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1. INTRODUZIONE 
 

 
Il Comune di Airuno è dotato di P.G.T. vigente approvato dal Consiglio Comunale con Delibera    n° 
17 in data 04 agosto 2012 e pubblicato sul BURL in data 20 febbraio 2013. 
 
Al presente l’Amministrazione ha la necessità di intervenire per varianti minime allo strumento 
vigente, per questo ha dato incarico allo Studio Ing. Arch. Giuseppe Travaglini di redigere la 
variante con conseguente avvio delle procedure di legge. 
 
Con D.g.r. 25 luglio 2012 n° IX/3836 viene approvato il nuovo modello metodologico per la VAS e 
conseguente procedura in caso di varianti. 
 
Al punto 2.1 della D.g.r. sopra richiamata si afferma : 
“Le varianti al piano dei servizi e al piano delle regole, ai sensi dell’art. 4, comma 2 bis della         
l.r. 12/2005, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per 
l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 (Norme in materia ambientale), tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza 
dei requisiti seguenti : 
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 
b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE 
c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori. 
Per queste varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS.” 
 
Mentre al punto 2.2 della stessa D.g.r. troviamo : 
“Le varianti al piano dei servizi, di cui all’articolo 9, e al piano delle regole, di cui all’articolo 10, sono 
soggette a verifica di assoggettabilità a VAS come previsto dall’articolo 12 del D.lgs., fatte salve le 
fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152 (comma 2 bis, articolo 13 della Lr 13 marzo 2012, n. 4). 
Ad esse si applicano le disposizioni contenute nel presente modello al punto 3, 4 e 5.” 
 
Per quanto indicato al punto 2.3 della D.g.r. sono escluse dalla VAS e dalla verifica di 
assoggettabilità : 
“a) per le modifiche degli elaborati di piano finalizzate : 

- alla correzione di errori materiali e rettifiche; 
- all’adeguamento e aggiornamento cartografico, alla effettiva situazione fisica e morfologica 

dei luoghi, ivi inclusi gli effettivi perimetri dei boschi, o per rettifica dei perimetri di ambiti o 
piani attuativi derivanti dalle effettive risultanze catastali e delle confinanze; 

- al perfezionamento dell’originaria previsione localizzativa di aree per servizi e attrezzature 
pubbliche di interesse pubblico o generale, anche a seguito delle risultanze catastali e delle 
confinanze; 

- ad interpretazioni autentiche di disposizioni normative tra loro contrastanti o comunque che 
necessitano di chiarimento da parte del Consiglio Comunale; 
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- specificare la normativa di piano, nonché a renderla congruente con disposizioni normative 

sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo 
della disciplina delle aree; 

- ad individuare ambiti territoriali in attuazione di disposizioni di legge statale e regionale. 
 b) modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente 

cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, 
già oggetto di valutazione ambientale; 

 c) per le variazioni allo strumento urbanistico comunque finalizzate : 
- all’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate 

in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso; 
- a garantire la cessione o retrocessione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico e generale, qualificate come improprie o inserite nei piani di alienazione o 
valorizzazione immobiliare delle amministrazioni comunali; 

 d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della 
destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che 
hanno per legge l’effetto di variante, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di 
VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole 
opere; 

 e) per le variazioni dirette all’individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio 
esistente di cui all’art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 o dirette a modificare le modalità di 
intervento delle suddette zone, nel caso in cui non concretino ristrutturazione urbanistica, 
incremento di peso insediativo e riduzione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico e generale; 

 f) per varianti che prevedono, esclusivamente, la riduzione degli indici urbanistici e delle 
volumetrie.” 

 
Per quanto sopra, diventa fondamentale definire in modo preciso quanto sarà oggetto di variante, 
quindi di verifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studio Tecnico Dott. Ing. Arch. GIUSEPPE TRAVAGLINI 
Via Roma, 18 – 23827 Lierna (LC) 

Tel/fax : 0341-741536 – E-mail : giuseppe_travaglini@fastwebnet.it 
 

  - pag. 4 - 

 
2. OGGETTO DI VARIANTE 
 

 
L’avvio del procedimento è stato giustificato dall’esigenza di promuovere le varianti elencate nella 
Delibera di Giunta Comunale n° 109 del 19 novembre 2015, più precisamente : 
 
1. modifiche degli elaborati di piano finalizzate alla correzione di errori materiali e rettifiche; 
2. interpretazioni autentiche delle NTA che non influiscono sulla capacità insediativa dello 

strumento urbanistico; 
3. variazioni allo strumento urbanistico comunale finalizzate a garantire la cessione o 

retrocessione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico generale qualificate 
come improprie o inserite nei piani di alienazione o valorizzazione delle amministrazioni 
comunali; 

4. individuazione sul Piano delle Regole del perimetro del piano di recupero via della Vergine 
Convenzione rep. 201730/40594 del Notaio Donegana Pier Luigi. 

5. modifica localizzazione dell’ampliamento del cimitero di Airuno a seguito di dismissione dell’ex 
centro raccolta comunale sito in via del Donatore, già scheda n. 7 del D.d.P. con variazione del 
PdS – Piano Cimiteriale; 

6. adeguamento dello strumento urbanistico alla legge sul consumo del suolo 31/2014; 
7. riduzione dello standard previsto dalla Scheda n. 7 del Piano delle Regole (via Nobili-Torrente 

Tolsera) e conseguente variazione del Piano dei Servizi; 
8. modifica della previsione della viabilità in via Italia, già nel Piano dei Servizi e Piano delle 

Regole. 
 

Tuttavia, a termini di legge (comma 2, art. 13 L.R. 12/2005) è stata data la possibilità ai cittadini di 
presentare suggerimenti e proposte entro 30 giorni dalla pubblicazione, pertanto potrebbero 
risultare necessarie altre varianti in accoglimento dei contributi sopra richiamati. 
 
Degli otto punti richiamati nella Delibera di Giunta Comunale, possiamo iniziare a definire la loro 
posizione rispetto alla procedura di valutazione, in particolare abbiamo : 
 
- I primi due punti sono di fatto correzioni e non modificano il P.G.T., proprio per questo al punto 

2.3 dell’allegato 1 del D.g.r. IX/3836 del 25 luglio 2012 si prevede l’esclusione dalla verifica di 
assoggettabilità (punto 2.3 lettera a). 

- Anche il terzo punto rientra nei casi previsti al punto 2.3 dello stesso D.g.r. (punto 2.3 lettera c) 
essendo in particolare espresso nello stesso modo di come esposto nella Delibera di Giunta. 

- Il punto quattro della Delibera di Giunta può essere considerato al pari dei punti precedenti come 
ricompreso nel punto 2.3 dell’allegato 1 del D.g.r. a condizione che non si preveda la 
ristrutturazione urbanistica e l’aumento del peso insediativo o la riduzione delle aree pubbliche. 

- Il punto cinque prevede un diverso intervento sull’area cimiteriale di Airuno e, benchè di minima 
dimensione, non è ricompreso nei casi del citato punto 2.3 del D.g.r., pertanto sarà uno dei casi 
dove si dovranno verificare le condizioni di assoggettabilità alla VAS. 

- Il punto sei prevede l’adeguamento dello strumento P.G.T. alla nuova normativa per il consumo 
del suolo. 
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 Questo punto può rientrare nei casi del punto 2.3 del D.g.r. nei casi di semplice individuazione 

delle aree agricole e delle aree di recupero dell’esistente (Aree industriali dismesse) senza 
incrementi di volumetria con eventuale riduzione degli indici urbanistici. 

 Tuttavia il tema dovrà essere valutato dopo aver scelto come attuare l’adeguamento alla legge sul 
consumo dei suoli, infatti non sono da trascurare gli effetti di impatto ambientale in caso di riuso 
dei suoli e volumi industriali per fini abitativi. 

- Il punto sette prevede una riduzione delle aree di standards e, benchè si tratti di una area di 
modeste dimensioni, sarà comunque necessario verificare le condizioni di assoggettabilità alla 
VAS. 

- Il punto otto riguarda la modifica di una previsione di collegamento viario (via Italia) con un 
tracciato non attuabile a causa delle pendenze non compatibili con la regolare esecuzione. Pur 
trattandosi di un errore di previsione, di fatto modifica il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole 
quindi, nonostante si tratti di un tracciato di modeste dimensioni, sarà necessario verificare le 
condizioni di assoggettabilità. 

 
Di fatto già la Delibera della Giunta Comunale n° 109 del 19 novembre 2015 riporta la scelta di 
escludere dal procedimento VAS e dalla verifica dell’assoggettabilità tutte le prime quattro varianti. 
Restano per ora da assoggettare a verifica dell’assoggettabilità le restanti quattro varianti proposte 
dall’Amministrazione, fatte salve comunque le eventuali ulteriori varianti che si dovessero 
assumere in accoglimento delle proposte della collettività. 
 
Di seguito esamineremo i singoli casi di variante con riferimento ai criteri di legge ed alle tecniche 
di Valutazione Ambientale Strategica, avendo come riferimento le scelte strategiche già 
considerate nel P.G.T. vigente. 
 
L’insieme delle valutazioni di seguito riportate costituiscono il “Rapporto Preliminare” come previsto 
al punto 5 dell’allegato 1 del D.g.r. IX/3836 del 25 luglio 2012. 
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3. IL RAPPORTO PRELIMINARE 
 

 
Il Rapporto Preliminare è un documento che la metodologia e procedure per la VAS prevede per i 
casi di verifica di assoggettabilità. 
 
Prima dell’entrata in vigore del D.g.r. IX/3836 del 25 luglio 2012, al quale ci si riferisce nella 
presente relazione, la normativa (D.g.r. VIII/10971) già ammetteva la possibilità di modeste varianti 
senza la procedura VAS (comunque con verifica di assoggettabilità) a condizione che venissero 
contemporaneamente rispettati i seguenti tre requisiti : 
 
- non costituiscono quadro di riferimento per progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 

85/337/CEE e successive modiche e integrazioni 
- non producono effetti sui siti di cui alla Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) 
- determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori 
 
Di fatto, la verifica non veniva attuata per i Piani delle Regole e Piani dei Servizi ma veniva 
condotta solo per quei casi dove fosse possibile dimostrare che la variante al Documento di Piano 
trattava ambiti molto piccoli. 
Tuttavia oggi le varianti ai Piani delle Regole ed ai Piani dei Servizi sono soggetti a verifica di 
assoggettabilità (comma 2 bis, art. 4 L.R. 12/2005). 
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4. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

 
Per la presente relazione si considerano le seguenti norme di riferimento generali : 
 

 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27/06/2001 concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente 

 Legge Regionale Lombardia 11 marzo 2005 n° 12 per il Governo del Territorio e successive 
modificazioni ed integrazioni 

 Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi D.C.R. 13/03/2007           
n° VIII/351 

 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 “Norme in materia ambientale” e successive 
modificazioni ed integrazioni 

 D.g.r. 25 luglio 2012 n° IX/3836 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di 
piani e programmi – VAS riferita alle varianti ai Piani delle Regole e Piani dei Servizi” 

 Circolare Regionale “L’applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel 
contesto comunale” 
 

Durante la redazione del Rapporto Preliminare potrebbero rendersi utili anche i criteri e indirizzi che 
la Regione Lombardia ha emanato per la predisposizione del P.G.T., quali : 
 

 Modalità per la pianificazione comunale (D.G.R. 29/12/2005 n. 8/1681) 
 Criteri e indirizzi per la componente geologica, idrogeologica e sismica (D.G.R. 22/12/2005      n. 
8/1566) 

 Modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni per lo sviluppo del sistema 
informatico territoriale integrato (D.G.R. 22/12/2005 n. 8/1562). Criteri e procedure per 
l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione 
della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (D.G.R. 8/2121 del 15/03/2006) 

 Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi in attuazione del comma 1, articolo 4 
della L.R. 12/2005 (D.C.R. n. 8/351 del 13/03/2007) 

 Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale (D.C.R. n. 8/352 
del 13/03/2007) 
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SCHEMA TIPO DI VERIFICA DI ESCLUSIONE E PROCEDURA (ALL. 1 D.g.r. IX/3836) 
 

Fase del P/P Processo P/P Verifica di assoggettabilità alla VAS 
Fase 1 
Orientamento 

P1.1    Orientamenti iniziali della variante al 

            PdS e al PdR 
A1.1   Verifica delle interferenze con i Siti di 

          Rete Natura 2000 – Valutazione di 

          Incidenza (zps / sic) 
P1.2     Definizione schema operativo della 

             variante 
A1.2   Definizione schema operativo per la 

          Verifica e mappatura del pubblico e dei 

          soggetti competenti in materia  

          ambientale coinvolti 
 A1.3   Rapporto preliminare della proposta di 

          variante e determinazione degli effetti 

          significativi – allegato II, Direttiva 

          2001/42/CE 
messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) 

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

comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale 

e agli enti territorialmente interessati  
Decisione L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, 

assume la decisione di assoggettare o meno la variante alla valutazione ambientale 

(entro 45 giorni dalla messa a disposizione) 

e informazione circa la decisione assunta 
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5. LA PARTECIPAZIONE ALLA VERIFICA 
 

 
Si ritiene utile ai fini divulgativi, vista la partecipazione democratica che è bene ottenere nei 
processi VAS, richiamare le figure che partecipano per legge alla conferenze, nonché le modalità di 
informazione che la legge prevede. 
 
Pertanto si riporta in estratto parte dell’allegato 1 del D.g.r. IX/3836 del 2012. 
 
3.1 Elenco dei soggetti 
 

Sono soggetti interessati al procedimento : 
 il proponente; 
 l’autorità procedente; 
 l’autorità competente per la VAS; 
 i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati; 
 il pubblico e il pubblico interessato. 
 
Qualora il P/P si proponga quale raccordo con altre procedure, come previsto nell’allegato 2, 
sono soggetti interessati al procedimento, in qualità di soggetti competenti in materia 
ambientale, anche : 
 l’autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli indirizzi generali); 
 l’autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli indirizzi generali). 
 

3.2 Autorità procedente 
 

E’ la pubblica amministrazione che elabora il P/P ovvero, nel caso in cui il soggetto che 
predispone il P/P sia un diverso soggetto pubblico e privato, la pubblica amministrazione che 
recepisce, adotta o approva il piano/programma. 
E’ la pubblica amministrazione cui compete l’elaborazione della dichiarazione di sintesi. 
Tale autorità è individuata all’interno dell’ente tra coloro che hanno responsabilità nel 
procedimento di P/P. 
 

3.3 Autorità competente per la VAS 
 

E’ la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di 
assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato. 
 
L’autorità competente per la VAS è individuata all’interno dell’ente con atto formale dalla 
pubblica amministrazione che procede alla formazione del P/P, nel rispetto dei principi 
generali stabiliti dai d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e 18 agosto 2000, n. 267. 
Essa deve possedere i seguenti requisiti : 
a) separazione rispetto all’autorità procedente; 
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b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs. 18 agosto 

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

sostenibile. 
 

Tale autorità può essere individuata : 
• all’interno dell’ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale; 
• in un team interdisciplinare che comprenda, oltre a coloro che hanno compiti di tutela e 

valorizzazione ambientale, anche il responsabile di procedimento del P/P o altri, aventi 
compiti di sovrintendere alla direzione generale dell’autorità procedente; 

• mediante incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e valorizzazione 
ambientale ai sensi dell’articolo 110 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

3.4 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati 
 

Sono soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti 
pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, 
possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei P/P. 
 
L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, individua con atto 
formale, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove 
necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione. 
 
Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente : 
 
a) sono soggetti competenti in materia ambientale : 

• ARPA; 
• ATS (Agenzia Tutela Salute); 
• Enti gestori aree protette; 
• Direzione regionale per i Beni Culturali 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) 

 
b) sono enti territorialmente interessati : 

• Regione; 
• Provincia; 
• Comunità Montane; 
• Comuni interessati e confinanti; 
• Autorità di Bacino 

 
c) contesto transfrontaliero / di confine : 

• Svizzera – Cantoni 
• Comuni confinanti 

 
I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell’autorità procedente. 
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3.5 Il pubblico e il pubblico interessato 
 

Pubblico : una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, 
le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 
 
Pubblico interessato : il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure 
decisionali in materia ambientale o che ha interesse in tali procedure; ai fini della presente 
definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e 
che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse. 
 
L’autorità procedente, nell’atto di cui al punto 3.3, d’intesa con l’autorità competente per la 
VAS, provvede a : 

• individuare i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 
• definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico. 

 
Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene 
opportuno : 

• individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro 
specificità; 

• avviare momenti di informazione e confronto. 
 
 

4. MODALITA’ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 
 
4.1 Finalità 
 

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione 
ambientale. Il punto 6.0 degli indirizzi generali prevede l’allargamento della partecipazione a 
tutto il processo di pianificazione / programmazione, individuando strumenti atti a perseguire 
obiettivi di qualità. 
 

4.2 Comunicazione e informazione 
 

L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, nell’atto di cui al punto 
3.3, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di 
diffusione e pubblicizzazione delle informazioni. 
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6. RACCOLTA DATI 
 

 
Per definire le informazioni necessarie al Rapporto Preliminare sono necessari i contributi di diversi 
Enti operanti sul territorio, benchè in questa fase molta parte delle informazioni sono reperibili sul 
Rapporto Ambientale del P.G.T. vigente. 
Tuttavia è propedeutico conoscere le fonti che possono consentire l’aggiornamento o 
l’approfondimento dei dati, fra questi ricordiamo : 
 

 Uffici comunali e Comuni confinanti 
 P.G.T. vigente e Rapporto Ambientale 
 Provincia di Lecco – Settore Tecnico, Ecologia, Caccia e Pesca, Ambiente 
 PTCP della Provincia di Lecco 
 ATO della Provincia di Lecco 
 Parco Adda Nord 
 PTR della Regione Lombardia 
 ARPA (Agenzia, Ambiente) 
 ATS (Agenzia Tutela Salute) 
 Annuario Statistico Regionale (ASR) 
 ISTAT (Ufficio Statistica) 
 ERSAF (Ente Regionale Agricoltura) 
 Sistema Informativo Territoriale Regionale (www.cartografia.regione.lombardia.it) 
 Sistema Informativo Beni Ambientali (SIBA) 
 Sistema Informatico Regionale dei Beni Culturali (SIRBEC) 
 Sistema Informatico Regionale Energia Ambiente (Sirena, Cestec) 
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7. I CONTENUTI DI VERIFICA DEL RAPPORTO PRELIMINARE 
 

 
Dal Modello metodologico apprendiamo che il Rapporto Preliminare deve contenere le informazioni 
e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio 
culturale facendo riferimento all’allegato II della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001. 
 
Di seguito a titolo informativo riportiamo i contenuti dell’allegato II : 
 
1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi : 

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

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

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

• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 
• la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel 

settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla 
protezione delle acque). 

 
2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 

particolare, dei seguenti elementi : 
• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 
• carattere cumulativo degli effetti; 
• natura transfrontaliera degli effetti; 
• rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
• entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente 

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

(a)  delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 
(b)  del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; 
(c)  dell’utilizzo intensivo del suolo; 
(d)  effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 
 

Di fatto il nostro Rapporto Preliminare porterà a confrontare i singoli casi di variante al P.G.T. con 
le pianificazioni gerarchicamente ordinate quali : 
- PTR e PPR 
- PTCP e piani di settore e/o attuativi 
- PTC del Parco Adda Nord 
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Inoltre dovranno essere confrontati i dati con tutti i settori preposti alla salvaguardia dell’ambiente, 
della salute e del paesaggio. Parte di tale percorso è contenuto nei documenti della pianificazione 
comunale vigente, pertanto basterà attuare in confronto con tutti gli elementi già considerati nel 
Rapporto Ambientale prodotto per la verifica VAS del P.G.T. stesso, considerando eventuali 
aggiornamenti, se significativi, oltre a promuovere le specifiche verifiche previste nello schema 
generale di verifica di assoggettabilità : 
 
  - Verifiche di interferenze con siti di Rete Natura 2000 
  - Valutazione di incidenza (ZPS / SIC) 
 
I singoli casi di variante preordinati dall’Amministrazione sono gli ultimi quattro degli otto indicati 
nella Delibera di Giunta n° 109 del 19 novembre 2015, più precisamente : 
 

A)  Modifica localizzazione dell’ampliamento del Cimitero di Airuno a seguito di dismissione 
dell’ex centro di raccolta comunale sito in via del Donatore 

B) Adeguamento dello strumento urbanistico alla legge sul consumo del suolo (L.R. 31/2014) 
C) Riduzione dello standards previsto nella scheda 7 del Piano delle Regole (via Nobili / 

Torrente Tolsera) 
D) Modifica della previsione della viabilità in via Italia 

 
A questi quattro casi di variante vengono aggiunti gli ulteriori casi risultanti dall’accoglimento delle 
osservazioni della collettività previste con l’avvio del Procedimento. 
 
Le osservazioni pervenute entro la data del 15/01/2016 sono nove, delle quali di seguito 
riassumiamo i contenuti ed esprimiamo le tre valutazioni possibili : 

a) Istanza non accolta 
b) Istanza accolta ma non sottoposta a valutazione di assoggettabilità VAS 
c) Istanza accolta ma sottoposta a valutazione di assoggettabilità VAS 

 
Osservazione 1 Prot. 119 del 08/01/2016 
 Modifica previsione viabilistica in Via Italia (mapp. 2692) 
La presente Osservazione è coincidente con la proposta di Variante dell’Amministrazione 
comunale : Variante D. 
Si rimanda alla lettura di quanto trattato per detta Variante. 
 
Osservazione 2 Prot. 212 del 13/01/2016 
 Edificio non agricolo in zona agricola (mapp. 2543 e 2544) in uso 

all’associazione “GLI ALPINI DI AIRUNO” 
L’ Osservazione presenta le seguenti richieste : 
1. Classificare l’immobile come “edificio in zona agricola con funzione non agricola” 
2. Assoggettare l’edificio alla normativa della zona B1 
3. Modificare il rapporto di determinazione dell’area di pertinenza da 2 mq/mc esistente a 3 mq/mc 
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Questa osservazione viene accolta nei tre punti, tuttavia l’istanza rientra fra le tipologie di varianti 
che non richiedono la verifica di assoggettabilità in quanto trovano soluzione semplicemente con la 
correzione dell’errore cartografico. La modifica del criterio di individuazione dell’area di pertinenza 
deve valere solo per attività di interesse comune  e non ha relazione con le verifiche di capacità 
edificatorie di piano o con la dotazione di servizi, in ogni caso il terreno di pertinenza non può 
superare la dimensione dello stato di fatto, al momento dell’adozione del P.G.T. 
La quantificazione dell’area di pertinenza non può in ogni caso superare la superficie del terreno di 
proprietà al momento dell’adozione della variante al PGT. Trattandosi di variante su area agricola 
in ogni caso si predispone una scheda per la valutazione ai fini della assoggettabilità alla VAS 
(vedasi variante G) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservazione 3 Prot. 252 del 14/01/2016 
 Istanza per modificare un terreno agricolo non edificabile in edificabile per 

residenza 
La presente Osservazione contrasta con il comma 4 dell’art. 5 della Legge Regionale 28/02/2014 
n° 31 : “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 unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non 
comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, 
tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e 
accelerarne l'attuazione, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti, nonché quelle 
finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale. Fino a detto 
adeguamento sono comunque mantenute le previsioni e i programmi edificatori del documento di 
piano vigente.”  
L’istanza non viene accolta. 
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Osservazione 4 Prot. 279 del 15/01/2016 
 Istanza per eliminare una fascia a verde pubblico (standards) mapp. 2447 

e 247 
L’Amministrazione Comunale ha promosso una Variante per esigenze di perfezionamento del 
P.G.T. al fine di correggere alcuni errori e predisporre alcune varianti che per la loro dimensione e 
tipologia potrebbero non necessitare della verifica VAS dello strumento urbanistico vigente. 
L’Osservazione chiede “che venga eliminata la fascia di rispetto a verde pubblico”, tuttavia con 
l’eliminazione di circa mq 2400,00 di area standards si modificano significativamente i rapporti di 
dotazione di aree pubbliche, di conseguenza si possono configurare le condizioni per rendere 
obbligatoria la verifica VAS della variante al P.G.T.. In ogni caso la presenza di area per standards 
a ridosso del centro sportivo comunale è necessaria ai futuri adeguamenti delle attrezzature 
esistenti, oltre che costituire una valida protezione dal disturbo del centro Sportivo. 
L’istanza non viene accolta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservazione 5 Prot. 280 del 15/01/2016 
 Istanza per trasformare un P.L. produttivo in area industriale a 

concessione singola (mapp. 135 e 701) 
L’area ricade nel Documento di Piano non soggetto a variante. 
La scelta contrasta con l’esigenza di urbanizzare la zona prima di trasformarla, in particolare la 
mancata attuazione del P.L. futuro potrebbe comportare la riconduzione dei fondi alla destinazione 
d’uso agricolo nel rispetto dei criteri della Legge 31/2014. 
L’istanza non viene accolta. 
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Osservazione 6 Prot. 281 del 15/01/2016 (mapp. 193-194-188-497-703-1641-1642-1922-
115) 

 Istanza per riduzione della fascia di rispetto stradale 
L’istanza riguarda un ambito di P.A. convenzionato (Convenzione n. 1180 di Raccolta, Notaio 
Michele Oggioni di Barzanò, registrato in Merate il 28/02/2013 n° 651 serie 1T) ed i contenuti di 
detti ambiti sono modificabili solo dopo l’attuazione del P.A. oppure con istanza di variante al P.A. 
stesso. 
L’istanza non viene accolta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservazione 7 Prot. 282 del 15/01/2016 
 Istanza per variare le N.T.A. del Piano delle Regole per consentire la 

demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, nonché per avere la 
possibilità di realizzare interrati di altezza superiore a m 2,50 senza verifica 
volumetrica (mapp. 2181) 

L’istanza riguarda edifici in zona agricola con funzioni non agricole, tuttavia la zona è soggetta alla 
normativa del Parco Adda Nord (art. 24.5 “Zone E5” del P.G.T. ed art. 21 del P.T.C. del Parco). 
Pertanto per la normativa del P.G.T. vigente (art. 24 punto 2) è possibile la demolizione e 
ricostruzione, fatte salve le concrete attività possibili ad insindacabile giudizio del Parco. La 
normativa per il computo dei volumi dei piani interrati non può essere modificata in quanto altera la 
capacità insediativa di Piano (vedi L. 457/71 art. 43/b). 
L’istanza non viene accolta. 
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Osservazione 8 Prot. 283 del 15/01/2016 

 Istanza per modifica della scheda dell’edificio 12-13 compreso in Vecchio 
nucleo : Cerè del Piano delle Regole, nonché istanza per trasformare aree comprese in zona B4 
“Zone residenziali a verde privato” in zona agricola non edificabile (mapp. 1517; 328; 329) 
L’istanza per tutti e due i punti richiesti non comporta la verifica di assoggettabilità a VAS. In 
particolare il primo punto comporta la sola variante della scheda di attuazione, mentre il secondo 
punto è conforme alla L.R. 31/2014 ed è da considerare un miglioramento ambientale. In ogni caso 
prudenzialmente viene trattata come le varianti da assoggettare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservazione 9 Prot. 289 del 15/01/2016 

 Istanza di modifica del Piano delle Regole per attuare una “bozza d’intesa” 
fra Comune e Privato per la donazione parziale di area destinata a verde pubblico standard in 
cambio di edificabilità su una porzione residua 
L’Osservazione comporta la verifica di assoggettabilità a VAS. Nell’interesse del Comune l’istanza 
viene accolta con verifica. 
In conclusione delle Osservazioni pervenute a protocollo, sono da esaminare in Conferenza dei 
Servizi per la verifica di assoggettabilità a VAS le sole Osservazioni 8 (punto 2) e 9, che vengono 
poste in successione alle quattro della Delibera di Giunta, più precisamente : 

E) Trasformazione di aree B4 “Zone residenziali a verde privato” in aree E2 “Zone agricole 
non edificabili” (mapp. 328; 329) 

F) Trasformazione di area F1 a verde pubblico in due zone di cui una verrebbe donata al 
Comune per diventare area F1 “Verde pubblico”, l’altra diventerebbe zona B1 “Zone 
residenziali di contenimento allo stato di fatto” con edificabilità fondiaria di 0,8 mc/mq 
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8. VERIFICA DELLE VARIANTI PER ASSOGGETTABILITA’ VAS 

 
 

8.1 VARIANTE A) “MODIFICA LOCALIZZAZIONE DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO” 
 
 

Il Piano Regolatore Cimiteriale ha definito che il fabbisogno per il ventennio 2010-2030 di nuovi 
posti per sepoltura nel Cimitero di Airuno abbia la seguente dimensione : 
 
  Nuovi posti per inumazione    40 
  Nuovi posti per tumulazione  140 
  Nuovi posti per loculi     80 
 
Tuttavia, per rispettare la Legge Regione Lombardia n° 6/2004 è necessario incrementare i posti 
per inumazione del 50% quindi di 20 unità. 
 
Deducendo i posti liberi al 2010, si ottiene che il reale fabbisogno al 2030 è il seguente : 
   
  Nuovi posti per inumazione    30 
  Nuovi posti per tumulazione  120 
  Nuovi posti per loculi     59 
 
Il progetto di Piano Regolatore Cimiteriale vigente consente di realizzare i seguenti nuovi posti : 
 
  Nuovi posti per inumazione    32 
  Nuovi posti per tumulazione  220 
  Nuovi posti per loculi   240 
 
Di fatto per realizzare i nuovi posti previsti, sono necessarie le seguenti opere : 
 

1. Acquisire la proprietà dei terreni a NORD-OVEST del Cimitero 
2. Finanziare le opere di deviazione della viabilità 
3. Finanziare le opere dell’ampliamento di Cimitero con al minimo le opere di 

adeguamento del terreno e recinzione 
 

L’insieme delle azioni sopra descritte hanno costi stimati di massima non inferiori ad € 
1.500.000,00. L’importo è incompatibile con le condizioni economiche di questo periodo, pertanto a 
breve si rende necessario provvedere con la massima economia possibile. 
 
Volendo aggiornare le previsioni statistiche del Piano Regolatore Cimiteriale, dobbiamo riferirci ai 
valori sotto riportati forniti dagli uffici comunali 
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Con i valori sopra indicati e mantenendo gli incrementi con riferimento al trend otteniamo il 
fabbisogno medio annuo per il cimitero di Airuno: 
- Il numero medio annuo delle inumazioni è di   03 
- Il numero medio annuo delle tumulazioni è di   16 
- Il numero medio annuo di loculi è di    07 
- Il numero medio annuo di celle per ceneri è di   09 
 
 
Per contro si osserva che la media storica dei posti che vengono liberati ha i seguenti valori: 
 
- Esumazioni  03 
- Stomulazioni  13 
 
Inoltre la disponibilità attuale è di: 
 
- Inumazioni  007 
- Tumulazioni 029 
- Loculi   003 
- Ossari   186 
 
Per quanto sopra nei prossimi 10 anni si registrerà il seguente fabbisogno 
 
- Inumazioni   00 
- Tumulazioni  00 
- Loculi    67 
- Celle per ceneri   00 
 
mentre considerando il ventennio avremo: 
 
- Inumazioni   030  (compresa la maggiorazione di Legge) 
- Tumulazioni  061 
- Loculi    137 
- Celle per ceneri   010 
 
Per quaqnto fin qui considerato non serve a breve dare avvio al progetto di ampliamento del 
cimitero bensì è necessario provvedere con urgenza alla realizzazione di loculi viste anche le 
prenotazioni. 
 
La proposta di Variante consiste nella possibilità di utilizzo di parte dell’area di proprietà comunale 
confinante a NORD-EST con il Cimitero che fino al 2011 era destinata a centro di raccolta rifiuti 
oggi dismessa. 
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Zonizzazione vigente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta di variante 
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Quest’ultima scelta consente di trovare una soluzione a breve del fabbisogno di posti per loculi fino 
ad un massimo di 160 unità oltre ad uno spazio da dedicare a Giardino delle Rimembranze. 
Ovviamente l’ampliamento a NORD-OVEST è necessario per colmare il fabbisogno di posti per 
inumazione e tumulazione calcolati nel PGT e comunque riconsiderati con la seguente proposta di 
variante 
Di fatto la variante proposta serve a superare il periodo attuale di crisi e per disporre di un lasso di 
tempo più ampio per ottenere i terreni ed i finanziamenti che consentano di attuare il Piano 
Regolatore Cimiteriale. 
 
In sintesi, con riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva Europea, possiamo esprimere 
quanto segue : 
 
1.1 La variante A) non influisce sul dimensionamento di piano in quanto utilizza aree già 

destinate ad uso pubblico. 
1.2 La variante A) non influisce sulla pianificazione gerarchicamente superiore. 
1.3 La variante A) è pertinente dal punto di vista ambientale in quanto occupa aree già comprese 

in fascia di rispetto cimiteriale, inoltre togliendo definitivamente l’area per centro di raccolta 
rifiuti si attua una prescrizione sanitaria e si toglie una incompatibilità d’uso. 

1.4 La variante A) come indicato al punto precedente migliora e risolve un problema ambientale 
che esisteva (uso in deroga del centro di raccolta rifiuti). 

1.5 La variante A) è come già definito migliorativa nel rispetto della normativa comunitaria del 
settore ambiente. 

2.1 Gli effetti sulla salute, ambientali e paesaggistici sono nulli in quanto l’area di variante è già 
inclusa in fascia di rispetto cimiteriale e condivide con il cimitero esistente le stesse 
attenzioni. 

2.2 Non esiste il carattere cumulativo degli effetti. 
2.3 Non esiste rischio transfrontaliero. 
2.4 Non esiste rischio per la salute in caso di incidenti. 
2.5 L’area della variante è di fatto molto piccola (circa mq 400). 
2.6 L’area non presenta aumenti di vulnerabilità rispetto a nessuna variabile di verifica VAS. 
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8.2 VARIANTE B) “ADEGUAMENTO  DELLO  STRUMENTO  URBANISTICO  ALLA  LEGGE                 

SUL CONSUMO DEL SUOLO (L.R. 31/2014)” 
 
 
La Legge Regionale 31/2014 dà disposizioni per la riduzione del consumo del suolo e la 
riqualificazione del suo degrado. 
 
Di fatto, la legge promuove quanto sopra intervenendo con correzioni ed integrazioni della legge 
per la gestione del territorio (L.R. 12/2005), nonché definendo dei parametri di valutazione, oltre ad 
inserire delle misure di incentivazione e delle misure transitorie. 
 
Tutte le modifiche alla L.R. 12/2005 troveranno applicazione in occasione della prima scadenza del 
Documento di Piano, e comunque non prima della definizione della soglia comunale del consumo 
di suolo, di cui all’art. 8, comma 2, lettera b ter) della stessa L.R. 12/2005. 
 
Il Comune di Airuno ha pubblicato il suo Piano il 20/02/2013 quindi dovrà applicare i contenuti della 
Legge Regionale 31/2014 alla scadenza del Documento di Piano vigente, pertanto per il 
20/02/2018 (art. 8, punto 4, L.R. 12/2005), ciò a condizione che a quella data siano stati adeguati i 
PTR ed i PTCP. 
Infatti il PTR riporterà le modalità di determinazione degli “indici” necessari per misurare il consumo 
del suolo, di conseguenza verranno adeguati i PTCP con l’assegnazione dei limiti per le diverse 
aree omogenee della Provincia. Entro questi ultimi valori si adegueranno i PGT con revisione dei 
Documenti di Piano. 
 
La Legge Regionale 31/2014 prevede che “ogni variante generale o variante parziale del PGT che 
preveda nuovo consumo del suolo” debba produrre un elaborato grafico denominato “Carta del 
consumo del suolo”. 
 
Questo elaborato contiene la superficie agricola, il grado di utilizzo agricolo dei suoli e le loro 
peculiarità pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche, le aree dismesse, da bonificare, 
degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, i lotti liberi, le superfici oggetto di progetti di recupero o di 
rigenerazione urbana. 
 
Da quanto fin qui considerato, abbiamo che non sono possibili azioni di variante al PGT vigente in 
adeguamento alla L.R. 31/2014 nelle more delle varianti alle pianificazioni Regionali e Provinciali. 
Tuttavia nello stesso periodo abbiamo la seguente situazione : 
 
a) Fino ad esaurimento delle previsioni vigenti : nessun consumo di nuovo suolo (valgono le 

previsioni del PGT vigente – vedi punti 3 e 4, art. 5 “Norma transitoria” della L.R. 31/2014).  
b) Nella programmazione futura si potrà intervenire nei limiti del PTR con gli indirizzi del PTCP. 
c) Trovano comunque applicazione le misure di incentivazione (art. 4 L.R. 31/2014). 
d) Per gli ambiti di trasformazione che attualmente interessano zone agricole valgono le 

maggiorazioni del contributo al costo di costruzione. 
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Il PGT di Airuno prevede forme di incentivazione per il risparmio energetico che si somma ai punti 
2 bis e seguenti della L.R. 31/2014, si ritiene doveroso richiamare tali incentivazioni nelle NTA del 
Piano delle Regole, tuttavia tale modifica non rientra fra le varianti da sottoporre a verifica di 
esclusione alla VAS. 
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8.3 VARIANTE C) “RIDUZIONE  DELLO  STANDARD PREVISTO DALLA SCHEDA N° 7 DEL                

PIANO DELLE REGOLE (VIA NOBILI – TORRENTE TOLSERA)” 
 
 

La cartografia di azzonamento del Piano delle Regole R3a fra via Dei Nobili e via Vittorio Emanuele 
II individua delle aree per standards urbanistici con campitura che la legenda definisce “spazi 
pubblici”, mentre di fatto hanno destinazione d’uso più specifica di parcheggi. 
Tutte le aree compreso lo spazio centrale confinante con via Vittorio Emanuele II, che consiste in 
una fascia larga 3,7 metri , sono destinate a parcheggio.  
 
In seguito a verifiche di fattibilità, l’Amministrazione ha rilevato che l’intera area di mq 264,00 circa 
comporterebbe, per l’acquisizione, oneri eccessivi per la collettività, infatti all’interno della stessa gli 
attuali proprietari hanno volumi pertinenziali oltre a spazi per posti auto e solo in parte giardino. 
 
Di fatto con l’acquisizione dell’intera area si otterrebbe, a costi eccessivi, l’eliminazione di posti auto 
privati con aumento del problema di parcheggi sul suolo pubblico. 
 
La scelta è quella rivedere il disegno dello spazio pubblico promuovendo una soluzione della 
viabilità che consenta l’uso a parcheggio privato dell’area libera residua, o comunque consenta la 
realizzazione di un passo carraio con facilità di accesso. 
 
Come ordine di grandezza abbiamo una riduzione delle aree per standards di circa mq 225,00. 
Nel Piano dei Servizi l’area in oggetto è parte del comparto n° 65 “F1” di mq 694 con indice 
perequativo di 0,2 mc/mq. 
 
L’area in diminuzione viene proposta come di fatto è : area di pertinenza della residenza in zona 
omogenea A – “zone con testimonianza delle tradizioni”. 
 
La variante non incide sul dimensionamento di piano in quanto non esiste nuovo volume edificabile. 
 
La variante riduce la quantità di standards in piccola misura (mq 225 circa) senza causare una 
riduzione rispetto al limite minimo di dotazione di aree per servizi. 
Infatti la dotazione di aree per servizi (vedi Piano dei Servizi) nel PGT vigente è di : 
  - Parcheggi  mq   24.959,00 
  - Verde   mq   54.742,00 
  - Attrezzature  mq   58.003,00 
  TOTALE  mq 137.704,00 
 
Per contro la capacità teorica del PGT (vedi Documento di Piano paragrafo 10.4) è di abitanti 
3.752, otteniamo una dotazione globale del PGT vigente di mq 137.704 / ab 3.752 = 36,70 mq/ab. 
Con la variante C) otteniamo una dotazione di mq 137.479 di aree standards che, rapportate alla 
stessa popolazione, otteniamo 137.479 / ab 3.752 = 36,64 mq/ab , la riduzione è valutabile in 6 
centesimi di superficie a fronte di una dotazione minima consolidata di 26,5 mq/ab. 
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Zonizzazione vigente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta di variante 
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In sintesi con riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva Europea, possiamo esprimere 
quanto segue : 
 
1.1 La variante C) non influisce sul dimensionamento di piano in quanto il bilancio fra volume 

edificabile per perequazione e volume edificabile a seguito di variante comporta la riduzione 
del 50% del volume edificabile. 

1.2 La variante C) non influisce sulla pianificazione gerarchicamente superiore. 
1.3 La variante C) è pertinente dal punto di vista ambientale dello sviluppo sostenibile in quanto 

lo spazio destinato a piazza in riduzione rimane uno spazio privato come nello stato di fatto, 
quindi senza alterazione dell’ambiente  

1.4 La variante C) non incide sui problemi ambientali del PGT. 
1.5 La variante C) non incide sulla normativa comunitaria del settore ecologia in quanto non 

influenza la gestione dei rifiuti e la protezione delle acque. 
2.1 La variante C) non dà effetti irreversibili in quanto ha come risultato il mantenimento dello 

stato attuale per la parte in variante. 
2.2 La variante C) non ha effetti cumulativi. 
2.3 La variante C) non ha rischi di effetti transfrontalieri. 
2.4 La variante C) non presenta rischi per la salute in caso di incidenti. 
2.5 La variante C) ha dimensioni molto piccole pari a circa mq 150,00. 
2.6 La variante C) non presenta momenti di vulnerabilità rispetto a nessuna variabile di verifica 

VAS (natura, cultura, qualità ambientale, valori limite, uso intensivo del suolo, paesaggio 
protetto). 
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8.4 VARIANTE D) “MODIFICA  DELLA  PREVISIONE DELLA VIABILITA’ IN VIA ITALIA, GIA’                 

NEL PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE” 
 
 
La cartografia del Piano dei Servizi S2.1a “Viabilità Progetto” riporta un collegamento di progetto fra 
via Italia e via Marconi con strada di tipo F “urbana minima” con un percorso della lunghezza di 40 
m circa e larghezza di m 6 circa, con dislivello fra quota 221 e quota 229, quindi con una pendenza 
del 20% circa occupando parte di via Carlo Cattaneo. 
 
La tavola di Azzonamento del Piano delle Regole R3a riporta la stessa proposta indicando a lato 
della strada ipotizzata due fasce di rispetto della larghezza di m 5,00 ognuna, dette fasce sono 
sovrapposte alla campitura che individua le zone B1 “zone residenziali di contenimento allo stato di 
fatto”. 
 
In seguito a verifiche di fattibilità, è emersa una seria difficoltà tecnica ad eseguire il tratto stradale, 
infatti se il percorso ipotizzato nel Piano dei Servizi ha una pendenza al limite dell’accettabilità 
(20%), nella pratica tale pendenza aumenta fino ad oltre il 25% dovendo mantenere il tratto di 
raccordo di via Carlo Cattaneo nello stato di fatto. 
Non essendo tecnicamente accettabile la soluzione proposta, si sceglie ora di togliere il 
collegamento, ovviamente togliendo anche le fasce di rispetto. 
Le aree in variante divengono zone B1, ovviamente non viene variato il tratto su via Carlo 
Cattaneo. 
 
La variante interessa mq 120,00 con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,8 mc/mq pari a totali mq 
96 circa che, espressi in superficie edificabile, otteniamo 32 mq pari a 0,21 abitanti teorici. 
 
La variante modifica in piccola quantità il dimensionamento di piano ma sul globale valore della 
verifica di piano ha una incidenza insignificante valutata nell’ordine del 0,006%. 
Il tutto deve poi essere rapportato al fatto che il dimensionamento del PGT vigente è inferiore ad 
1/3 della dimensione ammessa dal PTCP (vedi paragrafo 10.2 della Relazione del Documento di 
Piano). 
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Zonizzazione vigente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta di variante 
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In sintesi con riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva Europea, possiamo esprimere 
quanto segue : 
 
1.1 La variante D) non influisce significativamente sul dimensionamento di piano (aumento di 

0,21 abitanti teorici), ed in ogni caso non vengono superati i limiti di espansione previsti dal 
PTCP che al contrario restano inferiori ad 1/3. 

1.2 La variante D) non influisce sulla pianificazione gerarchicamente superiore. 
1.3 La variante D) è pertinente dal punto di vista ambientale dello sviluppo sostenibile, in quanto 

la piccola edificabilità che risulta dalla trasformazione dello spazio destinato a strada in zona 
B1 non incide sul fattore di sviluppo sostenibile poiché la soppressione di un tratto di strada 
comporta una riduzione del traffico locale con una riduzione dell’inquinamento acustico e 
dell’inquinamento del microambiente. 

1.4 La variante D) non incide sui problemi ambientali del PGT, anzi come indicato al punto 1.3, 
ne migliora la vivibilità locale. 

1.5 La variante D) non incide sulla normativa comunitaria del settore ecologia in quanto non 
incide sulla gestione dei rifiuti e la protezione delle acque. 

2.1 La variante D) non dà effetti irreversibili in quanto ha come risultato il mantenimento dello 
stato attuale per la parte proposta in variante. 

2.2 La variante D) non ha effetti cumulativi. 
2.3 La variante D) non ha rischi di effetti transfrontalieri. 
2.4 La variante D) non presenta rischi per la salute in caso di incidenti. 
2.5 La variante D) ha dimensioni molto piccole dell’ordine di mq 120,00. 
2.6 La variante D) non presenta momenti di vulnerabilità rispetto a nessuna variabile di verifica 

VAS (natura, cultura, qualità ambientale, valori limite, uso intensivo del suolo, paesaggio 
protetto). 
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8.5 VARIANTE E) “TRASFORMAZIONE DI ZONA B4 IN ZONA E2” 

 
 
Il Piano delle Regole in località Cerè prevede attorno al vecchio nucleo delle aree B4 “zone 
residenziali a verde privato” (art. 22.5). 
Con istanza del proprietario le aree possono essere trasformate in E2 “zone agricole non 
edificabili”. 
 
La superficie oggetto di trasformazione è di mq 908, il cambio d’uso non comporta un aumento del 
peso insediativo di piano, anzi, si ottiene una riduzione di 181,60 mc di edificabilità. 
 
In relazione alla L.R. 31/2014 il cambio di destinazione migliora il “bilancio ecologico del suolo” (art. 
2d). 
 
In sintesi, con riferimento all’allegato II della Direttiva Europea, possiamo esprimere quanto segue: 
 
1.1 La variante E) non influisce sul dimensionamento di piano in quanto comporta riduzione di 

edificabilità. 
1.2 La variante E) non influisce sulla pianificazione gerarchicamente superiore. 
1.3 La variante E) è pertinente dal punto di vista ambientale in quanto conferma lo stato attuale 

(agricolo). 
1.4 La variante E) non incide sui problemi ambientali del PGT, anzi li migliora con la riduzione 

delle utenze teoriche. 
1.5 La variante E) non incide sulla normativa comunitaria del settore ecologia in quanto non 

influenza la gestione dei rifiuti e la protezione delle acque. 
2.1 La variante E) non dà effetti irreversibili in quanto mantiene lo stato attuale. 
2.2 La variante E) non ha effetti cumulativi. 
2.3 La variante E) non ha effetti di rischio transfrontaliero. 
2.4 La variante E) non presenta rischi per la salute in caso di incidenti. 
2.5 La variante E) ha dimensioni piccole pari a circa mq 908,00. 
2.6 La variante E) non presenta momenti di vulnerabilità rispetto a nessuna variabile di verifica 

VAS (natura, cultura, qualità ambientale, valori limite, uso intensivo del suolo, paesaggio 
protetto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Zonizzazione Vigente             Proposta di Variante 
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8.6 VARIANTE F) “TRASFORMAZIONE DI ZONA F1 IN ZONE F1 E B1” 
 
 

In prossimità del centro storico il P.G.T. ha individuato una area di standards a verde pubblico 
contrassegnato dal n° 5 per richiamare con analogo numero la scheda descrittiva delle varianti fra il 
vecchio P.R.G. ed il Piano delle Regole. 
 
La scheda prevede che la cessione dell’area standards, oltre che per acquisto diretto, può avvenire 
mediante cessione di volume perequativo (0,4 mc/mq) al Piano Attuativo denominato Area 3,del 
Documento di Piano o per vendita a terzi dello stesso volume perequativo. 
 
Con Osservazione all’avvio di procedimento per Variante al P.G.T. i Proprietari dell’area 
propongono che la stessa Variante dia attuazione alla bozza d’intesa allegata all’osservazione. 
 
La bozza prevede che mq 1.158,21 di superficie del mappale 2669 diventi zona B1 con edificabilità 
di mc/mq 0,8 pari a complessivi mc 926,57, mentre la restante parte di proprietà verrebbe ceduta al 
Comune (mq 2.613,41) fatta salva una servitù di passaggio. 
In pratica se l’intera proprietà con il volume perequativo ha una capacità edificatoria pari a : 

mc (1.158,21 + 2.613,41) x 0,4 = mc 1.508,65 
in seguito all’eventuale accoglimento dell’osservazione la capacità edificatoria scende a soli mc 
926,57, tuttavia si registrerebbe una riduzione del verde per standards di mq 1.158,21. 
 
L’accoglimento dell’osservazione non aumenta il peso insediativo di piano ma lo riduce, mentre la 
riduzione della dotazione di standards non incide sui minimi previsti per normativa in quanto, come 
documentato al punto 8.3, il totale di standards previsti dal P.G.T. in mq 137.704 è pari ad una 
dotazione di 36,66 mq/ab, mentre con una riduzione di mq 1.158,21 otteniamo una dotazione pari a 
: 

mq (137.704 – 1.158,21) / 3.752 = 36,39 mq/ab 
tale valore è sempre molto superiore a 26,5 mq/ab previsto dalla normativa. 
 
In sintesi con riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva Europea, possiamo esprimere 
quanto segue : 
 
1.1 La variante F) non influisce sul dimensionamento di piano in quanto il bilancio fra volume 

edificabile per perequazione e volume edificabile a seguito di variante comporta la riduzione 
del volume edificabile. 

1.2 La variante F) non influisce sulla pianificazione gerarchicamente superiore. 
1.3 La variante F) è pertinente dal punto di vista ambientale dello sviluppo sostenibile in quanto 

lo spazio destinato a zona B1 è contiguo alla zona residenziale, quindi senza alterazione 
dell’ambiente. 

1.4 La variante F) non incide sui problemi ambientali del PGT. 
1.5 La variante F) non incide sulla normativa comunitaria del settore ecologia in quanto non 

influenza la gestione dei rifiuti e la protezione delle acque. 
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2.1 La variante F) non dà effetti irreversibili in quanto ha come risultato il mantenimento dello 

stato attuale per la parte in variante. 
2.2 La variante F) non ha effetti cumulativi. 
2.3 La variante F) non ha rischi di effetti transfrontalieri. 
2.4 La variante F) non presenta rischi per la salute in caso di incidenti. 
2.5 La variante F) ha dimensioni molto piccole pari a circa mq 1.158,21. 
2.6 La variante F) non presenta momenti di vulnerabilità rispetto a nessuna variabile di verifica 

VAS (natura, cultura, qualità ambientale, valori limite, uso intensivo del suolo, paesaggio 
protetto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
    Zonizzazione Vigente 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Proposta di Variante 
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8.7 VARIANTE G) “INDIVIDUAZIONE DI EDIFICIO AD USO NON AGRICOLO IN ZONA 

AGRICOLA” 
 

Nella zona della pianura fluviale in zona agricola, ma sul fronte stradale di una comunale (via 
Conciliazione) esiste un edificio delimitato dalla recinzione di proprietà, questo edificio è 
accatastato come edificio residenziale e di fatto non è usato per l’agricoltura e non ospita 
agricoltori. 
Il PGT individua gli edifici agricoli con destinazione d’uso non agricola, tuttavia l’edificio in esame 
non è stato individuato nel Piano. 
Il proprietario dell’edificio con l’osservazione n° 2 prot. 212 del 13/01/2016 ha chiesto di 
regolarizzare la situazione. 
Di fatto l’osservazione come abbiamo visto al paragrafo 7 della presente relazione è articolata in 3 
punti: 

1. Classificare l’immobile come “edificio in zona agricola con funzione non agricola” 
2. Assoggettare l’edificio alla normativa della zona B1 
3. Modificare il rapporto di destinazione dell’area di pertinenza da 2 mq/mc a 3 mq/mc 

Pur ritenendo che la variante non rientra nella fattispecie dei casi da sottoporre a verifica di 
assoggettabilità alla VAS,  visto che la scelta incide su area agricola si è ritenuto opportuno 
inserirla fra le varianti da valutare. 
La scelta comporta la perimetrazione di una area di circa mq 3.030,00 di fatto la stessa è 
con destinazione non agricola in ogni caso riguarda una superficie di modesta entità. 
Essendo una destinazione d’uso esistente non incide sul dimensionamento di piano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In sintesi con riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva Europea, possiamo esprimere 
quanto segue : 
 
1.1 La variante G) non influisce sul dimensionamento di piano in quanto il volume è esistente 
1.2 La variante G) non influisce sulla pianificazione gerarchicamente superiore. 
1.3 La variante G) è pertinente dal punto di vista ambientale dello sviluppo sostenibile in quanto 

lo spazio destinato a zona B1 è contiguo alla zona residenziale, quindi senza alterazione 
dell’ambiente. 
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1.4 La variante G) non incide sui problemi ambientali del PGT., trattandosi di stato di fatto 
1.5 La variante G) non incide sulla normativa comunitaria del settore ecologia in quanto non 

influenza la gestione dei rifiuti e la protezione delle acque. 
2.1 La variante G) non dà effetti irreversibili in quanto ha come risultato il mantenimento dello 

stato attuale per la parte in variante. 
2.2 La variante G) non ha effetti cumulativi. 
2.3 La variante G) non ha rischi di effetti transfrontalieri. 
2.4 La variante G) non presenta rischi per la salute in caso di incidenti. 
2.5 La variante G) ha dimensioni molto piccole pari a circa mq 3.030,00      
2.6 La variante G) non presenta momenti di vulnerabilità rispetto a nessuna variabile di verifica 

VAS (natura, cultura, qualità ambientale, valori limite, uso intensivo del suolo, paesaggio 
protetto). 
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8.8 VARIANTE H) “ADEGUAMENTO STRADALE IN SEGUITO ALL’ATTUAZIONE DELLA 

ROTATORIA SULLA SP 72 ALL’INCROCIO CON VIA POSTALE VECCHIA” 
 

Nella zona sud del Comune il PGT ha previsto una rotatoria che risolveva I problemi di sicurezza 
della viabilità all’incrocio fra via Postale Vecchia, la SP 72 e la strada a valle della provinciale, 
denominata via Isonzo. 
La rotatoria è in fase di realizzazione ed il progetto esecutivo ha evidenziato la necessità di 
modificare le previsioni del PGT per I collegamenti posti a valle della SP 72 . 
Più precisamente risulta di minore impatto dividere la viabilità dalla rotatoria verso valle in due 
sensi uno per collegare la zona più trafficata del centro sportivo e uno per collegare direttamente 
via isonzo. 
Con questa soluzione si dimezza il traffico del collegamento diretto a via Isonzo con forte riduzione 
dell’impatto sonoro, dell’inquinamento da traffico. Eventualmente in futuro si potranno promuovere 
ulteriori soluzioni di viabilità migliori dal punto di vista dell’impatto impostando dei sensi unici che 
entrano nel quartiere dalla nuova via di connessione svoltano in via della liberta e si ricongiungono 
alla strada provinciale svoltando verso ovest, pertanto questa scelta permetterebbe il 
restringimento della carreggiata e la realizzazione dei percorsi ciclopedonali . 
Le scelte comportano variante in aree individuate da Documento di Piano come Ambiti di 
trasformazione,  gli spazi interessati sono di circa mq 1899 per il collegamento a via della Libertà e 
circa mq 556  per la variente su via Isonzo. 
Non vengono aumentati I valori di consumo del suolo in quanto le varianti insistono su aree gia 
destinate ad Ambiti di Trasformazione, pertanto la loro realizzazione di fatto costituisce una 
aticipazione delle soluzioni viarie che gli ambiti interessati dovrebbero comunque attuare. 
Il tutto, in ogni caso, potrebbe essere riconosciuto come soluzione esecutiva di una proposta viaria 
già prevista nel Documento di Piano (rotatoria) e nel Piano delle Regole, quindi già considerata  
nella VAS del PGT. 
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In sintesi con riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva Europea, possiamo esprimere 
quanto segue : 
 
1.1 La variante H) non influisce sul dimensionamento di piano in quanto trattandosi di viabilità 

non necessita di nuovi volumi. 
1.2 La variante H) non influisce sulla pianificazione gerarchicamente superiore. 
1.3 La variante H) è pertinente dal punto di vista ambientale dello sviluppo sostenibile in quanto 

la soluzione con i sensi unici è di minor impatto rispetto la soluzione con strada a doppio 
senso prevista nel PGT. 

1.4 La variante H) non incide sui problemi ambientali del PGT., 
1.5 La variante H) non incide sulla normativa comunitaria del settore ecologia in quanto non 

influenza la gestione dei rifiuti e la protezione delle acque. 
2.1 La variante H) dà effetti irreversibili come occupazione del suolo  
2.2 La variante H) non ha effetti cumulativi. 
2.3 La variante H) non ha rischi di effetti transfrontalieri. 
2.4 La variante H) non presenta rischi per la salute in caso di incidenti. 
2.5 La variante H) ha dimensioni pari a circa mq 2455      
2.6 La variante H) non presenta momenti di vulnerabilità rispetto a nessuna variabile di verifica 

VAS (natura, cultura, qualità ambientale, valori limite, uso intensivo del suolo, paesaggio 
protetto). 
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9. VARIANTI PER CORREZIONI DI ERRORI GRAFICI 

 
 
9.1 Viene segnalato l’errore grafico sulla Tavola R3b del Piano delle Regole in quanto in località 

Veglio a valle della frazione sono presenti corsi d’acqua (Reticolo Minore) privi della 
campitura della fascia di vincolo, già coincidente con la Zona E4 e le aree di fattibilità 
geologica IV. (Vedi vecchio PRG) 
Trattandosi di evidente errore grafico, con l’occasione della Variante si procede alla 
correzione, sia della condizione evidenziata, sia di tutte le altre condizioni osservabili. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.2 Viene segnalato un errore grafico della linea di separazione fra due zone per standards, una 

esistente a parcheggio mapp. 2670 e la seconda di progetto mapp. 2669 (Piano delle Regole 
- Tavola R3a). 
Disponendo delle perimetrazioni catastali, si provvede alla correzione dell’evidente errore. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.3 Viene segnalato che sulla Tavola R3a del Piano delle Regole un insieme di spazi per 

standards a parcheggio sono stati graficamente colorati di marrone anziché azzurro. La 
destinazione d’uso è rilevabile anche a pag. 18 della Relazione (Elaborato R0 del Piano delle 
Regole), oltre che dalla Tavola S1a del Piano dei Servizi ed Elaborato S0 pag. 34 della 
Relazione del Piano dei Servizi. 
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L’insieme degli errori grafici di coloritura verrà corretto trattandosi di evidente e riscontrabile 
errore grafico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4 Viene segnalato che nel Piano delle Regole non sempre sono riportati in planimetria (Tavole 
R3a e R3b) gli edifici esistenti in zona agricola con funzioni non agricole. 
Trattandosi di una omissione per errore in quanto l’individuazione è dovuta per la normativa 
vigente, si provvederà alla revisione delle planimetrie riportando quanto omesso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.5 Viene segnalato che esistono, in alcuni casi, delle differenti perimetrazioni degli ambiti di 

trasformazione dal confronto fra le tavole del Documento di Piano e le tavole del Piano delle 
Regole. 
Trattandosi di evidente errore, si provvede alla correzione delle tavole del Piano delle Regole 
affinchè coincidano con quanto indicato nel Documento di Piano. 
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9.6 Viene segnalato che per errore (non trattandosi di ambito di trasformazione) il collegamento 
sotto Via Italia è stato indicato nella Tavola D4a. 
Trattasi di evidente errore grafico (infatti nel Documento di Piano D0 non se ne parla), per 
questo deve essere corretta la tavola.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.7 Viene segnalato che la Tavola S4c riporta erroneamente le aree di pertinenza del Cimitero di 
Aizurro con dimensioni diverse dall’estratto mappa, si invita a correggere. 
Trattandosi di evidente errore, si provvede alla correzione delle tavole del Piano Regolatore 
Cimiteriale (Piano dei Servizi).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.8 Si segnala che la Tavola R1 riporta l’indicazione errata della linea di elettrodotto. 

Trattandosi di errore grafico si provvede alla correzione 
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9.9 Si segnala che nella tavola D4a, la strada di progetto che collega la frazione Prada con Via 
Consorziale non è rappresentata con idoneo retino relativo alla “viabilità di progetto”, pertanto 
essendo strada di Progetto del Documento di Piano è necessaria per l’attuazione dell’AT2, 
deve essere campita con il giallo ”viabilità di progetto del PGT”. 
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10 VARIANTI PER INTERPRETAZIONE E PRECISAZIONE DELLE N.T.A. 

 
10.1 Riferimento PdR – R5, Art. 16 

Si chiede di precisare se la “Dotazione di spazi pubblici” definita dall’art. 16 delle N.T.A. del 
Piano delle Regole nella misura di 24,5 mq/ab debba essere reperita solo in caso di P.A. o 
anche in caso di pratiche singole. 
L’articolo 16 delle N.T.A. esprime solamente una quantificazione di minima dotazione 
dell’intero PGT e precisa che già il PGT soddisfa questo requisito per quanto riguarda il 
Piano delle Regole. Dà anche una definizione di cosa si intende per “spazio pubblico”, più 
precisamente essi sono gli spazi destinati ad essere acquisiti dal Comune e gli spazi da 
destinare a servitù d’uso pubblico. 
L’art. 16 non dice in quali occasioni deve essere richiesta la cessione di spazi pubblici. 
Per una migliore lettura della norma si propone di aggiungere il seguente ultimo comma : 
“La dotazione minima di standards urbanistici per aree del Piano delle Regole ove non 
è previsto il ricorso alla Pianificazione Attuativa (P.L. e P.diR.) è già garantita dal PGT 
e non devono essere reperite nuove aree. Nei casi di P.A. vale quanto indicato all’art. 
10 delle presenti N.T.A., precisando che gli standards sono di 26,5 mq/ab per i volumi 
residenziali, 10% della superficie fondiaria per il produttivo e 100% della superficie 
utile per il terziario.” 
La dotazione minima di standards è di 26,5 mq/ab (ex L.R. 51/75) pertanto si propone di 
correggere quanto indicato all’art. 16 (26,5 anziché 24,5). 
 

10.2 Riferimento PdR – R5, Art. 13 pt. (13) 
Si chiede di chiarire la modalità di calcolo delle altezze dei casi di edifici con fronti del piano 
interrato a cielo aperto. 
Si propone di aggiungere il seguente capoverso : 
“Qualora esista o si preveda una parte del fabbricato il cui piano interrato risultasse a 
cielo aperto (rampa di accesso ai box) nel computo dell’altezza si deve : 
a) computare la maggiore altezza, riferendosi alla quota di calpestio del piano 

interrato a cielo aperto, quando la lunghezza complessiva delle pareti a cielo aperto 
del fabbricato superi il 35% dell’intero perimetro del fabbricato 

b) non computare la maggiore altezza quando la lunghezza complessiva delle pareti a 
cielo aperto del fabbricato risulti essere inferiore o uguale al 35% dell’intero 
perimetro del fabbricato.” 

 
10.3 Riferimento PdR – R5, Art. 13 pt. (14) 

Per meglio precisare come viene calcolato il volume, si ritiene utile modificare il secondo 
capoverso del punto 14 dell’articolo 13 delle N.T.A. del Piano delle Regole, più precisamente 
il secondo capoverso viene così riscritto : 
“Il volume di un edificio è rappresentato dal prodotto della superficie coperta Sc per 
l’altezza di interpiano dei piani abitabili (compreso spessore dei solai di interpiano), 
più precisamente l’altezza viene misurata dal piano di calpestio più basso al piano di 
intradosso più alto, se si tratta di solaio inclinato la misura dell’altezza è da riferire al 
punto medio.” 
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10.4 Riferimento PdR – R5, Art. 14 
Per una migliore interpretazione della tipologia delle tettoie all’art. 14 delle N.T.A. del Piano 
delle Regole vengono apportate delle modifiche, di fatto il punto specifico viene così riscritto: 
“ - tettoie di protezione di posti con una superficie massima di mq 30, corrispondenti 

ad un numero di 2 posti auto e con altezza massima di metri 2,50 da misurarsi 
all’intradosso della copertura. 

 Le tettoie dovranno essere costituite da una struttura semplice (pilastri di sostegno 
+ copertura) e dovranno essere aperte su tutti i lati, eccezione fatta per  quei lati 
eventualmente posti in aderenza a corpi di fabbrica.” 

 
10.5 Riferimento PdR – R5, Art. 26 

Per applicare con maggiore sicurezza la misura delle fasce di arretramento dal ciglio 
stradale, si propone di modificare la lettera (a) dell’art. 26 delle N.T.A. del Piano delle Regole, 
lo stesso verrà riscritto nel seguente modo : 
“(a) Viabilità primaria extraurbana Categoria C e urbana Categoria E interquartiere, 

con funzione di collegamento con il fondovalle e tra le varie frazioni o comuni 
confinanti. Fuori del perimetro del centro abitato, la distanza da osservarsi 
nell’edificazione, misurata in proiezione orizzontale a partire dal ciglio della 
strada, deve essere quella prevista dal Codice della Strada DPR 285/92 e 
successivi aggiornamenti.” 

 
 

10.6 Riferimento PdR – R5, Art. 23.1 
L’articolo 23.1 “Zone D1 – Zone produttive” delle N.T.A. del Piano delle Regole riporta, fra gli 
indici di edificabilità, l’obbligo di dotarsi di aree A2 che sono espressamente aree di 
urbanizzazione secondaria (vedi anche art. 13 punto (4)). Ovviamente vale solo in caso di 
P.A. 
Tuttavia in caso di Piano Attuativo la stessa verifica è già prevista dall’art. 16 e va verificata 
una sola volta, pertanto la soluzione è di togliere dalla norma il riferimento alla zona A2. 
In ogni caso tutte le aree produttive devono dotarsi anche dei posti auto privati previsti 
dall’art. 23.  
Quanto sopra è da intendere come interpretazione autentica. 
 
 

10.7 Riferimento PdR – R5, Art, 24 
Agli edifici residenziali non destinati all’agricoltura posti in zona agricola si applicano tutte le 
previsioni dell’art. 22.2 “Zone B1 – Zone residenziali di contenimento dello stato di fatto” e 
non le previsioni dell’art. 20 erroneamente indicato all’ultimo capoverso del punto 2 dell’art. 
24 delle N.T.A. del Piano delle Regole. 
Trattandosi di evidente errore, si propone di modificare in tal senso le norme. 
In accoglimento dell’osservazione n°2 del pubblico l’art. 24 viene modificato con l’aggiunta 
del seguente capoverso: 
“Per gli edifici con destinazione d’uso non agricola compresi in ambiti agricoli, la cui 
destinazione è per attività di interesse comune, l’individuazione dell’area di pertinenza ha lo 
stesso criterio degli edifici residenziali, tuttavia il rapporto è di 3 mq/mc, senza superare la 
superficie del terreno di proprietà al momento dell’adozione della variante al PGT.” 
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Si specifica che si intendono attività di interesse comune quelle amministrative, culturali, 
sociali, sanitario/assistenziali e ricreative gestite sia da soggetti pubblici che privati. 
 
 

10.8 Riferimento PdR – R5, Art. 25.3 
Si invita ad una precisazione dell’art. 25.3, in particolare con riferimento alla possibilità di 
realizzare il recupero dei sottotetti. 
In proposito si osserva che dette fasce insistono prevalentemente in ex zone B1, pertanto 
l’articolo 25.3 può essere ampliato con in seguente capoverso : 
“E’ sempre possibile la modifica della sagoma per il recupero del sottotetto ai fini 
abitativi con le modalità previste dalla Legge Regionale 12/2005, con riferimento ai 
limiti di altezza massima di m 9,00.” 
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