano, telecomunicazioni e rete illuminazione pubblica.
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DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

DESCRIZIONE INTERVENTO PROPOSTO

L'intervento proposto consiste nella demolizione dell’attuale edificio che versa in cattivo stato di

conservazione  e  non  risponde  più  per  caratteristiche,  dimensione  e  distribuzione  alle  attuali

esigenze in termini di fruibilità e di sicurezza, sismica ed antincendio, se non con consistenti costi

di adeguamento.

Il  nuovo edificio  prevede sostanzialmente  la  conservazione della  cubatura  originaria,  che viene

redistribuita con diminuzione dell'altezza massima ed aumento della superficie coperta,  il  tutto

come meglio specificato nella Planimetria generale allegata con indicazione dei volumi in progetto

e delle aree a standard.

La soluzione proposta porta ad un evidente miglioramento dell’impatto dell’edificio nel contesto

circostante, uniformandosi alle preesistenze, permettendo un più razionale utilizzo degli  spazi e

delle aree esterne. 

Le destinazioni d'uso da insediare sono di tipo commerciale e terziario oltre a deposito/magazzino

e le tipologie delle strutture di vendita sono esercizi di vicinato (VIC), medie strutture di livello 1

(MS1)  e  medie  strutture  di  livello  2  (MS2),  da  potere  esercitare  anche  in  forma  unitaria  con

superficie di vendita (Sv) complessiva non superiore a 1.500 mq.

Il nuovo fabbricato si sviluppa su due piani di cui il piano terra presenta una superficie complessiva

lorda  di  pavimento  pari  a  2278  mq  e  prevede  la  realizzazione  di  una  parte  di  298  mq  con

destinazione di tipo produttivo/deposito, posizionato sulla porzione sud dell'edificio, avente accessi

ed aperture prospicienti alla strada privata di circolazione interna.

Il resto della struttura è adibito ad autorimessa privata con la presenza di complessivi n° 62 posti

auto di cui due per disabili, l'ingresso ed uscita sono posizionati sul lato est del corpo di fabbrica,

collegati alla strada comunale attraverso la strada di penetrazione, a due sensi di marcia, ai margini

della proprietà.

Il piano primo del nuovo edificio presenta una superficie lorda di pavimento complessiva di 2319

mq  da  adibire  ad  attività  commerciali  e  terziarie,  con  ampio  parcheggio  ad  uso  pubblico,

prospiciente il  lato  ovest,  di  totali  42 posti  auto,  avente piano viabile  alla  medesima quota del

negozio  e  con  accesso  sempre  dalla  Via  S.  Pertini  attraverso  una  comoda  rampa  carrabile  di

collegamento con pendenza inferiore all'8%.

Dal parcheggio pubblico è poi possibile uscire sia attraverso lo stesso accesso sia utilizzando una

seconda rampa, posta sul lato sud, che consente di realizzare una circolazione ad anello attorno

l'edificio giungendo sulla via pubblica dalla strada di ingresso all'autorimessa del piano terra. 

Esteriormente il nuovo edificio propone ampie vetrate, in particolare sui lati nord ed ovest, quelli

maggiormente visibili dalla via pubblica e pertanto di maggiore interesse commerciale, mentre sui

lati est e sud le uniche aperture sono funzionali al rispetto dei requisiti di aeroilluminazione per
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locali quali servizi, spogliatoi,  uffici et c. oltre alla presenza di uscite di sicurezza che portano al

marciapiede esterno perimetrale l'edificio.

Sul  lato  ovest,  è  stata  prevista  una  pensilina/pergolato  con  funzione  di  protezione

dall'illuminazione  solare  ma anche utilizzabile  per  posizionare  pannelli  tecnologici,  gli  ingressi

sono mascherati  da una struttura ad elementi  in doghe orizzontali  alternate  a spazi  vuoti,  con

funzione di  ombreggiamento ed eventualmente  di  posizionamento per pannelli  pubblicitari  e/o

insegne delle attività presenti all'interno.

La  colorazione  dell'edificio  rosso/amaranto  richiama  in  chiave  moderna  l'attuale  stabile  da

demolire, con alternanza di elementi in calcestruzzo a vista come le pensiline e gli altri elementi in

aggetto completati da pilastri a sezione circolare, lattoneria e parapetti in acciaio satinato opaco.

La pavimentazione del parcheggio ad uso pubblico e delle strade di collegamento è prevista con

mattonelle in cemento autobloccanti e con cordoli di contenimento dello stesso materiale.

Il  piano  posizionato  alla  quota  di  +3,50 ml,  corrispondente  al  livello  della  strada  statale,  sarà

realizzato in terrapieno di sostegno con scarpate verso i fondi confinanti e con superficie a verde

per un migliore inserimento nel contesto.

Ai  limiti  della  proprietà,  sul  lato  sud ovest  nei  pressi  del  parcheggio,  verrà ricavato un spazio

adibito a stoccaggio,  funzionale alle  attività e mascherato da una struttura in doghe orizzontali

come quella dell'ingresso dell'edificio.

ESTREMI CATASTALI

Area “ex filatura”

Comune di Prata Camportaccio 

Fg. 2 mappale n° 221-242-284-288

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie fondiaria (Sf) = 4.818 mq

Superficie coperta (Sc) = 2.319 mq

Rapporto di copertura (Sc/Sf) = 0,4813

Superficie lorda piano terra (Slp) = 2.278 mq

Superficie lorda piano primo (Slp) = 2.319 mq

H max = (3,00+0,50+6,00) ml = 9,50 ml 

Svp = 486 mq > 10% Sf = 482 mq 
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Volume reale (V)

Piano terra/seminterrato Autorimessa 1.980 mq x (3,00+0,50) = 6.930 mc

Area deposito/produttivo 298 x (3,00+0,50) = 1.043 mc

Piano primo Area commerciale 1.085 mq x 6,00 = 6.510 mc

Area commerciale 1.234 mq x 4,50 = 5.553 mc

 ----------------------

20.036 mc

DESTINAZIONI D'USO E DOTAZIONI AREE A PARCHEGGIO

PIANO PRIMO Commerciale, terziario = 2.319 mq

Dotazioni minime aree a parcheggio 100% slp = 2.319 mq

di cui  50% = 1.159,5 mq Uso pubblico

 50% = 1.159,5 mq Uso privato

PIANO TERRA Produttivo/deposito  =   298 mq

Dotazioni minime aree a parcheggio 15% slp = 45 mq

di cui 6% = 18 mq Uso pubblico

9% = 27 mq Uso privato

TOTALE dotazione minime aree a parcheggio = 2364 mq

di cui 1.177,50 mq Uso Pubblico

1.186,50 mq Uso Privato

A DISPOSIZIONE aree a parcheggio = 3678 mq

di cui 1.182 mq Uso pubblico esterno

2496 mq Parcheggio coperto 

interrato e viabilità privata
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ESTRATTO PGT E PLANIMETRIA MAPPALE DI PROGETTO

ESTRATTO PGT CON PROPOSTA DI PROGETTO

ESTRATTO PLANIMETRIA MAPPALE CON PROPOSTA DI PROGETTO
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PLANIMETRIA GENERALE

PIANTE
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SEZIONI

PROSPETTI
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FOTOGRAFIE

FOTOMONTAGGIO
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PREVISIONE  VIGENTE PGT

L’area oggetto di intervento ricade nel vigente PGT nell' “Ambito di trasformazione at_1”

Si riporta di seguito uno stralcio delle norme relative all'ambito di trasformazione interessato.
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QUADRO DI RAFFRONTO TRA PREVISIONI PGT E VARIANTE PROPOSTA

Le opere progettate, che prevedono la demolizione e la ricostruzione dell'edificio, sono conformi al 

piano delle regole fissate dal vigente PGT per le zone omogenee con Tessuto a prevalente carattere 

commerciale – produttivo (vedi NTA Art. 35), di cui viene riportato uno stralcio

Uf max = 1,00 mq/mq (Indice di utilizzazione fondiaria)
H max = 10,50 m (Altezza massima)
Ic max = 60 % della Sf (Indice d copertura)
Ivp min = 10% della Sf (Incide verde permeabile)
Df = 10,00 m (Distanza dai fabbricati)
Dc = 5,00 (Distanza dai confini)
Ds = 5,00 (Distanza dalle strade)

Rispetto  ai  “Criteri  per  la  programmazione  negoziale  e  per  l'attuazione  delle  aree  di

trasformazione” allegati  al Documento di piano del vigente PGT, in particolare al paragrafo 5.3

“Contenuti programmatici degli ambiti di trasformazione” dove la trasformazione nell'at_1 “Tanno

ex filatura Valmide” viene legata ai parametri dell'edificio esistente, vengono disattesi solamente

l'indice di copertura (Ic max) e la superficie verde permeabile (Svp min).

Viene riportato a maggiore chiarimento un quadro di raffronto

PGT Progetto
Tabella 1 – Parametri di edificazione

H max – esistente (21,30 ml) 9,50 ml < 10,50 ml (Piano delle Regole)
Ic max – esistente (30%) 48% < 60% (Piano delle Regole)
Svp min – esistente (2.465 mq) 486 mq > 10% (Piano delle Regole)

Tabella 2 – Dati dimensionali
St = 4840 mq   St = 4.818 mq

Volume esistente =20.285 mc > Volume reale di progetto = 20.036 mc
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5) QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO

In questa sezione del documento viene analizzato l’insieme dei Piani e Programmi che governano

l’ambiente-territorio  oggetto  dell’intervento  e  che  ne  costituiscono  il  quadro  pianificatorio  e

programmatico.

Attaverso questa analisi si intende stabilire la rilevanza del nuovo intervento e la sua relazione con

gli altri piani o programmi sovraordinati, con specifico riferimento alla materia ambientale. 

Il  quadro di  insieme dei  piani  e  programmi vigenti  deve consentire di  evidenziare  gli  obiettivi

ambientali  già  fissati,  le  decisioni  assunte  e  gli  effetti  attesi  oltre,  secondo  il  principio  di  non

duplicazione, ad evidenziare gli elementi già oggetto di valutazione. 

5.1) PTR REGIONE LOMBARDIA

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  PTR è  aggiornato annualmente  mediante  il  Programma Regionale  di  Sviluppo,  ovvero  con il

Documento Strategico Annuale. L'aggiornamento può comportare l’introduzione di modifiche ed

integrazioni, a seguito di studi e progetti, di sviluppo di procedure, del coordinamento con altri atti

della programmazione regionale, nonché di quelle di altre regioni, dello Stato, dell’Unione Europea

(art. 22, l.r. n.12 del 2005). L'ultimo aggiornamento del PTR è stato approvato con d.c.r. n. 1676 del

28 novembre 2017.

Il PTR costituisce il  quadro di riferimento per l’assetto armonico della disciplina territoriale della

Lombardia,  e,  più  specificamente,  per  un’equilibrata  impostazione  dei  Piani  di  Governo  del

Territorio (PGT) comunali e dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP). 

Gli strumenti di pianificazione, devono, infatti, concorrere, in maniera sinergica, a dare attuazione

alle  previsioni  di  sviluppo  regionale,  definendo  alle  diverse  scale  la  disciplina  di  governo  del

territorio.

Il  PTR  contiene  degli  elementi  prescrittivi  in  quanto  individua  aree  per  la  realizzazione  di

infrastrutture  prioritarie,  di  interventi  per  il  potenziamento  e  adeguamento  delle  linee  di

comunicazione e del sistema della mobilità, di poli di sviluppo regionale e di zone di salvaguardia

ambientale. Le determinazioni del PTR prevalenti sulla strumentazione urbanistica di Province e

Comuni devono essere recepite nei PTCP e nei PGT.
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Il Piano si compone delle seguenti sezioni:

•Il PTR della Lombardia: presentazione, che illustra la natura, la struttura e gli effetti del 

Piano

•Documento di Piano, che definisce gli obiettivi e le strategie di sviluppo per la Lombardia 

ed è corredato da quattro elaborati cartografici

•Piano Paesaggistico Regionale (PPR), che contiene la disciplina paesaggistica della 

Lombardia

•Strumenti Operativi, che individua strumenti, criteri e linee guida per perseguire gli 

obiettivi proposti

•Sezioni Tematiche, che contiene l'Atlante di Lombardia e approfondimenti su temi specifici

•Valutazione Ambientale, che contiene il rapporto Ambientale e altri elaborati prodotti nel 

percorso di Valutazione Ambientale del Piano.

Il  PTR  definisce  tre  macro-obiettivi  quali  basi  delle  politiche  territoriali  lombarde  per  il

perseguimento dello sviluppo sostenibile, che concorrono al miglioramento della vita dei cittadini: 

 - rafforzare la competitività dei territori della Lombardia 

- riequilibrare il territorio lombardo 

- proteggere e valorizzare le risorse della regione. 

Essi  discendono  dagli  obiettivi  di  sostenibilità  della  Comunità  Europea:  coesione  sociale  ed

economica,  conservazione  delle  risorse  naturali  e  del  patrimonio  culturale,  competitività

equilibrata dei territori. 

Per  la  crescita  durevole  della  Lombardia,  il  filo  rosso  che  collega  i  tre  macro-obiettivi  alla

concretezza dell’azione passa attraverso l’individuazione e l’articolazione nei 24 obiettivi che il PTR

propone. Essi rappresentano una “meridiana” ideale che proietta sul territorio e nei diversi ambiti

di azione l’immagine dello sviluppo cui la Lombardia vuole tendere.  

Gli stessi sono di seguito riportati come da estratto dal Documento di Piano del PTR
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ZONE DI PRESERVAZIONE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE 

Estratto della Tavola 2 PTR

Il PTR individua obiettivi  generali  di  salvaguardia  e indica le  misure di  tutela  e  valorizzazione

ambientale e paesaggistica dell’intero territorio attraverso l’identificazione di zone di preservazione

e salvaguardia ambientale, cartografate nella tavola 2 e già tutelate attraverso specifiche norme e

disposizioni di settore, ovvero: 

- fasce fluviali del Piano per l’Assetto Idrogeologico;  

- aree a rischio idrogeologico molto elevato definite dal PAI; 

- Rete Natura 2000 (SIC, ZPS) 

- sistema delle aree protette nazionali e regionali (parchi naturali e regionali) 

- zone umide della Convenzione di Ramsar; 

- siti riconosciuti dall’UNESCO quali patrimonio mondiale, culturale e naturale dell’umanità; 

- ghiacciai; 

- area perifluviale del Po 

 

L’area oggetto di variante, evidenziata con cerchio viola, non è interessta direttamente dalle zone di

preservazione  e  salvaguardia  ambientale,  come  si  evince  dallo  stralcio  della  tavola  2  sopra

riportata, in particolare si posiziona a circa 1 km di distanza dal Sito di importanza comunitaria

“IT2040041  Piano di  Chiavenna”,  mentre  la  Fascia  A (deflusso della  piena  di  riferimento)  del

Fiume Mera è separato dal rilevato della Strada Statale 36 dello Spluga.

ING. DE GIAMBATTISTA FEDERICO 31

file://SERVER/Dati%20Server/Lavori-2015/L15-L04_at1%20ex%20Filatura/06)%20Esclusione%20VAS%20-%20BBAA/02)%20Relazione%20Preliminare/


VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS  -  RAPPORTO PRELIMINARE

PIANO PAESISTICO REGIONALE 

Estratto Tav A – Ambiti geografici e unita' tipologiche di paesaggio

L'area oggetto di intervento è inserita in “fascia alpina” nei “paesaggi delle valli e dei versanti”.

RER (RETE ECOLOGICA REGIONALE)

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno definitivo

di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina. 

La  Rete Ecologica Regionale  è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale

Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale.

La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al Piano Territoriale Regionale il quadro

delle  sensibilità  prioritarie  naturalistiche  esistenti,  ed  un  disegno  degli  elementi  portanti
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dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza,  di opportunità e

minacce presenti sul territorio regionale; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di indirizzo per i

P.T.C.P.  provinciali  e  i  P.G.T./P.R.G.  comunali;  aiuta  il  P.T.R.  a  svolgere  una  funzione  di

coordinamento rispetto a piani  e programmi regionali  di settore, e ad individuare le sensibilità

prioritarie  ed  a  fissare  i  target  specifici  in  modo  che  possano  tener  conto  delle  esigenze  di

riequilibrio ecologico; anche per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore può fornire

un quadro orientativo di natura naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare

azioni di piano compatibili; fornire agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure di

tipo  agroambientale  e  indicazioni  di  priorità  spaziali  per  un  miglioramento  complessivo  del

sistema.

I documenti "RER - Rete Ecologica Regionale" illustrano la struttura della Rete e degli elementi che

la costituiscono, rimandando ai settori in scala 1:25.000, in cui è suddiviso il territorio regionale.

Il  documento "Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli  enti locali"  fornisce

indispensabili  indicazioni  per la composizione e la concreta salvaguardia della Rete nell'ambito

dell'attività di pianificazione e programmazione.

Il  comune  di  Prata  Camportaccio  rientra  nel  settore  65  “Bassa  Valchiavenna”,  si  riporta  uno

stralcio  delle  “INDICAZIONI  PER  L’ATTUAZIONE  DELLA  RETE  ECOLOGICA  REGIONALE”

relativo al settore sopra indicato.

“Favorire  in  generale  la  realizzazione  di  nuove  unità  ecosistemiche  e  di  interventi  di

deframmentazione ecologica che incrementino la connettività: - lungo l’asta del fiume Mera e del

torrente Liro, verso N in direzione della Svizzera, tramite il Passo dello Spluga e verso E, sempre in

direzione della Svizzera, attraverso la Val Bregaglia; - verso E e verso O lungo gli affluenti del fiume

Mera; - lungo e tra i versanti della Val Chiavenna. Evitare l’inserimento di strutture lineari capaci

di alterare sensibilmente lo stato di continuità territoriale ed ecologica che non siano dotate di

adeguate  misure  di  deframmentazione.  Il  reticolo  idrografico  dei  torrenti  deve  considerarsi

elemento fondamentale al mantenimento della connettività ecologica. Favorire interventi di messa

in  sicurezza  di  cavi  aerei  a  favore  dell’avifauna,  ad  esempio  tramite:  -  interramento  dei  cavi;

-apposizione di elementi che rendono i cavi maggiormente visibili all’avifauna (boe, spirali, bid-

flight  diverters).”  e  “3)  Aree  soggette  a  forte  pressione  antropica  inserite  nella  rete  ecologica

Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; mantenere i varchi di connessione

attivi;  migliorare  i  varchi  in  condizioni  critiche;  evitare  la  dispersione  urbana.  Infrastrutture

lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione ecologica,

opere di mitigazione e di inserimento ambientale. Prevedere opere di deframmentazione lungo la

S.S. 36 della val Chiavenna e la S.S. 37 della val Bregaglia.”. 
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SIBA

Infine, è stato consultato il Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici (SIBA), che raccoglie

tutte le informazioni relative ai beni e agli ambiti paesaggistici individuati sul territorio lombardo e

alle relative forme di tutela e valorizzazione.   

In particolare contiene: le informazioni utili all'esatta individuazione di aree e immobili tutelati ai

sensi di legge, i cosiddetti “vincoli ex L. 1497/39 e L. 431/85”, vale a dire i beni paesaggistici tutelati

ai sensi della legislazione nazionale (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.), che rappresentano

quelle parti del territorio, aree o complessi di cose immobili di singolare bellezza o valore estetico,

bellezze  panoramiche,  ecc.,  nonché  elementi  specifici  del  paesaggio  quali  fiumi,  laghi,  territori

alpini, ghiacciai, parchi, ecc., che sono oggetto di particolare attenzione ai sensi di legge, e come tali

sono soggetti per ogni trasformazione alle procedure di preliminare autorizzazione paesaggistica ai

sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e della disciplina che ne governa la tutela.

Nel SIBA possono essere visualizzati (attraverso tematizzazioni di legenda predefinite) i seguenti

elementi: 

Vincoli paesaggistici (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 136 e 142)

Piano paesaggistico (Piano Paesaggistico Regionale)

Paesaggio indirizzi (Piano Paesaggistico Regionale - Indirizzi di tutela)

Biodiversità (Difesa della Natura - Piano Paesaggistico Regionale)

Il S.I.B.A. prende in considerazione le seguenti componenti informative:

Aree di tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/04: 

Bellezze individue, D.Lgs. 42/04, art. 136, comma 1, lettere a) e b)

Bellezze d’insieme, D.Lgs. 42/04, art. 136, comma 1, lettere c) e d)

art. 142, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m)

Aree  ed  elementi  di  attenzione  paesaggistica  regionale  Normativa  del  Piano  Paesaggistico

Regionale (PPR):

articoli della sezione Normativa del PPR: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27

Indirizzi di Tutela, Parte I°, Parte II° e Parte III°

Repertori del PPR

Tali elementi sono suddivisi per gruppi di layer con legende tematizzate

Per la Biodiversità vengono visualizzati gli ambiti di tutela della natura:

Zone di Protezione Speciale (rete Natura 2000)

Siti di Importanza Comunitaria (rete Natura 2000)

Monumenti naturali

Parchi e PLIS

Rete Ecologica Regionale

Nel dettaglio, l’ambito in esame è interno a : - agli alvei fluviali tutelati e alle aree di rispetto dei

corsi d’acqua tutelati in particolare Fiume Mera e Lago diMezzola (Codice 14140001).
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5.2) PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P)

USO DEL SUOLO E PREVISIONI URBANISTICHE

Estratto Tav. 2.2 Uso del Suolo e previsioni urbanistiche
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ELEMENTI PAESISTICI E RETE ECOLOGICA

Estratto Tav. 4.2 Elementi paesistici e rete ecologica
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PREVISIONI PROGETTUALI STRATEGICHE

Estratto Tav. 6.2 Previsioni progettuali strategiche
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VINCOLI DI NATURA GEOLOGICA ED IDROGEOLOGICA

Estratto Tav. 8.2 Vincoli di natura geologica ed idrogeologica
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EFFETTI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Il Piano Provinciale stabilisce direttive sia di natura indicativa, in base alle quali si richiede la 

coerenza con le previsioni a scala comunale, sia di natura prescrittiva, che sono vincolanti e 

possono avere efficacia conformativa sugli usi del suolo. 

Come riportato all'art 18 comma 2 della L.r. 12/2005 hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli 

atti del PGT le previsioni di PTCP riguardanti le seguenti categorie:

a) le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici;

b) l’indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità; 

c) la individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, dettando i 

criteri e le modalità per la valorizzazione, l'uso e la tutela; 

d) l’indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico, delle 

opere prioritarie di sistemazione e consolidamento, qualora di competenza provinciale.

Le  altre  direttive  individuate  dal  PTCP  e  relative  alla  variante  in  oggetto  sono  legate  ai  poli

attrattori provinciali ed al sistema distributivo commerciale.

Infatti al capitolo 7.2 della relazione di Piano sono definiti quali poli attrattori principali i comuni

di Sondrio, Morbegno, Chiavenna, Tirano, Bormio. Tali  aree sono caratterizzate da fenomeni di

saldature intercomunali degli abitati, che in particolare per l'area di Chiavenna sono i Comuni di

Chiavenna, Piuro, Mese e Prata Camportaccio. 

La  forte  connessione  urbanistica  ed  infrastrutturale  esistente  tra  detti  comuni  comporta  la

necessità di definizione di un’azione di coordinamento tra gli stessi in merito ai nuovi insediamenti

riferiti ad una superficie territoriale superiore a 20.000 mq. o a insediamenti di grande o media

distribuzione commerciale. 

Le azioni di coordinamento favoriti  dalla provincia, prevedono la convocazione di una specifica

conferenza dei comuni facenti parte della conurbazione per l’espressione di un parere in merito alle

nuove ipotesi insediative.

Al capitolo 7.4 della Relazione nel capitolo legato al Sistema distributivo commerciale  sono invece 

definiti gli indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale. 

Il Consiglio Regionale, con delibera 13 marzo 2007 n. VIII n. 352, ha evidenziato che il ruolo della 

Provincia nella pianificazione commerciale è contenuto nelle competenze attribuite dal 2° comma 

dell’art. 15 della L.R. 12/2005, lettera a)b)c)g)h) in raccordo con gli altri aspetti economico-sociali 

del territorio.

Gli indirizzi di qualificazione e sviluppo della rete riportano le seguenti indicazioni:

- Qualificazione dell’offerta nei poli di gravitazione commerciale di fondovalle, sia mediante la 

razionalizzazione di insediamenti commerciali già esistenti le cui dimensioni siano congruenti con 

l’assetto fisico del territorio, sia attraverso la valorizzazione delle attività integrate dei centri storici.
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- Nessuna previsione di apertura di grandi strutture di vendita realizzate anche mediante l’utilizzo 

di superfici di vendita esistenti. 

- Disincentivo delle medie strutture di vendita di maggior dimensione e valorizzazione di quelle 

strutture di vendita le cui dimensioni siano correlate e compatibili con i contesti locali e con la 

promozione di servizi di supporto ai centri minori. 

- Integrazione delle strutture commerciali con i sistemi turistici locali e con l’artigianato delle valli. 

- Individuazione, sperimentazione e promozione di nuovi modelli di punti di vendita, per le 

frazioni, i nuclei minori e le zone di minima densità insediativa, favorendo la cooperazione tra 

dettaglio tradizionale e G.D.O. 

- Valorizzazione dell’offerta commerciale ambulante e della presenza di aree dedicate agli operatori

ambulanti. 

- Attenzione alla vendita di prodotti locali, tipici e caratteristiche dell’ambiente montano e 

integrazione con i sistemi produttivi e artigianali e tipici locali, in particolare riferiti al comparto 

agro-alimentare. 

- Ubicazione di nuovi punti vendita di vicinato e della media distribuzione in aree abitate 

comunque con attenzione alla valorizzazione del tessuto commerciale preesistente ed alla 

conservazione dei caratteri ambientali. 

- Possibilità di autorizzare in un solo esercizio, l’attività commerciale e le altre attività di interesse 

collettivo.

La  proposta  di  progetto  è  coerente  con  il  PTCP  per  quanto  concerne  gli  aspetti  prescrittivi  e

prevalenti di cui all'art 18 comma 2 della L.R. 12/2005, mentre per quanto riguarda gli aspetti di

carattere commerciale, si prevede di convocare specifica conferenza dei comuni contermini per il

relativo  parere  sull'intervento  oltre  a  recepire  gli  indirizzi  di  qualificazione  e  sviluppo  sopra

riportati.
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6) CARATTERISTICHE ED EFFETTI DEL PIANO PROPOSTO

Nel  seguente  capitolo  varranno  analizzati  i  possibili  effeti  del  piano  proposto,  conservando  le

valutazioni già effettuate  in sede di VAS del PGT di Prata Camportaccio e, seguendo il principio di

non  duplicazione,  considerando  i  soli  elementi  conseguenti  alla  variante  di  cui  alla  proposta

presentata. 

Risulta pertanto utile riassumere le caratteristiche del piano proposto ed in che cosa si differenzia

rispetto alle previsioni di PGT. 

In primo luogo la superficie territoriale del comparto risulta leggermente inferiore da 4840 mq a

4818 mq Superficie Nominale da visure catastali,  allo stesso modo la volumetria complessiva è

diminuita dagli originari 20285 mc ai 20036 mc di progetto.

Le destinazioni previste sono coerenti alle previsioni del PGT e in termini di superfici complessive

la proposta risulta meno invasiva, infatti la slp dell'edifico esistente risulta pari a 3967 mq che il

PGT prevedeva di riqualificare con l'aggiunta di parcheggi ad uso pubblico, nella misura necessaria

in base alle destinazioni previste, da realizzare interrati nell'area antistante l'edificio e attualmente

adibita a verde pubblico. 

Nel progetto vengono mantenuti gli obiettivi della scheda d'ambito, prevedendo la realizzazione del

sottopasso ciclopedonale e della fermata autobus, i parcheggi sono realizzati parte all'esterno del

nuovo fabbricato e parte al piano seminterrato e complessivamente le superfici sono inferiori pari a

2617 mq di commerciale/terziario/produttivo e parcheggi per 1980 mq.

L'impatto  della  nuova  opera  quindi,  in  termini  di  impegno  di  approvigionamenti,  consumi,

scarichi, rifiuti, inquinamento, traffico et.c è inferiore a quanto già valutato.

L'edificio sarà ridimensionato con un consistente abbassamento, recuperando superficie sull'area

retrostante, lato Est, già urbanizzata passando dall'attuale superficie coperta pari a 30% a quella in

progetto del 48%, con conseguente diminuzione dell'area verde permeabile, ma sempre nei limiti

dettati dalle NTA del vigente PGT.

La nuova sagoma del corpo di fabbrica,  inserendosi nel contesto in maniera più armoniosa,  ne

diminuisce  l'impatto  visivo  con  tutti  i  vantaggi  che  ne  conseguono,  anche  in  termini  di

inquinamento luminoso.

Su ogni tematica sono stati  valutati  i  possibili  effetti  del  piano proposto e ne è stata  data una

valutazione sulla scorta di una scala numerica progressiva di seguito rappresentata : 

1 (molto bassa) – 2 (bassa) – 3 ( media) – 4 ( alta) - 5 (molto alta)
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6.1 SUOLO E SOTTOSUOLO

ESTRATTO  t1 Carta degli elementi geologici
L'area oggetto di intervento è classificata come “Alluvione di fondovalle”. 

Estratto t3 Carta degli elementi pedologici
L'area oggetto di intervento è classificata in zona “Aree edificate” 
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Estratto t9 carta della pericolosità sismica locale
L'area oggetto di intervento è classificata in zona “Z4a”, Classe di pericolosità H2,
Livello di approfondimento 2 “caratterizzazione semi-quantitativa degli  effetti  di amplificazione
attesi nelle aree  perimetrate nella carta di pericolosità sismica locale, che fornisce la stima della
risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di Amplificazione (Fa).”

Estratto t10 Carta della fattibilità e degli elementi di piano

L'area oggetto di intervento è classificata in zona “Classe 2A” 

“Classe 2 (gialla) – Fattibilità con modeste limitazioni (con sottoclassi)
La classe comprende le zone nelle  quali  sono state riscontrate modeste limitazioni  all’utilizzo a
scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono essere superate mediante
approfondimenti  di  indagine e accorgimenti  tecnico-costruttivi  e senza l’esecuzione di  opere di
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difesa. Per gli ambiti assegnati a questa classe devono essere indicati gli eventuali approfondimenti
da effettuare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori.”

Effetti : La realizzazione delle opere previste nel PL comportano l’utilizzazione di suolo anche se 
di fatto si tratta di suolo già destinato alla trasformazione. 
L’area non ha vocazione all’utilizzo agronomico, non è occupata da vegetazione boschiva e può 
considerarsi un’area di verde residuale a basso valore naturalistico inserita in un’area urbanizzata. 
Si ritiene quindi sopportabile tale trasformazione con la prescrizione di limitare al massimo, in fase
progettuale, l’impermeabilizzazione dei suoli. Essendo l’area in una classe 2 di fattibilità geologica, 
quindi con modeste limitazioni, sarà necessario prevedere quanto disposto dal DM 14 gennaio 
2008 “Norme Tecniche per le costruzioni”. 

Valutazione: 1 (molto bassa)

6.2 ARIA

La qualità dell’aria è significativa per la vivibilità dei luoghi, per la salute delle persone e per la
qualità del territorio.  
L’inquinamento atmosferico, infatti, rappresenta un fattore di pressione antropica sull’ecosistema.
La valutazione tiene conto delle azioni locali, nella consapevolezza che vi sono azioni esterne sulle
quali la proposta progettuale non può incidere. 
Sono ritenute negative le attivita' che incrementano in misura significativa le fonti di inquinamento
(insediamento e traffico veicolare) e che aumentano le concentrazioni puntuali rispetto al grado di
esposizione della popolazione. 
Il  quadro emissivo del comune, desunto dall’Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera
INEMAR aggiornato al 2014, è di seguito rappresentato nelle tabelle allegate, con estrapolazine dei
dati per macrosettori. 
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Cr Hg Se IPA-CLTRP SO2 PM10 EC OC BkF BC SOST_AC
kg kg kg kg t t t t kg t kt

1,665 0 0,0311 0,28629 0,05874 2,72488 0,7254 0,4111 0,06926 0,8306 0,82666
0,0012 0 0,0002 0,0033 0,00243 0,048 0,0176 0,0127 0,00063 0,0276 0,01817
0,7641 0,0241 0,0169 10,69809 1,06846 11,87793 1,3194 6,1427 1,33935 1,5708 0,17474

0 0 0 0 0 0,06545 0 0 0 0 1,5236
0,0341 0 0 0,0151 0,00195 0,20017 0,0223 0,1092 0,00276 0,0108 0,00117

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0,00028 0 0,00533 0,0007 0,001 0,00012 0,0019 0

0,0054 0,0013 0,0028 0,08237 0,07897 0,09282 0,0192 0,0135 0,01174 0,0264 0,00757
0 0 0 0 0 0,16323 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,14767 0 0 0 0 0

Codice macrosettore Descrizione macrosettore

7 Trasporto su strada
8 Altre sorgenti mobili e macchinari
2 Combustione non industriale

10 Agricoltura
11 Altre sorgenti e assorbimenti
5 Estrazione e distribuzione combustibili
9 Trattamento e smaltimento rifiuti
3 Combustione nell'industria
6 Uso di solventi
4 Processi produttivi
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I dati  indicano che gli agenti maggiormente inquinanti presenti sul territorio comunale sono da
individuare ai macrosettori 7 “trasporto su strada” e 2 “combustibile non industriale”.  Sono da
segnalare alcuni picchi di emissioni di agenti inquinanti di altri macrosettori.

Effetti: Si  ritiene  che  il  progetto  non  determinerà  peggioramenti  apprezzabili  della  qualità
dell’aria,  se  non  eventualmente  nella  sola  fase  di  cantiere  (quindi  provvisoriamente)  per
l’aumentato traffico di veicoli e per le operazioni edilizie di demolizione.

Valutazione: 1 (molto bassa)

6.3 ACQUE SOTTERRANEE

Estratto t5 Carta degli elementi idrogeologici

La relazione tecnica relativa alla componente Geologica,  Idrogeologica e Sismica di supporto al
P.G.T definisce la permeabilita' del suolo nelle seguenti classi:
· Permeabilità molto ridotta
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NOx COV PM2.5 PREC_OZCH4 CO CO2 As Pb Cu
t t t t t t kt kg kg kg
36,24065 5,71246 1,94359 53,20205 0,51523 29,71635 9,45821 0,0491 4,408 34,8693
0,83436 0,14385 0,048 1,2285 0,00631 0,60582 0,07827 0 0,0008 0,04209
5,61099 13,53987 11,5888 32,84999 10,76367 111,9459 3,33975 0,011 0,894 0,20041
0,02502 8,02245 0,01959 9,03012 69,79157 0 0 0 0 0
0,00705 126,1708 0,15477 126,20338 0,01466 0,21579 -14,5229 0,0013 0,1763 0,34585

0 0,99662 0 1,08298 6,16836 0 0 0 0 0
0,00065 0,00025 0,00527 0,00231 0,00077 0,01143 0 0 0,0001 0
0,22053 0,32066 0,09057 0,60743 0,01757 0,15894 0,11356 0,0061 0,0125 0,01251

0 13,18082 0,16323 13,18082 0 0 0 0 0,2934 0
0 1,25794 0,05074 1,25794 0 0 0 0 0 0

BaP BbF IcdP N2O NH3 PTS Cd Ni Zn CO2_eq
kg kg kg t t t kg kg kg kt

0,06648 0,08526 0,06451 0,28542 0,63629 3,5755 0,046 0,2783 18,28 9,55623
0,00063 0,00122 0,00063 0,0033 0,00017 0,048 0,0002 0,0017 0,02476 0,0794
3,63865 3,6764 2,04359 0,54726 0,33107 12,51029 0,4304 0,0662 16,9778 3,77196

0 0 0 3,40919 25,89347 0,16361 0 0 0 2,76061
0,00681 0,00276 0,00276 0,00039 0,01625 0,20962 0,0226 0,026 0,59794 -14,52242

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15421
0 0,0001 0 0 0 0,00588 0 0 0,00359 0

0,02347 0,03774 0,00939 0,00876 0,00526 0,09794 0,0015 0,0392 0,10654 0,11662
0 0 0 0 0 0,23867 0,0002 0 0 0,73951
0 0 0 0 0 0,21606 0 0 0 0
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· Permeabilità ridotta
· Permeabilità media
· Permeabilità elevata
l'area di intervento in progetto è classificata con permeabilità da elevata a media e delle quali viene
riportata la definizione : 
·  Permeabilità  media :  comprende  le  aree  interessate  da  accumuli  detritici  colluviali  o  pluvio
residuali  e  frane  non  omogenee  e  non  granulari,  da  depositi  di  frana  stabilizzati,  da  depositi
alluvionali  recenti  ed  antichi  terrazzati  e  da  terreni  sabbioargillosi  di  origine  fluvio  lacustre.
A questa classe compete una Vulnerabilità media.
Il tipo di permeabilità di questa classe è sia di tipo primario che secondario; in entrambi i casi
assume valori significativi:  la permeabilità per porosità deriva da depositi ed accumuli di grana
medio  grossolana  mista,  quella  per  fessurazione  si  riferisce  a  tipi  litologici  a  comportamento
prevalentemente rigido e fragile, per cui rispondono agli stress tettonici con fratture piuttosto che
con deformazioni.
· Permeabilità elevata : comprende le aree interessate da depositi di versante, di falda e dai corpi di
frana. Tutti questi depositi sciolti sono caratterizzati da una tessitura particolarmente grossolana e
normalmente sono privi di matrice fine, per cui la porosità e la permeabilità primaria rimangono
molto elevate. A questa classe compete una Vulnerabilità da elevata a molto elevata.

Per quanto attiene infine alle disposizioni di cui al Regolamento Regionale 23 novembre 2017 - n. 7
“Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed
idrologica” ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il
governo del territorio), si precisa che il comune di Prata Camportaccio ricade nelle aree C, ovvero
a bassa criticità idraulica: “Aree che comprendono i territori dei comuni, elencati nell’allegato C,
non rientranti nelle aree A e B”; pertanto dovrà essere predisposto apposito progetto redatto ai
sensi  dell’Art.  10  “Contenuti  del  progetto  di  invarianza  idraulica  e  idrologica”  della  legge
summenzionata.

Effetti : L’opera in progetto non prevede realizzazioni di opere in profondità, saranno realizzate
fondazioni superficiali, parte sul sedime del edificio originario e parte in ampliamento sul lato est,
le  aree  a  parcheggio  esterno  e  di  viabilità  saranno  realizzate  con  mattonelle  di  cemento
autobloccanti, in modo da alterare il meno possibile il naturale deflusso delle acque superficiali.
Si precisa per quanto riguarda la superficie drenante del P.A. sarà rispettato quanto previsto dalle
Norme  Tecniche  di  Attuazione  (10%  della  superficie  fondiaria),  nella  fattispecie,  essendo  la
superficie fondiaria nominale pari a 4.818 m2, la superficie drenante sarà superiore a 482 m2.
Al  proposito  si  anticipa  che  è  intenzione  della  proprietà,  ai  fini  della  riduzione  delle  portate
meteoriche circolanti nella rete fognarie, procedere allo smaltimento delle acque pluviali mediante
pozzi perdenti con passaggio preliminare in desoleatore/dissabbiatore per le strade, i piazzali,  i
parcheggi, e i marciapiedi (al fine di separare eventuali residui derivanti da perdite agli
veicoli),  mediante  pozzi  perdenti  con  eventuali  sistemi  di  recupero  e  vasche  per  l  aparte  non
direttamente smaltibile.

Valutazione: 1 (molto bassa)
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6.4 ACQUE SUPERFICIALI

Estratto t6 Carta degli elementi idrografici, idrologici ed idraulici

Relativamente all’assetto idrografico il territorio di Prata Camportaccio (SO) è caratterizzato
principalmente dalla presenza del bacino del Torrente Schiesone sulla cui conoide è ubicata la
frazione principale del comune, ovvero il nucleo di Prata, lambito ad W da un tratto di F. Mera., 
che scorre in direzione NE-SW verso SW per circa 7 Km.
È utile far notare che l’area di progetto si colloca a considerevole distanza da tutti gli elementi 
idrografici presenti sul territorio comunale.

Effetti : L’opera in progetto non và ad interferire direttamente con nessun elemento del reticolo
idrico superficiale e pertanto non si producono alterazioni sulla qualità delle acque superficiali in
quanto saranno garantiti la raccolta degli scarichi e la loro depurazione, e non si ha aumento del
rischio idraulico.

Valutazione: 1 (molto bassa) 

6.5 INQUINAMENTO ACUSTICO

La valutazione misura la vivibilità e la qualità ambientale dei luoghi a più diretto contatto con le
fonti ove si riscontra un elevato grado di esposizione da parte della popolazione. 
Hanno  un  potenziale  impatto  negativo  gli  insediamenti  industriali,  residenziali  e  quelli  che
comportano un significativo aumento del traffico veicolare. 
Secondo il vigente Piano di Classificazione acustica comunale, di cui si riporta uno stralcio, l’area in
esame ricade nella classe IV di zonizzazione acustica – Aree di intensa attività umana. 
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PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE L.R. 10.08.2001 N.13
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE - Tavola C1 Quadro 2.1

Effetti :  
L’attuazione del progetto in esame è compatibile al clima acustico attuale, anche in considerazione
dell’adeguata distribuzione tra gli spazi verdi e le aree edificate.
La  proposta  presenta  destinazioni  d'uso  di  carattere  commerciale/produttivo  e  pertanto  gli
eventuali  aumenti  di  rumore dettati  dai  nuovi  insediamenti  e  dal  relativo  traffico  si  ritengono
sostanzialmente irrilevanti se confrontati al contesto di riferimento. 
Maggiore disturbo potrà essere causato durante le attività di cantiere, in particolare nella fase di
demolizione, ricordando che sono comunque transitorie e da effettuarsi negli orari diurni. 

Valutazione: 1 ( molto bassa)

6.6 INQUINAMENTO LUMINOSO

Per “inquinamento luminoso” si intende una alterazione della quantità naturale di luce presente
nell’ambiente notturno dovuta ad immissione di luce artificiale prodotta da attività umane. 
In particolare è ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui
essa  è  funzionalmente  dedicata  e,  in  particolar  modo,  se  orientata  al  di  sopra  della  linea
dell’orizzonte. Il contributo più rilevante all’inquinamento luminoso, infatti, non è quello diretto
verso la verticale ma quello diretto a bassi angoli sopra la linea dell’orizzonte. 
La LR n. 17/2000, “Misure urgenti in tema di risparmio energetico e uso di illuminazione esterna e
di lotta all’inquinamento luminoso” (modificata recentemente dalla LR n. 38 del 2004) considera
l’inquinamento luminoso dell’atmosfera come sopra definito e con le sue norme intende ridurre i
fenomeni di inquinamento luminoso e conseguentemente contenere i consumi energetici da esso
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derivanti,  al  fine di  tutelare  le  attività di  ricerca scientifica svolte dagli  osservatori  astronomici
professionali nonché la protezione degli equilibri ecologici delle aree naturali protette. 
Non meno importante è preservare la possibilità per la popolazione di ammirare un cielo stellato,
come patrimonio culturale primario. 
Tutti  i  nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici  e privati,  ivi  compresi quelli  in fase di
progettazione o in procedura d’appalto, devono necessariamente essere realizzati in conformità ai
criteri di antinquinamento luminoso e di efficienza energetica. 
Recentemente con il DDG 3 Agosto 2007, n. 8950 sono state emanate dalla Regione Lombardia le
“Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di illuminazione”. 
Il comune di Prata Camportaccio non si è ancora dotato del Piano Regolatore per l’Illuminazione
Comunale (PRIC) che comprende diverse disposizioni tecniche destinate a regolare gli interventi di
illuminazione pubblica e privata, nel rispetto della normativa regionale. 
La redazione del PRIC ha lo scopo di: 

 incrementare l’efficienza energetica degli impianti; 
 minimizzare i consumi e i corrispondenti costi energetici; 
 ottimizzare i costi d’installazione, esercizio e manutenzione degli impianti; 
 ridurre l’inquinamento luminoso; 
 migliorare la vivibilità della città, la sicurezza dei cittadini e la sostenibilità ambientale; 
 migliorare l’immagine del Comune; 
 valorizzare l’ambiente urbano, i centri storici e quelli residenziali, aree verdi etc.; 
 miglioramento della viabilità; 
 illuminazione corretta e funzionale di ogni parte del territorio comunale per una sicura fruizione

dell’ambiente cittadino di notte; 
 programmazione degli orari di accensione e di parzializzazione; 
 programmazione degli interventi impiantistici; 
 basi uniformi per la progettazione. 

Effetti  : La  realizzazione  degli  impianti  di  illuminazione  esterna  relative  all'insediamento  in
progetto terranno conto degli aspetti sopra elencati conformemente alla normativa vigente. 
Non si ritiene che tali interventi possano alterare gli equilibri ecologici delle aree naturali protette,
ne alterare l'attività di osservatori astronomici professionali o privati. 

Valutazione: 1 (molto bassa)

6.7 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

L’uso  crescente  delle  nuove tecnologie,  soprattutto  nel  campo delle  radiotelecomunicazioni,  ha
portato,  negli  ultimi  decenni,  a  un  continuo  aumento  della  presenza  di  sorgenti  di  campi
elettromagnetici (cem). 
Tra le principali sorgenti artificiali di campi elettromagnetici nell’ambiente vanno annoverati gli
apparati per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica o  elettrodotti,  costituiti  da linee
elettriche ad altissima, alta, media e bassa tensione, da centrali di produzione e da stazioni e cabine
di trasformazione dell’energia elettrica, che producono campi detti a bassa frequenza e gli impianti
per radiotelecomunicazione, che generano campi ad alta frequenza e comprendono i sistemi per
diffusione radio e televisiva, gli impianti per la telefonia cellulare o mobile o stazioni radio base, gli
impianti di collegamento radiofonico, televisivo e per telefonia mobile e fissa (ponti radio) e i radar.
L’inquinamento  elettromagnetico o elettrosmog è  presente solo  finché le  sorgenti  che li  hanno
generati rimangono accese e non danno luogo a processi di accumulo nell’ambiente. 
Di seguito sono elencate le principali norme in materia: 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/07/2003, "Fissazione dei limiti di 
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione 
dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli 
elettrodotti", G.U. 28 agosto 2003, n. 200 
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 Legge quadro 22/02/2001, n. 36, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici", G.U. 7 marzo 2001, n.55 

 Legge Regionale n. 11 dell’11 maggio 2001 
Le valutazioni preventive e le attività di controllo e vigilanza sono finalizzate alla verifica del 
rispetto dei valori di riferimento normativo per i campi elettromagnetici (limiti di esposizione, 
valori di attenzione ed obiettivi di qualità) previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente. 
Le disposizioni fissano i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti 
a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti all'esposizione ai 
campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. 

L’area oggetto di intervento non si trova all’interno di fasce di rispetto di elettrodotti e non si rileva
la presenza, nelle vicinanze, di stazioni radio base o impianti TV.
La realizzazione del progetto non comporta la creazione di campi elettromagnetici potenzialmente
pericolosi per la popolazione e per l’ambiente in generale.

Effetti : irrilevanti 

Valutazione: irrilevante

6.8 TRAFFICO

In relazione ai nuovi interventi edificatori altro aspetto di indubbia importanza sono la mobilità e
la sostenibilità dei flussi di traffico indotti. 
Il contesto in cui si sviluppa il progetto proposto è il frutto di una pianificazione che negli anni ha
portato all'inserimento nel tessuto esistente di attività sia produttive che commerciali, si pensi alla
Via S. Pertini ed alla rotatoria sulla S.S. 36, e l'area “ex filatura” è parte di questo programma, le
strade sia statali che comunali sono già esistenti e non ne sono previste varianti, in quanto non si
sono mai evidenziate criticità e le stesse sono già state realizzate nell'ottica di servire tutta l'area.
Il  recupero  presentato,  rispetto  a  quanto  previsto  nel  vigente  PGT,  come  precedentemente
sottolineato,  comporta un minore carico di superfici di carattere commerciale e di conseguenza
anche  i  flussi  di  traffico  risultano  inferiori  e  pienamente  sopportabili  dalla  rete  viabilistica
esistente. 
Si consideri inoltre che la disponibilità dei parcheggi sia esterni di uso pubblico che interrati di uso
privato  sono  superiori  al  limite  normativo  consentendo  quindi  di  non  andare  a  gravare  sulle
strutture esistenti nel comparto.
Anche la rete esistente dei marciapiedi e stata organizzata con l'obiettivo di servire tutta la zona ed
anche nello sviluppo del progetto non si prevedono variazioni. 
Gli accessi all'area ex filatura sono già determinati e rimarranno nella posizione attuale.

Effetti: irrilevati
Verificata la maglia infrastrutturale esistente e le previsioni in progetto, in particolare per quanto 
riguarda la S.S.36 e le strade Comunali, la proposta si ritiene non vada ad interferire in alcun modo
con le previsioni già oggetto di valutazione. 

Valutazione: 1 (molto bassa)
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6.9 RETI TECNOLOGICHE
Estratto tav Reti tecnologiche

I  nuovi  insediamenti,  nell'ottica  di  uno  sviluppo  sostenibile  ed  equilibrato,  devono  anche
considerare  l'impatto che possono avere sulle  reti  tecnologiche esistenti  o che dovranno essere
realizzate.
L'area allo stato attuale risulta completamente urbanizzata, in quanto sono presenti tutte le reti
necessarie all'esercizio delle attività previste, le stesse sono state realizzate nel corso degli anni con
l'obbiettivo del recupero e della riqualificazioni dell'edificio.
L'acquedotto  e  la  fognatura  sia  per  acque  bianche  che  nere  esistenti  prevedono  un
dimensionamento che possa sostenere i consumi del nuovo edificio, peraltro le attività previste non
comportano consumi particolari di acqua.
La rete elettrica che arriva in prossimità dei confini dell'ambito è adatta a supportare un nuovo
insediamento,  i  consumi  verranno  calmierati  anche  dalla  presenza  di  impianti  fotovoltaici  da
posare sull'ampia copertura e che consente una buona esposizione ai raggi solari.
Anche la rete del gas è già stata predisposta oltre alla presenze lungo il marciapiede comunale delle
rete di illuminazione pubblica.

Effetti : irrilevanti

Valutazione: 1 (molto bassa)

6.10 ENERGIA 

Le problematiche relative alla gestione delle risorse energetiche hanno una posizione centrale nel
merito  dello  sviluppo  sostenibile  poiché  la  produzione,  il  trasporto  e  il  consumo  di  energia
caratterizzano un territorio dal punto di vista del proprio sviluppo economico, ma al contempo
sono responsabili di una parte importante degli effetti negativi delle attività umane sull'ambiente (a
scala locale, regionale e globale) e sulla stabilità del clima.
Le  azioni  di  sostenibilità  nell’ambito  delle  politiche  energetiche  procedono  lungo  tre  direzioni
principali:
  una maggiore efficienza e razionalità negli usi dell'energia;
  modi innovativi, più puliti e più efficienti, di utilizzo e trasformazione dei combustibili fossili;
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  un aumento delle fonti rinnovabili di energia.
Di seguito vengono presentate, per il Comune di Prata Camportaccio, le informazioni relative ai
consumi  energetici  finali  che  caratterizzano  il  territorio  e  alle  emissioni  di  CO2  equivalente
associate a quei consumi. 
I dati, aggiornati al 2012 e forniti dal sistema SIRENA della Regione Lombardia, raccologono tutti i
macrosettori (agricoltura, terziario, residenziale, trasporti, industria) per i diversi vettori impiegati
(combustibili  fossili,  energia elettrica,  fonti rinnovabili  e calore),  l’unità di misura utilizzata è il
TEP, cioè la Tonnellata Equivalente di Petrolio che indica l'energia che si libera dalla combustione
di una tonnellata di petrolio e le emissioni energetiche espresse come CO2eq (CO2 equivalente), le
emissioni e i consumi seguono, ovviamente, il medesimo andamento.
I maggiori consumi di energia si hanno per il settore industriale e per quello residenziale.
CONSUMI PRATA CAMPORTACCIO

EMISSIONI  PRATA CAMPORTACCIO
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Effetti :
La realizzazione delle azioni a seguito dell’approvazione della Variante non porterà ad un aumento
del consumo energetico nel settore industriale. 
Vale come regola generale che tutti gli interventi devono essere rivolti all’organismo edilizio nel suo
complesso, con l’obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti (con la diminuzione dei consumi e con
lo sviluppo delle fonti rinnovabili),  di promuovere gli indirizzi di progettazione propri della bio-
climatica e del risparmio idrico e, non ultimo, quello di armonizzarli con il paesaggio. 

Valutazione: irrilevante

6.11 RIFIUTI

Per quanto attiene i rifiuti, la normativa di riferimento a livello nazionale di riferimento è il D.Lgs.
152/2006, che classifica i rifiuti secondo l’origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali,  e secondo le
caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e non pericolosi. 

RIFIUTI URBANI
La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è il primo passo verso una gestione sostenibile dei rifiuti,
in quanto favorisce la riduzione delle quantità avviate allo smaltimento e consente il riutilizzo e il
recupero di materia ed energia.
È noto come negli ultimi anni la produzione dei rifiuti sia notevolmente aumentata; in particolare,
la  Lombardia  si  colloca  al  primo  posto  nella  produzione  dei  rifiuti,  sia  urbani  che  di  origine
produttiva, a causa essenzialmente della rilevanza dell’apparato produttivo e della popolazione
residente.
La gestione dei rifiuti nel Comune di Prata Camportaccio è interamente affidata alla SECAM Spa
(Societa per l'ecologia e l'ambiente) la quale si occupa della raccolta e smaltimento.
Nello  specifico la  variante  in progetto non presuppone produzioni  di  rifiuti  urbani in  quantità
superiori a quanto già valutato nel percorso di approvazione del PGT vigente.

RIFIUTI SPECIALI
Nelle attività di demolizione e costruzione di edifici e di infrastrutture si producono dei rifiuti che –
tentando una semplificazione – possono essere suddividere in tre categorie:
- rifiuti  propri dell’attività di demolizione e costruzione – escluso il  materiale escavato - aventi
codici CER 17 XX XX;
- rifiuti dall’attività di escavazione aventi codici CER 17 XX XX ( a parte è trattato il caso delle terre
da scavo che NON sono rifiuti a certe condizioni);
- rifiuti  prodotti  nel cantiere connessi con l’attività svolta (ad esempio rifiuti da imballaggio,...)
aventi codici CER 15 XX XX;
componenti riusabili direttamente (travi di acciaio, tegole, coppi, rubinetti, serramenti, radiatori,
…..) che, pertanto, non sono rifiuti.
Le modalità di lavoro all’interno del cantiere hanno incidenza determinante sulla composizione dei
rifiuti e sulla possibilità del loro riutilizzo. L'adozione della demolizione selettiva può facilitare il
recupero degli inerti – previo idoneo trattamento – come materiali da costruzione in sostituzione
degli inerti naturali.
Importante è l’eventuale pericolosità dei rifiuti dei cantieri: possono aversi rifiuti pericolosi sia tra i
rifiuti da costruzione e demolizione (ad esempio l’amianto in matrice cementizia) sia tra i rifiuti da
escavazione (ad esempio terre che contengono sostanze pericolose). Per queste tipologie di rifiuti la
destinazione prevalente è la discarica.

L'intervento previsto nella variante di progetto comporterà la demolizione del fabbricato esistente,
che verrà affrontata con modalità di tipo selettivo in modo da consentire la raccolta ed il relativo
recupero dei materiali.
L'edificio è costituito da una struttura di tipo misto con pilastri in cemento armato, la prima soletta
è in laterocemento, mentre all'interno della torre le solette sono interamente realizzate con travi
portanti  in  acciaio  e  soprastanti  lastre  sempre  in  acciaio,  la  copertura  è  realizzata  con  travi
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prefabbricate e coppi in cemento armato prefabbricato, le murature sono in laterizio, gli intonaci in
malta di cemento, la pavimentazione in mattonelle di gres ed i serramenti in acciaio.
Con precedente intervento, eseguito nell'anno 2016, il manto di copertura in lastre tipo “onduline”
contenenti amianto è stato oggetto di intervento di smantellamento e smaltite come previsto dalla
vigente normativa.
Ad una prima analisi, considerando le caratteristiche della struttura, potranno essere sottoposti a
processo di recupero o riutilizzo i seguenti materiali : laterizi, intonaci, vetro, serramenti in acciaio,
strutture  in  cemento  armato,  strutture  in  cemento  armato  prefabbricato  (travi  e  coppi  di
copertura), travi in acciaio e lastre.

I  prodotti  dell'attività  di demolizione e costruzione possono essere recuperati  e possono essere
utilizzati nuovamente come materie prime secondarie nei processi costruttivi. 
Il recupero può avvenire se all’origine i rifiuti posseggono alcune caratteristiche intrinseche e se
sono sottoposti  a  precise  operazioni,  passando attaverso  il  conferimento  in  apposito  centro  di
recupero  autorizzato  oppure,  direttamente  in  cantiere,  con  l'utilizzo  di  un  impianto  mobile  di
smantellamento e trattamento rifiuti, previe le necessarie autorizzazioni.

Effetti : 
L’attuazione dell’intervento di  progetto non concorrerà a determinare un significativo aumento
della quantità di rifiuti urbani prodotti in relazione alla quantità totale.
I  rifiuti  speciali  prodotti,  di  tipo non pericoloso,  potranno essere  recuperati  e  riciclati  secondo
quanto previsto dalla normativa vigente. 

Valutazione: - - - Rifiuti Urbani
3 (media) Rifiuti Speciali

6.12 POPOLAZIONE

L'intervento proposto è costituito da un insediamento di tipo commerciale e non sono previste
nuove abitazioni con conseguente aumento della popolazione residente, pertanto non verranno a
crearsi interferenze con le previsioni gia valutate nel PGT.   

Effetti : --- 

Valutazione : ---  

6.13 SERVIZI

La dotazione di strutture e servizi a supporto delle attività quotidiane  rappresenta un indicatore
essenziale di qualità di un territorio e di una comunità sociale ed economica.
La componente è valutata rispetto all’incidenza delle azioni alla diffusione di servizi sul territorio, 
alla varietà dell’offerta, al grado di fruibilità e rispondenza delle esigenze.
Sono ritenute negative le azioni che producono un incremento di fabbisogno non accompagnato da 
un proporzionale potenziamento del servizio richiesto (es. insediamento di attività con elevato 
carico urbanistico che mette in crisi il sistema dei parcheggi).
In riferimento al progetto, si ritiene che, data la sua natura, l’incidenza sulla qualità dei servizi 
erogati dagli Enti pubblici sul territorio sia sostanzialmente irrilevante, o comunque ampiamente 
gestibile.

Effetti : --- 

Valutazione: ---

ING. DE GIAMBATTISTA FEDERICO 54



VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS  -  RAPPORTO PRELIMINARE

6.14 BIODIVERSITA RETE ECOLOGICA

Le reti ecologiche forniscono un quadro di riferimento strutturale e funzionale per gli obiettivi di
conservazione  della  natura,  compito  svolto  dalle  aree  protette  (Parchi,  Riserve,  Monumenti
naturali, PLIS) e dal sistema di Rete Natura 2000. 
Rispondono pertanto agli  obiettivi  specifici  relativi  all’attuazione  in Lombardia  del  Programma
Rete  Natura  2000,  prevista  dalle  Direttive  del  Consiglio  di  Europa  92/43/CEE  (relativa  alla
conservazione degli habitat naturali  e seminaturali  e della flora e della fauna selvatiche, che ha
prodotto l’individuazione dei SIC, Siti di Importanza Comunitaria), e 79/409/CEE (concernente la
conservazione degli uccelli selvatici, che ha prodotto l’individuazione delle ZPS, Zone di Protezione
Speciale). 
La logica della Direttiva indica una preservazione della biodiversità attuata attraverso un sistema
integrato  d’aree  protette,  buffer  zone  e  sistemi  di  connessione,  così  da  ridurre  e/o  evitare
l’isolamento delle aree e le conseguenti problematiche sugli habitat e le popolazioni biologiche; è
posta la specifica esigenza di garantire la coerenza globale di Rete Natura 2000. 
Il comune di Prata Camportaccio è interessato dal Sito di Importanza Comunitaria IT2040041-
Piano di Chiavenna, che occupa la parte montuosa della superficie comunale.
Di seguito si riporta un estratto delle principali informazioni contenute nel Formulario Standard
Natura 2000, aggiornato in seguito al monitoraggio del 2003-2004.
Tipo Sito B
Provincia SO
Codice Natura 2000 IT2040041
Regione biogeografica Alpina
L'area oggetto di intervento, individuata come Ambito di trasformazione at_1 – Tanno ex-filatura
Valmide, risulta esterna al SIC sopraccitato posizionandosi ad una distanza di circa 1 km, si precisa
inoltre che non sono presenti habitat Natura 2000 né specie vegetali tutelate.
Di  seguito  viene  riportato  uno stralcio  della  Vas  del  Documento  di  Piano del  PGT dove viene
segnalato che  “essendo presenti numerosi nidi di rondini e balestrucci all'interno della struttura
bisogna considerare di effettuare le previsioni del Piano in un periodo autunno – invernale in modo
da non disturbare la cova. Sarebbe inoltre molto positivo considerare l'ipotesi di mantenere questi
nidi o sostituirli con altri artificiali integrati in modo tale che nel periodo riproduttivo le coppie di
rondini possano tornare a frequentare la struttura”.
Su tale aspetto la società proponente si dichiara disponibile a tenere nella dovuta considerazione gli
aspetti evidenziati.

Effetti : Il  lavori previsti  nella proposta di variante non si ritiene possano arrecare particolari
squilibri aggiuntivi a quanto già oggetto di valutazione. 
Sarà posta particolare attenzione alla fase di esecuzione delle opere edili, evitando il più possibile la
formazione di polveri bagnando i materiali di risulta ed anche limitando i rumori provenienti dai
macchinari utilizzati, valutando ad esempio sistemi di insonorizzazione.

Valutazione: 1 (molto bassa)

6.15 PAESAGGIO/INSERIMENTO URBANISTICO

Il  termine  "Paesaggio"  designa una determinata parte di  territorio,  così come è percepita dalle
persone, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni
La Convenzione Europea sul paesaggio ha introdotto in Europa un nuovo modo di considerare e
gestire la dimensione paesaggistica del territorio, e si caratterizza per aver assegnato al paesaggio la
qualità specifica di concetto giuridico autonomo.
Il  paesaggio  rappresenta  un  elemento  chiave  del  benessere  individuale  e  sociale,  e  la  sua
salvaguardia, la sua gestione e la sua progettazione comportano diritti e responsabilità per ciascun
individuo. In questo senso è forse oggi possibile cominciare a parlare di diritto al paesaggio.
Il paesaggio configura la forma del paese, creata dall'azione cosciente e sistematica della comunità
umana che vi è insediata, in modo intensivo o estensivo, nella città o nella campagna, che agisce sul
suolo e che produce i segni della sua cultura.
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La normativa generale che in Italia presiede alla tutela del paesaggio è il D.Lvo n. 42 del 22 gennaio
2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”,
che costituisce oggi lo strumento legislativo più significativo elaborato a seguito della sottoscrizione
della Convenzione del Paesaggio.
Ai  sensi  della  nuova  normativa  di  tutela  rappresentata  dal  DL  n.  42/2004,  gli  strumenti  che
permettono di individuare e tutelare i beni paesaggistici sono:

  La dichiarazione di notevole interesse pubblico su determinati contesti paesaggistici, effettuata
con apposito decreto ministeriale ai sensi degli artt. 138 - 141 del D.L. n. 42/2004 (Codice dei beni
culturali e paesaggistici);

  Le aree tutelate per legge elencate nell'art. 142 del D.L. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e
paesaggistici) che ripete l'individuazione operata dall'ex legge "Galasso" (legge n. 431 dell'8 agosto
1985);
  I Piani Paesaggistici i cui contenuti, individuati dall’art. 143 del D.L. n. 42/2004 (Codice dei beni

culturali e paesaggistici), stabiliscono le norme di uso dell'intero territorio.

L’art. 1 delle NTA del Piano Territoriale Paesistico Regionale stabilisce che la Regione e gli Enti
locali lombardi perseguono in ambito paesistico le seguenti finalità:
a.  La  conservazione  dei  caratteri  che  definiscono  l’identità  e  la  leggibilità  dei  paesaggi  della
Lombardia,  attraverso  il  controllo  dei  processi  di  trasformazione,  finalizzato  alla  tutela  delle
preesistenze significative e dei relativi contesti;
b. Il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione
del territorio;
c. La diffusione della consapevolezza dei valori paesistici e la loro fruizione da parte dei cittadini.

La stessa Regione Lombardia con DGR 8 novembre 2002 n. 7/11045 ha stabilito le “Linee guida
per  l’esame  paesistico  dei  progetti”  partendo  dal  presupposto  che  qualunque  intervento  puo'
esseere interpretato come una 'perturbazione'  dello stato difatto,  che porta, dopo un periodo di
turbolenza, ad un nuovo assetto. Quanto più il luogo in cui si opera risulta contraddistinto da una
propria riconoscibile caratterizzazione paesistica tanto più le 'perturbazioni' risultano avvertibili, le
differenze tra il prima e il dopo evidenti.
Il metodo proposto consite proprio nel considerare innanzitutto la 'sensibilità del sito' di intervento
e,  quindi,  'l'incidenza'  del  progetto  proposto,  cioè  il  grado  di  perturbazione  prodotto  in  quel
contesto.
Dalla  combinazione  delle  due  valutazioni  deriva  quella  sul  livello  di  'impatto  paesistico'  della
trasformazione proposta. 
Si propone nel presente capitolo lo stesso metodo per valutare le caratteristiche del sito e gli effetti
del piano proposto.
Classe di sensibilità del sito
Da  un  punto  di  vista  morfologico-strutturale,  sia  a  livello  sovralocale  che  locale,  il  sito  non
partecipa  a  sitemi  paesistici  di  interesse  geo-morfologico,  naturalistico,  storico  agrario,  storico
artistico e non appartiene ad un sitema di testimonianze o ad un luogo con elevata coerenza sotto
un profilo tipilogico, liguistico e di immagine. 
Si tratta in particolare di un'area di espansione a fini produttivi e commerciali, che si colloca nei
pressi  del  tessuto urbano consolidato,  a prevalente  destinazione residenziale,  sia dell'abitato di
Prata Camportaccio che dell'abitato di Chiavenna.
Da un punto di vista vedutistico l'area oggetto di intervento è percepibile principalmente dalla S.S.
36,  oltre  che  dalla  Via  Comunale  G.  Chiarelli,  non  interferisce  con  particolari  punti  di  vista
panoramici  né  con  percorsi  di  fruizione  paesistico  ambientale  quale  ad  esempio  la  pista
ciclopedonale che si sviluppa sulla sponda idrografica destra del Fume Mera.
Anche da un punto di vista simbolico il luogo su cui si andrà ad operare non appartiene ad ambiti
oggetto di celebrazioni o ad elevata notorietà sia di tipo turistico che per la cultura locale.

Grado di incidenza del progetto
Il  progetto,  in  termini  di  incidenza  morfologica  e  tipologica, si  pone  in  coerenza  rispetto  alle
naturali  forme del suolo e ai caratteri tipologici degli  edifici adiacenti conservanto le medesime
tipologie costruttive.
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Lo  stile,  i  materiali  e  i  colori,  “incidenza  linguistica”,  del  nuovo  edificio,  rivedono  in  chiave
moderna  le  caratteristiche  del  fabbricato  esistente,  conservando  lo  stesso  colore  amaranto,  il
cemento armato a vista e dando spazio ad ampie vetrate, uso di lattoneria in lamiera di acciaio
opaco e sistenazione delle aree esterne con mattonelle in cemento vibrocompresso e verde, tutti
elementi già presenti nel contesto.
L'incidenza  visiva della  proposta,  che  comporta  l'abbattimento  dell'attuale  costruzione,  con
sostanziale conservazione della volumetria ed ampliamenti della superficie coperta, porta ad un
evidente miglioramento dell'ingombro visivo, liberando nuove prospettive e visuali da più punti e
che si erano perse. 
L'alterazione del profilo delineato dal nuovo edificio si inserisce in maniera armonica nel contesto.  
Non si ravvisano problematiche o alterazioni in termini di incidenza ambientale della proposta ed
anche da un punto di vista simbolico si ritiene di non incidere negativamente sui valori attribuiti ai
luoghi oggetto di intervento.

Il vigente Pgt nella carta dela sensibilitaà paesistica individua la zona di intervento a sensibilita
paesistica “media”.

Parte dell'area dell'at_1 “ambito di traformazione Tanno Valmide ex filatura” è vincolata in zona
contermine ai fiumi di cui al D.Lgs 42/2004 art 142 c).

Effetti : Complessivamente si ritiene che la proposta presentata, in considerazione del contesto in
cui si trova, caratterizzata da insediamenti di tipo produttivo/commerciale, visibile dalle normali
vie  di  traffico,  ma  non  di  particolare  pregio  per  valori  culturali,  storici  e  ambientali,  e  in
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considerazione del nuovo edificio in progetto, dalle caratteristiche tipologiche coerenti al contesto,
vada a creare un nuovo assetto, nell'ambito di intervento, armonioso ed equilibrato.

Valutazione: 3 (media)

7 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEGLI EFFETTI

Sulla  base  dell'analisi  degli  strumenti  pianificatori  e  urbanistici  vigenti,  locali  e  sovralocali,
interessati dall'area oggetto di intervento, in considerazione degli aspetti sia di tipo insediativo che
di tipo infrastrutturale, si ritiene il comparto idoneo alla traformazione.
Non sono emersi effetti significativi nei confronti di aree naturali o protette ed anche per quanto
concerne l'impatto sull'ambiente, in termini di inquinamento, le conseguenze sono irrilevanti.
La  proposta  di  progetto  riqualifica  un'area  dismessa  inserendosi  nel  contesto  rispettando  le
caratteristiche morfologiche, tipologiche, linguistiche, visive e simboliche dei luoghi.
Si ritiene, pertanto, la trasformazione sostenibile dal punto di vita ambientale, del territorio della
salute e della qualità della vita dei cittadini e si propone che il piano attuativo e la relativa variante
non venga assoggettato alla Valutazione Ambientale Strategica.
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