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Il presente “Documento di sintesi” - predisposto in conformità a quanto disposto dal punto 5.7 della 

DCRL n. VIII/351 del 13.3.2007 e dall’Allegato 1), paragrafo 5, della DGRL n. VIII/6420 del 27.12.2007 - ha 
la finalità di analizzare le potenziali ricadute ambientali correlate ad un progetto di modifica di un’area a 
destinazione artigianale/commerciale – ambiti per attività artigianali/commerciali 2.  

Per quanto concerne il rapporto con gli indirizzi dettati dalla Legge Regionale n. 12/2005, il presente 
Sportello Unico per Attività Produttive (S.U.A.P.), comporta ulteriore espansione urbana rispetto quella 

prevista dal PGT vigente, consistente in un ampliamento planimetrico, in quanto individuato in aree edificate 

che trovano oltremodo giustificazione per la loro collocazione urbanistica. 
In particolare, il presente elaborato di analisi è volto ad accertare l’insussistenza, relativamente al 

progetto di che trattasi, di potenziali e significative ricadute ambientali (verificate in rapporto alle diverse 
matrici coinvolte), e di disporne, in caso di accertata assenza di “impatti significativi sull’ambiente” (cfr. art. 

6, comma 3, D.Lgs. 4/2008 e s.m.i.), l’esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

 
La verifica di che trattasi, peraltro, sarà condotta in applicazione dei criteri regionali di valutazione 

dei Piani e Programmi, approvati – in applicazione della Direttiva 2001/42/CE, con DCR n. VIII/351 del 
13.3.2007 (BURL Serie Ordinaria n. 14 del 2.4.2007), nonché in base all’iter procedurale delineato 

dall’Allegato 1, paragrafo 5), della DGRL n. 6420 del 27.12.2007 (BURL – Secondo supplemento straordinario 
al n. 4 – del 24.1.2008), recante: “Determinazioni della procedura per la valutazione di Piani e Programmi”. 

Ciò premesso, quanto alle finalità sottese al presente “Documento di Sintesi” si dà atto, in via 

preliminare, che la proposta di intervento ha come obiettivo il completamento della struttura di deposito 
esistente, con l’implementazione di un nuovo magazzino, dando la possibilità di ottimizzare la logistica di 

un’attività storicamente presente sul territorio e la messa a disposizione di risorse per la realizzazione di 
standard qualitativo. 

Tali obiettivi si concretizzano mediante: 

-la messa a disposizione di risorse per la realizzazione dello standard qualitativo di interesse generale 
definito con l’Amministrazione Comunale; 
-permettere con norme particolari l’intervento edilizio nelle aree già di proprietà del richiedente e servite da 
opere di urbanizzazione già realizzate. 

Ciò premesso quanto alle caratteristiche dimensionali e funzionali della proposta, le seguenti “Schede 

di valutazione” hanno lo scopo di sintetizzare le principali caratteristiche urbanistiche, territoriali ed 
ambientali correlate all’intervento in esame, significando l’interesse dato dalla parte principale dello SUAP 

nonché di verificare, in rapporto a ciascuna matrice investigata, le potenziali ricadute ambientali e le 
correlate misure di mitigazione. 
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SCHEDA N. 1: CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E FUNZIONALI DELLA PROPOSTA DI 

INTERVENTO 
Estensione territoriale ambito di intervento 

 
L’area d’intervento è localizzata nell’area artigianale/commerciale in comune di Rogolo via Nazionale. 

 

 
 
Il terreno è attualmente edificato, con opifici artigianali ad uso deposito, uno spazio commerciale 

(Officine Martelli) oltre ad una palazzina residenziale nella parte centrale a nord del lotto. 
Il comparto è di unico proprietario: Soc. Dama S.r.l., proprietaria di tutti gli immobili, ove si svolge 

l’attività di magazzinaggio della Soc. Gruppo Gimoka S.r.l.  

 
 

*  SUPERFICIE CATASTALE              MQ. 13.067,00 
 

*  CALCOLO AREA LOTTO DI PROPRIETA'            MQ. 12.936,71 

 
*  CALCOLO AREA ZONA EDIFICABILE               MQ. 7.629,50 

 
*  SLP MASSIMA REALIZZABILE               MQ. 5.340,65 

 
*  SLP ESISTENTE                 MQ. 3.919,16 

 

*  SLP IN PROGETTO                    MQ. 645,38 
 

*  SLP RESIDUA                                                                MQ. 776,11 
 

*  SUPERFICIE COPERTA                MQ. 4.391,48 

 
*  RAPPORTO DI COPERTURA                                         58% 

 
Rc = 50% - 4.391,48 / 7.629,50 = 0,58 => 58% > 50% NON VERIFICATO 
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*  SUPERFICIE ARTIGIANALE               MQ. 3.912,72 
 

*  SUPERFICIE COMMERCIALE                            MQ. 392,40 
 

*  VOLUME RESIDENZIALE ESISTENTE                  MC. 492,25 

 
*  VERIFICA PARCHEGGI 

 
■ Parcheggi privati richiesti: 

Parcheggi commerciale => 15 parcheggi 
Parcheggi artigianale => 72 parcheggi 

Parcheggi residenziale => 2 parcheggi 
Totale parcheggi privati richiesti = 15 +72 + 2 = 89 parcheggi 
 

■ Parcheggi privati ad uso pubblico richiesti: 
 

Parcheggi commerciale => 5 parcheggi 

Parcheggi artigianale => 15 parcheggi 
Parcheggi residenziale => 2 parcheggi 
Totale parcheggi privati ad uso pubblico richiesti = 5 +15 + 2 = 22 parcheggi 
 

Totale parcheggi richiesti = 89 + 22 = 111 parcheggi 
 

■ Parcheggi previsti in progetto: = 111 parcheggi 

 
 

*  VERIFICA SUPERFICIE DRENANTE               
 

Superficie drenante richiesta: 1.907,38 mq.  

In progetto     = 1.938,76 mq. > 1907,38 mq. 
 

Superficie piantumata: 969,38 mq. 
In progetto     = 977,46 mq. > 969,38 mq. 
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SCHEDA N. 2 : ESTRATTI CARTOGRAFICI DI RIFERIMENTO 

 
 

- Estratto di PGT 
 

 
 
 

- Estratto di mappa 
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- Planimetria generale esistente 

 

 
 

 
- Planimetria generale in progetto 
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SCHEDA N. 3: DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AREA INTERESSATA 

Aria: 
La valutazione statistica di zona dei parametri relativi ai principali inquinanti presenti in atmosfera 

quali Monossido di Carbonio (CO), Polveri sottili (PM10, PM2,5), Ossidi di zolfo (SO2), Ossidi di azoto (NO2 e 
NOx), Benzene ed IPA, hanno permesso di valutare il rispetto dei limiti normativi per tutti gli inquinanti, 

eccetto le polveri sottili che esercitano una pressione consistente. 

I superamenti sono concentrati nei mesi invernali nei quali i sistemi di riscaldamento influiscono 
sull’inquinamento atmosferico, incrementando le concentrazioni di polveri sottili presenti in atmosfera. Nel 

caso specifico essendo un deposito artigianale (magazzino) senza permanenza continua di persone e privo di 
impianto di riscaldamento, non vi sono variazioni in tal senso. Non è invece da considerarsi il traffico urbano, 

unica fonte di emissione di particolato. Va sottolineato che, proprio nei mesi in cui si sono verificati eventi 
meteorici scarsi, si sono registrati i valori più alti di concentrazione degli inquinanti. Infatti vento e piogge 

possono influenzare notevolmente l’abbattimento/smorzamento dei pennacchi di inquinamento. 

 
Suolo: 

Essendo l’area già urbanizzata, all’interno del PGT, la situazione descritta in relazione all’utilizzo del 
suolo è sostenibile, in quanto vi è si un limitato ampliamento rispetto alla superficie coperta esistente, 

compensato in parte dalla demolizione della palazzina residenziale esistente. 

 
- Pianta di raffronto: 
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- Sezione di raffronto: 

 
Elettrosmog 

Sul territorio del comune di Rogolo sono posizionati alcuni impianti per la telefonia e le 

telecomunicazioni. Ma nel caso specifico non vi sono ulteriori pressioni a quelli già esistenti. 
 
Energia: 

Il magazzino esistente e quello in progetto sono privi di impianti termici. L’unica fonte di energia 

presente sarà quella elettrica per l’illuminazione interna, che rappresenta una percentuale minima di 

incremento rispetto a tutto il comparto esistente. 
In tutto il Comune di Rogolo non esistono attività artigianali/industriali dotate di impianto 

solari/fotovoltaici, valutata le limitate ore di esposizione al sole nell’arco dell’anno. 
 

Rifiuti: 
La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza 

dell’Amministrazione Comunale, attraverso una società partecipata, che la esercita nelle forme di cui al D.lgs 

267/00 artt. 112 e 113 e dell'art. 23 D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.. 
Il servizio di raccolta porta a porta, è garantito su tutto il territorio comunale abitato. Il servizio di 

raccolta di rifiuti urbani indifferenziati ed assimilati è garantito tramite contenitori stradali esposti in 
occasione delle giornate di raccolta. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si 

acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta. 

Il comune è dotato di piattaforma ecologica per il conferimento dei rifiuti ingombranti e speciali. 
In questo deposito, non ci saranno rifiuti, in quanto saranno solo alloggiati temporaneamente i 

bancali del prodotto finito pronto per la spedizione, preparati ina altro loco 
 

Rumore: 
L’Amministrazione Comunale di Rogolo ha approvato, contestualmente al PGT, il piano di 

zonizzazione acustica ai sensi del DPCM 07/03/1991 e 14/11/1997, L.5447/95, L.R.13/2001 e della D.G.R. 12 

luglio 2002 - n. 7/9776. 
Con l'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n° 13 sono state fissate le procedure di 

approvazione della classificazione acustica. 
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Gli elementi che caratterizzano il territorio soprattutto dal punto di vista acustico, sono collocati in 

prossimità della strada Provinciale n°30 orobica occidentale, dove il traffico veicolare risulta più intenso in 
quanto sono presenti gli insediamenti commerciali principali, oltre ad una zona artigianale/commerciale. 

 
L’area interessata dallo SUAP in oggetto è classificata come: 

Classe V - aree prevalentemente industriali 

 
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamento industriali con scarsità di abitazioni. 

La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla classe VI per la presenza di residenze 
non connesse agli insediamenti industriali. Sono di norma individuate come zone urbanistiche industriali o 

ambiti per attività artigianali/commerciali 2. 
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La zona in cui è inserita l’area dello SUAP è dotata di tutte le opere di urbanizzazione essendo posta 

in un contesto già urbanizzato o con Piani Attuativi completati (P.L. Prazura). 
 

 
 

SCHEDA N. 4: IDENTIFICAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI GENERATI DALLE 

AZIONI IN PROGRAMMA 
 

Il capitolo prevede l’identificazione dei possibili impatti generati dalle azioni in programma nello 
SUAP sul territorio nei confronti delle principali tematiche ambientali rilevanti esposte nel capitolo 

precedente. 
Identificazione dei possibili impatti originati dagli interventi contenuti nello SUAP di seguito vengono 

elencati i possibili principali impatti (positivi e negativi) che gli interventi previsti dallo SUAP potrebbero 

generare sulle principali componenti ambientali: 
 

Aria – I principali impatti sulla componente aria riguardano: 
- emissioni dovute a un possibile aumento del traffico indotto dalla realizzazione degli interventi previsti nello 

SUAP; 

 
Acqua:  

Nessun aumento del consumo idrico, in quanto nell’area oggetto di ampliamento non sono previsti servizi 
igienici; 

 
Suolo: 

Non si evidenziano particolari impatti negativi, in quanto vi è si un limitato ampliamento rispetto alla 

superficie coperta esistente, compensato in parte dalla demolizione della palazzina residenziale esistente; 
 

Natura e biodiversità: 
Non si evidenziano particolari impatti negativi dato l’attuale stato di fatto dell’area oggetto dello SUAP; 

 

Rifiuti: 
Nessuna generazione di nuovi rifiuti; 

 
Rumore: 

Emissioni acustiche dovute al traffico indotto di cui si prevede l’inserimento; 

 
Inquinamento luminoso: 

Non si evidenziano impatti rilevanti; 
 

Energia: 
possibile aumento consumo energetico, esclusivamente elettrico, per l’attività che si insedierà nell’area; 

 

Paesaggio: 
attento inserimento paesaggistico ed ambientale in rapporto al contesto, con interventi di mitigazioni 

intrinseci ed estrinseci della struttura; 
 

Campi elettromagnetici e radiazioni ionizzanti: 

non si evidenziano impatti relativi rilevanti. 
 

Consumi energetici: 
Gli eventuali maggiori consumi energetici saranno relativi al solo impianto di illuminazione interna. Non vi 

saranno consumi di altre fonti di energia, in quanto la struttura non sarà dotata di impianto di riscaldamento. 
 

 

SCHEDA N. 5: VALUTAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI 
 

La valutazione dei possibili impatti generati dall’attuazione degli interventi previsti nello SUAP è 
effettuata attraverso due strumenti: 
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- la matrice di identificazione dei possibili impatti ambientali positivi/negativi/incerti che incrocia le tematiche 

ambientali e i singoli interventi nello SUAP; 
- la matrice di caratterizzazione degli impatti che, per ogni evento negativo individua le caratteristiche 

principali di probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti definiti nel seguente modo; 
- per probabilità di un impatto potenzialmente negativo si intende la possibilità che l’azione o l’intervento 

specifico sortiscano l’effetto indicato; 

- per durata di un impatto potenzialmente negativo si intende il periodo di tempo nel quale l’impatto si 
manifesta; 

- per frequenza di un impatto potenzialmente negativo si intende il numero di volte che l’impatto stesso si 
manifesta; 

- per reversibilità di un impatto potenzialmente negativo si intende quando un’azione o un intervento in 
programma genera un effetto temporaneo /mitigabile o persistente sulla matrice ambientale. 

 

Si considerano i seguenti interventi che costituiscono lo SUAP. 
 

Attività logistiche in contesto industriale, gli impatti considerato sono relativi a: 
- emissioni atmosferiche per traffico indotto e per il funzionamento degli edifici; 
- consumo limitato del suolo; 
- emissioni sonore per traffico indotto; 
- consumi energetici solo elettrici; 
 
 

SCHEDA N. 6: SINTESI DEGLI ELEMENTI EMERSI 
 

Sulla base delle valutazioni esposte nei capitoli precedenti emergono le seguenti considerazioni: 

- Il terreno dell’area in oggetto è attualmente urbanizzato; 
- Il peso insediativo dello SUAP è in variante a quanto previsto nel PGT vigente, in termini di SOLA superficie 

coperta; 
- Lo SUAP non prevede nuove opere di urbanizzazione nell’area e/o nuovi interventi sulla viabilità; 

- L’inserimento dell’intervento nel contesto urbano è stato attentamente studiato e progettato con particolare 

riferimento al rapporto con l’edificato esistente; 
- I probabili impatti negativi o incerti generati dall’intervento non risultano essere particolarmente critici 

rispetto alle matrici considerate; 
- Assenza di vincoli preordinati. 

Si propone pertanto di non sottoporre a VAS lo sportello unico per le attività produttive, 

poiché alla luce dei documenti disponibili analizzati non si ritiene generi effetti negativi 
rilevanti, contribuendo al contrario all’implementazione della logistica di un’azienda produttiva, 

che permetterà di incrementare i posti di lavoro. I benefici per i cittadini saranno definititi dalla 
realizzazione dello standard qualitativo da concordare con l’amministrazione comunale di 

Rogolo. 
Si richiede di utilizzare e prevedere, nella progettazione di dettaglio dell’edificio, le migliori tecnologie 

disponibili per l’abbattimento degli eventuali impatti generati, nonché di ottimizzare le performance 

ambientali delle strutture edilizie. 
 

 
FATTARINA MAXIMILIAN – Architetto 

 
Morbegno, dicembre 2017 
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