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1. Premessa

Il Comune di Bosisio Parini, con deliberazione della Giunta Comunale n.
162  del  9/12/2015  ha  avviato  il  procedimento  per  la  redazione  della
“Variante  generale  al  Documento  di  Piano  del  Piano  di  Governo del
Territorio (PGT) vigente”; tale variante è assoggettata a VAS così come
previsto dagli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e
programmi.

Con la medesima deliberazione è stato dato avvio al  procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica

Con  comunicazione  congiunta  dell'autorità  procedente  e  dell'autorità
competente per la VAS, prot. 5622 del 31/08/2016, sono stati individuati i
soggetti  competenti  in  materia  ambientale,  gli  enti  territorialmente
interessati e i singoli settori del pubblico interessati all'iter di Valutazione
Ambientale Strategica.

In data 27/09/2016 è stata effettuata la prima conferenza in cui è stato
presentato il documento di scoping.

Il rapporto ambientale è redatto ai sensi della normativa attuale vigente
in materia di valutazione ambientale strategica, in particolare dell'art. 4,
“Valutazione  ambientale  dei  piani”,  della  LR  12/2005  e  s.m.i.,  degli
“Indirizzi generali  per la valutazione ambientale di piani e programmi”,
approvati  con  DCR  n.8/351  del  13  marzo  2007,  nonché  della  DGR
n.9/761 del 10 novembre 2010, dalla DGR n.2789 del 22 dicembre 2011
e della DGR n.9/3836 del 25 luglio 2012.

Il Rapporto ambientale viene messo a disposizione sui siti istituzionali e
viene presentato in occasione della conferenza di valutazione.
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2. Dati inerenti il procedimento in oggetto
Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 09/12/2015, il Comune di Bosisio Parini ha
avviato il  procedimento di VAS così come previsto dagli  indirizzi  generali  per la valutazione
ambientale di piani e programmi.

Con  la  medesima  deliberazione  sono  stati  individuati  gli  attori  coinvolti  nel  presente
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica:

-  SOGGETTO PROPONENTE:   Comune  di  Bosisio  Parini  nella  persona  del  sindaco  pro-
tempore avv. Giuseppe Borgonovo

- AUTORITÀ PROCEDENTE: Comune di Bosisio Parini nella persona del sindaco pro-tempore
avv. Giuseppe Borgonovo

-  AUTORITÀ COMPETENTE:   il  team interdisciplinare  composto  dal  responsabile  dell'area
Pianificazione  urbanistica  ed  Edilizia  geom.  Domenico  Carratta  e  dal  responsabile  del
procedimento per le Autorizzazioni paesaggistiche arch. Giuseppe Monti

-  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO  DI  VARIANTE:   il  responsabile  dell'area
Pianificazione urbanistica ed Edilizia geom. Domenico Carratta

Con comunicazione congiunta dell'autorità procedente e dell'autorità competente, prot. 5622 del
31708/2016, sono stati altresì individuati:

• I soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati:

• ARPA Dipartimento provinciale di Lecco;

• Azienda sanitaria della provincia di Lecco;

• DIREZIONE  REGIONALE  PER  I  BENI  CULTURALI  E  PAESAGGISTICI  DELLA
LOMBARDIA;

• PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

• SOPRINTENDENZA PER I BENI  ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO DELLA
LOMBARDIA; 

• SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA LOMBARDIA; 

• PROVINCIA DI LECCO;

• PROVINCIA DI COMO;

• REGIONE LOMBARDIA -  D. G. Territorio e Urbanistica; D.G. Infrastrutture e mobilità;
D.G. Qualità dell'ambiente; D.G. Agricoltura – sede territoriale locale STER;

• CORPO FORESTALE DELLO STATO Comando Stazione competente;

• AUTORITA' DI BACINO fiume Po;

• COMUNI CONFINANTI: Rogeno, Molteno, Annone di Brianza, Cesana Brianza;

• Azienda servizi integrati Lambro;

• ANAS spa;

• SILEA spa;

• TERNA rete elettrica nazionale spa;

• LARIO RETI HOLDING spa;

• Ambito Territoriale Ottimale ATO della provincia di Lecco;
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• Consorzio del Lario e Laghi minori;

• SAL società autolinee lecchesi;

• ENEL distribuzione;

• ENEL gas;

• ACEL;

• SNAM.

Altri enti e soggetti funzionalmente interessati:

• Associazioni ambientaliste legalmente riconosciuta e notoriamente attiva a livello locale
in maniera significativa: Legambiente, WWF;

• Camera di Commercio della Provincia di Lecco; 

• Unione Artigiani della Provincia di Lecco; 

• Unione Industriali della Provincia di Lecco; 

• Associazione Commercianti della Provincia di Lecco; 

• Associazione la Nostra Famiglia; 

• Protezione Civile comunale; 

• principali  associazioni  di  categoria  agricole  presenti  sul  Territorio  della  Provincia  di
Lecco:  Confagricoltura,  CIA,  Coldiretti,  Associazione  Provinciale  Allevatori;  -
Organizzazioni Sindacali;

• Ordini Professionali; 

• associazioni Culturali, Sportive, Sociali presenti sul Territorio; 

• enti morali e religiosi; 

• autorità scolastiche; 

• associazioni di residenti ed i portatori di interessi diffusi; 

• Associazione Pescatori, Cacciatori, Alpini ecc.; -

• Altri tipi di consorzi o Parchi o PLIS; - API; - ET (Ente turismo); 

• ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili); 

Vengono  inoltre  istituite la  Conferenza  di  Scoping  e  le  Conferenze  di  Valutazione  che  si
prevedono articolate in almeno due sedute:

−  una prima seduta introduttiva, tenutasi in data 27/09/2016, tesa ad illustrare la ricognizione
dello stato di fatto e dello schema di piano, gli orientamenti iniziali e gli obiettivi (presentazione
del documento di scoping);

−  una seduta  conclusiva  per  la  formulazione  della  valutazione  ambientale  finale,  che potrà
anche attivare tavoli di lavoro specifici per l'elaborazione di un quadro conoscitivo integrativo in
particolare sui temi  specifici della variante.

La  partecipazione  e  informazione  del  pubblico  sul  percorso  di  Valutazione  Ambientale
Strategica verranno garantite mediante la pubblicazione tempestiva sul SIVAS e sul sito web
istituzionale del comune della documentazione relativa al procedimento stesso.
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3. Contenuti e obiettivi principali della variante 

3.1. Oggetto della Variante

L'oggetto del presente procedimento di VAS è la variante al PGT vigente, avviata dal soggetto
proponente. 

La motivazione principale che rende necessaria la variante è rappresentata da una serie di
aggiustamenti  e  piccole  modifiche  per  rendere  alcune  previsioni  di  PGT  più  aderenti  alle
necessità  degli  investitori  privati  e  dell'amministrazione  comunale;  si  tratta  in  generale  di
variazioni che non comportano incrementi volumetrici o nuova occupazione di aree libere. 

Dalla relazione di sintesi della variante

Si conferma la validità degli indirizzi e delle scelte del PGT vigente.

La variante sarà rappresentata solo da piccole modifiche e perfezionamenti, per rendere
alcune previsioni di PGT più fattibili  e/o più aderenti  alle necessità della cittadinanza e
dell’Amministrazione Comunale.

Si tratta di proposte che non comportano incrementi volumetrici né di consumo di nuovo
suolo, che non alterano l’assetto del PGT, anzi ne possano facilitare l’attuazione.

Il  procedimento  di  variante  è  stato  avviato  con  deliberazione  della  G.C.  n.  162  del
09.12.2015.

L’Amministrazione  Comunale  ha  individuato  alcune  problematicità;  alcuni  privati  ed
associazioni hanno presentato richieste e proposte.

Gli  argomenti  rilevati  dall’Amministrazione  Comunale  si  contrassegnano  con  numero
d’ordine  con  l’aggiunta  di  “AC”  mentre  quanto  proposto  da  privati  e  associazioni
semplicemente con numero d’ordine.

3.1.1. Argomenti rilevati dall'amministrazione comunale

1 AC- PIANO DI LOTTIZZAZIONE N. 28 IN VIA MANZONI/CALCHIROLA

realizzazione di nuova viabilità di accesso ai parcheggi dalla rotonda e modifica delle
norma di PE per togliere l'obbligo di cessione dei parcheggi.

• AZIONE: modifica dell'art. 35 delle NTA (PRbter).

2 AC- COMUNICAZIONE REGIONE LOMBARDIA

Comunicazione  prot.  T1.2015.0016687  del  31.03.2015  Regione  Lombardia,
superamento  di  previsioni  regionali  in  materia  di  scarichi  idrici,  limiti  di  rumore,
regolamentazione di impianti termici e industrie insalubri da parte di norme generali e
nazionali  prevalenti.  All’art.  42 delle  NTA si  rileva che il  divieto  di  insediamento  alle
industrie  insalubri  di  I°  classe  per  la  tutela  dell’ambiente  non  è  coerente  con  la
legislazione di riferimento che invece prevede una valutazione specifica per l’impianto
ed attività, al fine di documentare che l’esercizio non abbia ad arrecare nocumento alla
salute del vicinato. 

• AZIONE: La parte finale dell’art. 42 viene riformulata 
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3AC- COMPENDIO VILLA ROSA (recepimento accordo ex art. 11 della L. 241/90

L’ambito interessato è situato tra aree ed insediamenti di interesse pubblico, di propr.
comunale ed è previsto ad uso pubblico nel PGT. La ditta proprietaria di Villa Rosa è
interessata ad avere una destinazione urbanistica più appropriata del proprio lotto con
fabbricato residenziale.

• AZIONE: modifica, in recepimento dell’accordo, della tavola PR1 ter e le NTA PRb ter art. 37
(zona  C5).   L’area  ricompresa  tra  Casa  De  Francesco  e  la  palestra  comunale  avrà
destinazione  di  uso  pubblico  e  sarà  ceduta  al  Comune,  mentre  Villa  Rosa,  con  l’area
pertinenziale  risultante,  sarà  inclusa  in  zona C5;  a  villa  Rosa sarà  assicurato  un  nuovo
accesso del parcheggio pubblico situato in loc. Pre’ Campell

4AC- ORTI CITTADINI

La proposta prevede la formazione di “Orti Cittadini” sul mappale 248 situato nella zona
di via Canevè. L’area è di propr. comunale; il mappale ha superficie catastale di mq.
2940 e ricade in zona Agricola non boscata, di valore paesaggistico ed ecologico E3;
non si considera la parte di mappale che ricade in zona boscata E2. 

• AZIONE:  Per  raggiungere  l’obiettivo  di  realizzare  gli  orti  cittadini  si  perimetra  e
contrassegna  con  “OR”  nella  tav.  PR1ter,  l’ambito  individuato,  che  manterrà  il  suo
carattere agricolo e la destinazione di zona. All’art. 49 delle NTA si aggiunge la seguente
nota  esplicativa:  “L’ambito  perimetrato  con  “OR”  nella  tav.  PR1ter,  è  destinato  ad  orti
cittadini.” 

5AC- PRECISAZIONE DELLA NORMA ATTUATIVA DEL PRU N. 9

Si  specifica  che  l’obbligo  di  piano  di  recupero  è  previsto  per  nuovi  interventi  di
riorganizzazione e ristrutturazione.

• AZIONE: si integra la norma della scheda urbanistica del PRU n. 09.

6AC- PIP VIA DEI LIVELLI

Sui mappali 4059-4158-4159-4160 (area ex Oteco) si sono insediate attività produttive
che necessitano di ampliamento delle strutture per svolgere funzionalmente la propria
attività e per disimpegnare al meglio gli accessi alle specifiche realtà produttive.

Gli  insediamenti  realizzati  fanno  riferimento  al  Permesso  di  Costruire  n  30/08
L’attuazione del PIP, ambito contiguo alla ex Oteco, a seguito delle iniziative esperite
dall’Amministrazione  Comunale,  non  ha  trovato  un  concreto  interesse  attuale  per
avviare una procedura di intervento. 

• AZIONE: 1. Ridimensionamento del PIP di via Dei Livelli con stralcio di alcuni mappali 1091-
1090- 1089-1664 e aggiornamento della scheda. 

• AZIONE:  2.  Individuazione  di  un  ambito  ad  uso  produttivo  denominato  PE  n.  9  per
ristrutturazione e riordino di attività produttive

7AC- NORME PER MURI DI CONTENIMENTO RODACCIAI IN VIA BRIANZA

Necessità di modifica del vincolo di accesso, di contributo perequativo libero (non legato
alla realizzazione della strada) e necessità di realizzare un muro perimetrale più alto di
quanto consentito 

• AZIONE:  Integrazione  dell’art.  19  NTA,  PRbter,  per  riprecisare  le  modalità  di
riorganizzazione delle recinzioni lungo via Brianza, inserendo dopo il 3° comma quanto già
stabilito dal C.C.
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8AC- PENASA

Con deliberazione del C.C. n. 52/15, si è stabilito di integrare l’art. 21 delle NTA, per
rendere possibile la monetizzazione di posti auto esterni nel caso di unità immobiliari
esistenti,  realizzate  prima  dell’approvazione  del  PGT,  assicurata  la  dotazione  di
parcheggi  l.  122/89,  ove  venga  riconosciuta  dall’Amministrazione  Comunale  la
mancanza di aree idonee. 

• AZIONE:  Si  integra  l’art.  21  delle  NTA  aggiungendo  al  terz’ultimo  comma:  “Per  unità
immobiliari  esistenti  in  edifici  realizzati  prima  dell’approvazione  del  PGT,  in  ambiti
residenziali, ove non si rendono necessarie modifiche né interne né esterne nel fabbricato,
assicurata la dotazione di parcheggi prevista dalla l. 122/89 all’interno del lotto pertinenziale
o nelle immediate contiguità del lotto stesso, potranno essere monetizzati i posti auto esterni
ove venga riconosciuta dall’Amministrazione Comunale la mancanza di area o ambiti esterni
idonei, nella situazione di fatto consolidata”.

9AC. NORMA PER DISTANZA MANUFATTI DI ARREDO PER PUBBLICI ESERCIZI

Necessità di migliorare l’accessibilità e l’accoglienza dell’attività di pubblici esercizi 

• AZIONE: si propone di integrare l’art. 17.19 delle N.T.A.

10AC- CROCE VERDE

Si ipotizza la possibilità che la croce verde possa trovare una nuova sede in via Cercé. 

• AZIONE:  nelle  attività  compatibili  per  l’ambito  individuato  in  zona  D2  (artigianale),  si
specifica che: “  Nell’ambito contrassegnato con “CV”, sono ammesse attività di interesse
collettivo, sicurezza e protezione civile, che non prevedano residenza, alberghi, soggiorno di
persone”. Si integra l’art. 42 delle NTA.

11AC. PEREQUAZIONE

• AZIONE: All’art. 39 NTA si richiama l’accordo stipulato con la proprietà di Villa Rosa, che
prevede la cessione gratuita di aree al Comune , a titolo di perequazione.

12AC- VIA CERCE’- ATTIVITA’ NEL PIP ESISTENTE

Problematiche  emerse  circa  i  frazionamenti  degli  immobili  e  comunicazione  della
Regione Lombardia prot. T1.2015.0016687 in data 31.03.2015 evidenziante l’evoluzione
delle norme in materia sanitaria per gli insediamenti produttivi

• AZIONE: si propone, assicurato l’ordine urbanistico ed edilizio già definito, di sostituire le
ultime 7 righe di pag. 50, art. 42 NTA (PRbter) con il seguente articolo . “ Le abitazioni
incluse  nei  corpi  di  fabbrica  con  fronte  su  via  Cercè  sono  pertinenziali  all’attività
produttiva degli  insediamenti  contigui  o limitrofi.  Eventuali  uffici  ad attività di  servizio
ubicati nei corpi di fabbrica con fronte su via Cercè; potranno invece avere un utilizzo
autonomo, senza vincolo di pertinenzialità. Le attività di nuovo insediamento dovranno
essere conformi alla legislazione vigente in materia di scarichi  idrici,  limiti  al rumore,
impianti  termici,  industrie  insalubri.  In  particolare  per  la  tutela  ambientale  si  farà
riferimento  alla  seguente  normativa,  con  successive  modifiche,  integrazioni  e
regolamentazioni attuative:

· d.lgs. 152/2006 per gli scarichi idrici e rischi di inquinamento

· d.lgs. 447/95 per l’inquinamento acustico

· DPR 412/93; DPR 74/2013; dlgs. 192/2005 per impianti termici

· R.D. 1265 del 27 luglio 1934 art. 216, d.lgs 152/06, d.lgs. 334/99, per assicurare che
l’esercizio delle attività produttive non arrechi nocumento alla salute del vicinato”.
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13AC. PRU N. 01

Il complesso dell’ex Ospedale sta degradando sempre più. 

• AZIONE: Si ritiene utile rivedere la scheda attuativa del PRU n. 01 per agevolare l’attuazione
d’intesa con L’ASL che è la  proprietaria  del  compendio  immobiliare.  Sostanzialmente  si
vuole che gli immobili  ancora esistenti siano recuperati e che il Comune di Bosisio Parini
possa acquisire le aree di interesse pubblico per completare il disegno di riqualificazione del
vecchio nucleo di Bosisio.

3.1.2. Proposte di privati e associazioni

3. AZIENDA AGRICOLA IL CAMPO

Evidenzia  la  necessità  per  l’organizzazione  di  concorsi  ippici  di  poter  parcheggiare
camion  per  trasporto  cavalli  e  auto  dei  concorrenti  e  del  pubblico  nell’ambito  107,
essendo contiguo a via Carreggio; il campo di gara dovrebbe invece essere situato su
area in zona E1, contigua al campo di prova e allenamento esistente nell’ambito 45 

• AZIONE: Per aderire alle esigenze dell’attività, si individua nella tav. PR1ter in zona E1
un’area contrassegnata con 107’ ove poter disporre di un campo di gara, richiamando
tale facoltà nell’art. 47 (zona E1). L’ambito già 107 sarà invece destinato alla dotazione
di parcheggi e campi scoperti di equitazione, modificando la specifica già prevista all’art.
49, zona E3.

6. GALLI RODOLFO E FIGLI SRL

Il complesso produttivo dell’azienda ricade in zona D1 (art. 41 NTA) ed è contrassegnato
con 109 per  richiamare una specifica norma relativa alle  modalità  di  ampliamento  e
adeguamento.

Dalla richiesta presentata dalla ditta in data 21.10.2015 prot. 6081, e riconfermata in
data 22.01.2016 prot. 398, vengono segnalate alcune problematicità nel programma di
adeguamento,  nonché  una  proposta  di  soluzione,  avendo  acquisito  la  possibilità  di
creare un nuovo accesso da via Brianza,  interessando l’ambito in zona D4 normato
dall’art. 44 delle NTA.

• AZIONE: Ritenendo la proposta meritevole di approvazione, anche per decongestionare
la via Caminanz e per rendere più funzionale l’organizzazione del lavoro aziendale, si
amplia la perimetrazione 109 nella tavola delle previsioni di piano PR1ter così come da
progetto  presentato,  prendendo  atto  che  le  altezze  delle  murature  di  sostegno
(controripa)  sono  quelle  indicate  nel  progetto  stesso,  in  coerenza  con  il  profilo  del
versante situato a monte dell’insediamento.

All’art. 41 e 44 NTA si integra la norma evidenziando la fattibilità del progetto presentato
dalla ditta interessata con prot. 6081 in data 21.10.2015; la fattibilità dell’intervento sarà
regolata dal progetto stesso.

8. BINDA SILVANO

Con istanza prot. 421 del 25.01.2016, il sig. Binda Silvano chiede di stralciare la strada
che attraversa i mapp. 3955 e 3957, assegnando al sedime la destinazione di zona C1.

La strada segnalata voleva creare un nuovo collegamento tra la via Brianza e la via
Cercé, per riorganizzare il sistema viario della zona centrale di Bosisio Parini. Le aree
interessate  sono  interne  al  consolidamento  urbano;  i  lotti  dell’ambito  hanno  già
accessibilità da via Brianza. 
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Con  la  riorganizzazione  della  mobilità  nella  zona  vecchio  nucleo,  si  può  ritenere
decaduto l’interesse pubblico per la realizzazione della strada richiamata dal Binda. 

• AZIONE: si ritiene che l’istanza possa trovare accoglimento eliminando nella tav. PR1ter
la strada che attraversa i mappali 3955, 3957, assegnando al sedime la destinazione di
zona C1, regolata da art. 33 NTA.

11. COLOMBO FERNANDO

Chiede la modifica delle previsioni di intervento nel comparto PIP di via Cercè.

In particolare si riferisce a:

· prescrizioni di pertinenzialità relative ai corpi di fabbrica con fronte su via Cercé

· divieto di insediamento di industrie insalubri di I° categoria

La Regione Lombardia, con comunicazione prot. T1.2015.0016687 in data 31.03.2015
ha evidenziato l’evoluzione delle norme in materia sanitaria. 

• AZIONE: In considerazione delle evoluzioni intervenute si propone una modifica della
norma che in ogni caso garantisce l’ordine edilizio ed urbanistico già definito.  A tale
proposito si veda determinazione su punto 12AC che prevede di sostituire le ultime 7
righe di pag. 50, art. 42 delle NTA (PRbter) con una norma riformulata

14. CONTI MARIA CARLA, MAURIZIO, ORAZIO GIUSEPPE

Per  accedere  ai  lotti  di  proprietà,  situati  in  via  Manzoni  loc.  “Sabina”  si  chiede  di
confermare la larghezza della  sede stradale di  m. 3.00,  come da autorizzazione del
10.03.1999.  Gli  interventi  proposti  vanno  a  saturare  un  ambito  urbanizzato  e  da
urbanizzare senza una organizzazione funzionale che consenta una accessibilità sicura
e la possibilità d’inversione di marcia almeno per autoveicoli. In ogni caso, l’accesso a
lotti è regolato dall’art. 20 delle NTA, PRbter.

• AZIONE: Rilevato che si tratta di un ambito ormai consolidato, che l’accesso non deve
impattare  negativamente  con  la  rotatoria  di  via  Manzoni  si  ritiene  di  introdurre  una
specifica clausola all’art. 20 delle NTA.
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3.2. La pianificazione urbanistica comunale vigente

Il Piano di Governo del Territorio è stato approvato con deliberazione del  Consiglio Comunale
n.  16  del  22.06.2013  e  divenuto  efficace  con  la  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Lombardia – serie avvisi e concorsi – n. 5 del 29.01.2014. 

I dati di sintesi indicati all'approvazione dei PGT riportano:

abitanti residenti 3571 da insediare 500 gravitanti 0

servizi pubblici mq 132762

attrezzature mq 15580 

servizi sovracomunali mq 155260

suolo libero a nuova edificazione mq 25980

riuso aree mq 43190

3.2.1. Obiettivi del Documento di Piano del PGT vigente
In estrema sintesi, gli obiettivi del documento di piano dei i comuni convenzionati per la 
redazione del PGT (Bosisio Parini, Rogeno, Molteno, Annone di Brianza, Suello) possono 
essere elencati come segue:

• · miglioramento della qualità dei servizi e dei collegamenti viari attraverso una visione 
sovracomunale del territorio;

• · ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse economiche finanziarie;

• · previsione di sviluppo con una strategia coordinata tenendo conto delle indicazioni del 
PTCP;

• · completa conoscenza del territorio sia dal punto di vista insediativo che dal punto di 
vista infrastrutturale e ambientale;

• · approfondimento di tematiche ambientali sia nell’ambito locale sia nell’ambito 
sovracomunale.

Sono poi obiettivi principali del P.G.T.:

• · tutelare il valore ambientale del territorio con particolare riferimento al lago ed agli 
ambiti agricoli della Merlotta, Camp Lung, Campella, c.na Colombè, c.na Brugné, ambiti 
al confine con Annone Brianza;

• · riqualificare ed accrescere le qualità di vivibilità dell’abitato;

• · rendere possibile l’adeguamento delle attività produttive situate in ambiti compatibili;

• · migliorare la qualità dei servizi;

• · integrare la mobilità nonché i percorsi ciclabili e pedonali che consentono di meglio 
fruire del valore ambientale ed ecologico del luogo;

• · razionalizzare l’accessibilità all’abitato e la viabilità al contorno per evitare interferenze 
del traffico con vecchi nuclei ed insediamenti urbani consolidati;

• · proporre le tutele e una accessibilità compatibile per l’ambito del mais ove il PTCP 
prevede un polo produttivo di interesse sovracomunale;

• · coordinare sul territorio gli obiettivi strategici del PTCP, richiamati nel paragrafo n. 4 
della relazione al Quadro Conoscitivo
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3.2.2. Elaborati del PGT vigente

Gli  elaborati  sono  disponibili  sul  sito  web  istituzionale  del  Comune  di  Bosisio  Parini  e  sul
Sistema Informativo Territoriale Integrato della Regione Lombardia: 

(https://www.comune.bosisio.parini.lc.it/) 

(https://www.multiplan.servizirl.it/pgtweb/pub/pgtweb.jsp)

Sono elaborati costituenti il PGT vigente:

Documento di Piano

• DPA RELAZIONE

• DPB INDIRIZZI TUTELA PAESAGGIO

• DPC REGOLE E SPECIFICHE

• DPD PE PIP PRU

◦ PE1 descrizione PE1 scheda

◦ PE2 descrizione PE2 scheda

◦ PE3 descrizione PE3 scheda

◦ PE4 descrizione PE4 scheda

◦ PE5 descrizione PE5 scheda

◦ PE6 descrizione PE6 scheda

◦ PE7 descrizione PE7 scheda

◦ PE8 descrizione PE8 scheda

◦ PIP descrizione PIP scheda

◦ PRU1 descrizione PRU1 scheda

◦ PRU2 descrizione PRU2 scheda

◦ PRU3 descrizione PRU3 scheda

◦ PRU4 descrizione PRU4 scheda

◦ PRU5 descrizione PRU5 scheda

◦ PRU6 descrizione PRU6 scheda

◦ PRU7 descrizione PRU7 scheda

◦ PRU8 descrizione PRU8 scheda

◦ PRU9 descrizione PRU9 scheda

◦ PRU10 descrizione PRU10 scheda

◦ PRU11 descrizione PRU11 scheda

◦ PRU12 descrizione PRU12 scheda

• DPE NTA VN

• DP1 ASSETTO TERRITORIALE (2013)

• DP2 VIABILITA' IN PREVISIONE

• DP3 SENSIBILITA' PAESISTICA 2013

• DP4 PREVISIONI DI PIANO 2013 TER
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http://www.comune.cesna/
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/DOCUMENTO%20DI%20PIANO%202013/DP4%20PREVISIONI%20DI%20PIANO%202013%20TER.pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/DOCUMENTO%20DI%20PIANO%202013/DP3%20SENSIBILITA'%20PAESISTICA%202013.pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/DOCUMENTO%20DI%20PIANO%202013/DP2%20VIABILITA'%20IN%20PREVISIONE.pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/DOCUMENTO%20DI%20PIANO%202013/DPE%20NTA%20VN/DPE%20NTA%20VN.pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/DOCUMENTO%20DI%20PIANO%202013/DPC%20REGOLE%20E%20SPECIFICHE/DPC%20REGOLE%20E%20SPECIFICHE.pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/DOCUMENTO%20DI%20PIANO%202013/DPB%20TUTELA%20PAESAGGIO/DPB%20INDIRIZZI%20TUTELA%20PAESAGGIO.pdf
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• DP5 VECCHIO NUCLEO BOSISIO 2013

• DP6 vecchio nucleo GARBAGNATE ROTA.2013

• DP7 SISTEMA RURALE CON AMBITI AGRICOLI STRATEGICI 2013

• DP8 TRASFORMAZIONE AMBITI E COMPENSAZIONI 2013

Piano dei Servizi

• PS1 RELAZIONE

• PS2 RETE ACQUEDOTTO (2013)

• PS3 RETE FOGNATURA (2013)

• PS4 RETE ENEL (2013)

• PS5 RETE GAS GASDOTTO (2013)

• PS6 VIABILITA' IN PREVISIONE

• PS7 SERVIZI ESITENTI E DI PROGETTO

Piano delle Regole

• PRA RELAZIONE

• PRB NTA

• PRC NTA VN

• PRD INDIRIZZI E CRITERI

• PR1 PREVISIONI DI PIANO 2013 TER

• PR2a VECCHIO NUCLEO BOSISIO 2013

• PR2b VECCHIO NUCLEO GARBAGNATE ROTA 2013

• PR3 VIABILITA' IN PREVISIONE

• PR4 SENSIBILITA' PAESISTICA 2013

• PR5 SISTEMA RURALE CON AMBITI AGRICOLI STRATEGICI 2013

• PR6 VINCOLI URBANISTICI 2013

• PR7 DIMENSIONAMENTO DI PIANO 2013

Quadro conoscitivo

• QC1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

• QC2 ANALISI SOCIODEMOGRAFICA

• QC3 QUADRO STRATEGICO

• QC4 ASSETTO INSEDIATIVO

• QC5 VALORI PAESAGGISTICI

• QC6 SISTEMA RURALE

• QC7 TIPI E CATEGORIE FORESTALI

• QC8 MOSAICATURA PTCP

• QC9 EVOLUZIONE DEGLI INSEDIAMENTI NEL COMUNE

• QC10 PRG IN VIGORE-VALUTAZIONE STATO DI ATTUAZIONE

• QC11 VALUTAZIONE PENDENZE DEL TERRITORIO COMUNALE
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http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/QUADRO%20CONOSCITIVO%202013/QC11%20VALUTAZIONE%20PENDENZE%20DEL%20TERRITORIO%20COMUNALE.pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/QUADRO%20CONOSCITIVO%202013/QC10%20PRG%20IN%20VIGORE-VALUTAZIONE%20STATO%20DI%20ATTUAZIONE.pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/QUADRO%20CONOSCITIVO%202013/QC9%20EVOLUZIONE%20DEGLI%20INSEDIAMENTI%20NEL%20COMUNE.pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/QUADRO%20CONOSCITIVO%202013/QC8%20MOSAICATURA%20PTCP.doc
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/PIANO%20DELLE%20REGOLE%202013/PR7%20DIMENSIONAMENTO%20DI%20PIANO%202013.pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/PIANO%20DELLE%20REGOLE%202013/PR6%20VINCOLI%20URBANISTICI%202013.pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/PIANO%20DELLE%20REGOLE%202013/PR5%20SISTEMA%20RURALE%20CON%20AMBITI%20AGRICOLI%20STRATEGICI%202013-Model.pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/PIANO%20DELLE%20REGOLE%202013/PR4%20SENSIBILITA'%20PAESISTICA%202013.pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/PIANO%20DELLE%20REGOLE%202013/PR3%20VIABILITA'%20IN%20PREVISIONE.pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/PIANO%20DELLE%20REGOLE%202013/PR2b%20VECCHIO%20NUCLEO%20GARBAGNATE%20ROTA%202013.pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/PIANO%20DELLE%20REGOLE%202013/PR2a%20VECCHIO%20NUCLEO%20BOSISIO%202013.pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/PIANO%20DELLE%20REGOLE%202013/PR1%20PREVISIONI%20DI%20PIANO%202013%20TER.pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/PIANO%20DEI%20SERVIZI%202013/PS7%20SERVIZI%20ESITENTI%20E%20DI%20PROGETTO.pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/PIANO%20DEI%20SERVIZI%202013/PS6%20VIABILITA'%20IN%20PREVISIONE.pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/PIANO%20DEI%20SERVIZI%202013/PS5%20RETE%20GAS%20GASDOTTO%20(2013).pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/PIANO%20DEI%20SERVIZI%202013/PS4%20RETE%20ENEL%20(2013).pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/PIANO%20DEI%20SERVIZI%202013/PS3%20RETE%20FOGNATURA%20(2013).pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/PIANO%20DEI%20SERVIZI%202013/PS2%20RETE%20ACQUEDOTTO%20(2013).pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/DOCUMENTO%20DI%20PIANO%202013/DP7%20SISTEMA%20RURALE%20CON%20AMBITI%20AGRICOLI%20STRATEGICI%202013-Model.pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/DOCUMENTO%20DI%20PIANO%202013/DP6%20vecchio%20nucleo%20GARBAGNATE%20ROTA.2013.pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/DOCUMENTO%20DI%20PIANO%202013/DP5%20VECCHIO%20NUCLEO%20BOSISIO%202013.pdf
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• QC12 SISTEMA ED USO DEGLI AMBITI RURALI

• QC13 VINCOLI AMBIENTALI

• QC13' VINCOLI TERRITORIALI

• QC14 ANALISI SISTEMA DEL PAESAGGIO

• QC15 ANALISI SISTEMA URBANO

• QC16 MORFOLOGIA E DESTINAZIONE....

• QC17 VIABILITA' E SENTIERI

• QC18 SERVIZI ESISTENTI

• QC19 QUADRO CONOSCITIVO

Fanno altresì parte del PGT:

• STUDIO POZZI COMUNALI

• STUDIO RETICOLO IDRICO

• STUDIO VECCHI NUCLEI 2013

• STUDIO_GEOLOGICO_ottobre 2013

• ZONIZZAZIONE ACUSTICA

3.2.3. Stato di attuazione delle previsioni del PGT vigente

Al  momento  non  risultano  attuati  ambiti  di  trasformazione  o  altri  interventi  di  una  certa
significatività urbanistica previsti dal PGT vigente.

Dalla relazione di sintesi della variante

Dalla data di approvazione del PGT (22.06.2013), sono state presentate 1072 pratiche edilizie
(CIL,  CILA,  PdC,  DIA,  SCIA,  autorizzazioni  paesaggistiche)  di  cui  si  riassumono  le  più
significative:

· PdC 39/13 per ristrutturazione padiglione complesso socio-assistenziale "La Nostra Famiglia"
sito in via Don Luigi Monza n.20

· PdC 67/15 per nuova costruzione edificio residenziale in via Trieste n.16/a di proprietà Galli
Walter

· PdC 25/14 per nuova costruzione edificio residenziale in via Belvedere n.2/a di proprietà Scola
Carlo

· PdC 51/13 per nuova costruzione edificio residenziale in via Eupilio n.40/a di proprietà Farina
Marilena

·  DIA  74/13  per  nuova  costruzione  con  Piano  Casa  di  un  edificio  in  via  Calchirola  n.1  di
proprietà della Sig.ra Valsecchi Elena Maria Luisa

·  PdC per ristrutturazione con ampliamento per riconversione della palazzina uffici in  edificio
residenziale in via del Caminanz n.2 inestato a Galli Rodolfo & Figli S.r.l.

· PdC 31/13 per ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio residenziale sito in via Brianza n.35
di proprietà del Sig. Salterio Ottorino

·  DIA  27/16  per  ristrutturazione  del  sottotetto  dell'edificio  sito  in  vicolo  Arnaboldi  n.10  di
proprietà Boucher Olivier Pier

·  DIA 59/15 per ristrutturazione e recupero sottotetto dell'edificio  sito in via Andrea  Appiani
n.23/d di proprietà della Sig.ra De Capitani Emma
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http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/QUADRO%20CONOSCITIVO%202013/QC18%20SERVIZI%20ESISTENTI.pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/QUADRO%20CONOSCITIVO%202013/QC17%20VIABILITA'%20E%20SENTIERI.pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/QUADRO%20CONOSCITIVO%202013/QC16%20MORFOLOGIA%20E%20DESTINAZIONE.....pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/QUADRO%20CONOSCITIVO%202013/QC15%20ANALISI%20SISTEMA%20URBANO.pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/QUADRO%20CONOSCITIVO%202013/QC14%20ANALISI%20SISTEMA%20DEL%20PAESAGGIO.pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/QUADRO%20CONOSCITIVO%202013/QC13'%20VINCOLI%20TERRITORIALI.pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/QUADRO%20CONOSCITIVO%202013/QC13%20VINCOLI%20AMBIENTALI.pdf
http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/097009/PGT/BOSISIO-PARINI_PGT_APPROVATO/QUADRO%20CONOSCITIVO%202013/QC12%20SISTEMA%20%20ED%20USO%20DEGLI%20AMBITI%20RURALI.pdf
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·  PdC 36/13 per  ristrutturazione dell'edificio  sito  in  via Parini  n.4 di  proprietà del  Sig.  Orso
Francesco

· DIA 10/14 per nuova costruzione di edificio residenziale in via Eupilio n.38/b di  proprietà del
Sig. Molteni Gaetano

· DIA 27/15 per ampliamento dell'edificio residenziale sito in via Eupilio n.32 di proprietà del Sig.
Rigamonti Pietro

· DIA 04/14 per ampliamento edificio artigianale sito in via al Pascolo 3 di proprietà della Ditta
Clemente Rigamonti

· PdC 54/13 per ristrutturazione di edificio residenziale sito in via A.Volta 6 di proprietà del Sig.
Burini Claudio

· PdC 47/15 per ristrutturazione di edificio residenziale sito in via Bonfanti n.12 di proprietà del
Sig.ra Todeschini Silvia

· DIA 31/14 per ampliamento e ristrutturazione edificio artigianale sito in via IV Novembre n.36
di proprietà della Ditta DAB

·  DIA 38/15 per ampliamento e ristrutturazione del sottotetto dell'edificio  residenziale sito  in
Belvedere n.14 di proprietà del Sig. Rigamonti Giovanni Antonio

·  PdC 17/16 per ristrutturazione con cambio di destinazione urbanistica dell'immobile ad  uso
alberghiero sito in Piazza Ospedale n.4 di proprietà della Sig.ra Farina & C.

· DIA 7/15 per formazione di nuovi servizi igienici presso il Crossodromo "Bordone" sito in via
del Carreggio di proprietà della Società Pratoverde

·  DIA  15/15  per  ultimazione  delle  opere  di  alcuni  locali  piano  primo  dell'immobile  ad  uso
alberghiero sito in Piazza Ospedale n.4 di proprietà della Sig.ra Farina & C.

· PdC 52/13 per ristrutturazione dei box sito in via Pozzolo n.12/c di proprietà del Sig. Rigamonti
Egidio.

Per  il  miglioramento  della  qualità  della  vita,  il  riordino  urbano  e  la  fruibilità  dei  valori
paesaggistici ed ambientali del luogo, l’Amministrazione Comunale si è impegnata effettuando
numerosi  interventi  ed  iniziative  che  si  possono  così  riassumere  (si  riporta  l'elenco  fornito
dall'Amministrazione):

 Acquisizione del sedime stradale di strade di uso pubblico ma intestate a privati o di aree
per allargamento stradale:

o aree di sedime della traversa di Via Brianza (via Zaira Spreafico)

o reliquato di via Eupilio dalla Curia (ante 2014)

o svariati reliquati di proprietà ASL (ora ATS Brianza)

o reliquato stradale in via Cercè

o area per allargamento via Belvedere

o parte di via Martiri delle Foibe

o allargamento di Via Calchirola per formazione di marciapiede

o aree necessarie alla futura rotonda di via Brianza angolo via Caminanz

o aree per l’allargamento della via Carreggio

o aree private sedime della passeggiata a lago

o allargamento della passeggiata a lago nel tratto del condominio pescatori 

o Sono  in  corso  di  perfezionamento  le  procedure  di  acquisizione  dell’area  a
collegamento tra il plesso scolastico, la casa “Francesco” e la zona del Precampell

 Alcuni sentieri storici sono stati recuperati e resi fruibili:
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o Sentiero in Zona Sabina, a continuazione di via Pospagliaro

o Sentiero della Merlotta, a valle di via Eupilio

 Realizzazione del nuovo lido balneabile presso la Darsena Brera

 Ampliamento del perimetro del Parco della Valle del Lambro, su proposta del Comune di
Bosisio Parini e approvato con Legge Regionale 21/16;

 Imboschimento delle aree site in via Don Luigi Monza tramite la messa a dimora di numero
250 essenze arboree locali del tipo: tiglio, quercia, acero, olmo, frassino, prunus e carpino;

 Installazione di pannelli  fotovoltaici  su edifici privati,  tra cui quello di maggiori dimensioni
risulta installato sulla ditta Rodacciai con una potenza di 1.000 kWp

 Sostituzione  di  n  219  punti  luce  con  corpi  illuminanti  più  performanti  ed  a  risparmio
energetico del tipo a led 

 Aumento  della  pressione  della  rete  idrica  della  frazione  di  Garbagnate  Rota  tramite  la
realizzazione di una nuova stazione di spinta

 Realizzazione di tombinature per convogliare le acque meteoriche:

o via Eupilio 

o zona Comarcia a raccolta delle acque di via Manzoni

o via IV Novembre/largo San Francesco (lavori appaltati e prossimi all’avvio)

 Realizzazione del parcheggio pubblico scoperto di via Mira angolo via Pozzolo

 Allargamento dell’incrocio via Pozzolo via Mira

 Estensione della rete fognaria:

o via Trieste 

o via Brianza

 Servizio di piedibus per alunni della scuola primaria tramite volontari

 Servizio bus per trasporto alunni

 Servizi manutentivi (pulizia immobili  e strade, verniciatura, manutenzione del verde, ecc.)
tramite personale messo a disposizione dal Tribunale per lavori socialmente utili

 Installazione del cavo interrato in fibra ottica, per connessioni internet a banda larga 

 Estensione della rete elettrica interrata al fine di garantire, tramite un anello, la continuità
della fornitura anche in caso di guasti

 È stata installata una casetta di distribuzione dell’acqua naturale e gasata microfiltrata

 È stata prolungata la passeggiata a lago mediante la realizzazione del tratto mancante a
collegamento col comune di Rogeno

 Asfaltatura del marciapiede lungo la via Eupilio al fine di eliminare le barriere architettoniche

 Allargamento  della  passeggiata  a  lago  in  tutto  il  tratto  in  corrispondenza  del  residence
“Pescatori” con eliminazione delle barriere architettoniche

 Miglioramento della sicurezza stradale di via Eupilio mediante l’installazione di un semaforo
intelligente con rilevazione della velocità

 Sottoscrizione  di  accordi  con l’associazione  Croce  Verde  per  mantenere  e  migliorare  il
servizio socio-sanitario-assistenziale 

 Pulizia  di  zone  soggette  all’abbandono  di  rifiuti  in  quanto  periferiche  e  di  difficile
sorveglianza: strade di servizio della SS36 e relative aree circostanti,  oltre alle aree con
accesso da via Carreggio e via al Pascolo

 sostituzione del tetto contenente amianto a copertura del deposito comunale sito in via IV
Novembre 
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 ristrutturazione  del  battello  “Vago  Eupilii”  al  fine  di  ripristinare  il  servizio  di  trasporto  e
turistico sul lago di Pusiano

 predisposizione del progetto sociale per gli orti cittadini 

 efficientamento dei servizi comunali tramite la gestione associata coi comuni di Molteno e
Cesana Brianza relativamente a Ufficio  Ragioneria,  Ufficio  Tributi,  Ufficio  Urbanistica  ed
Edilizia, SUAP, Ambiente e Rifiuti, Lavori Pubblici, Patrimonio, Scuola e Servizi Sociali

 gestione del servizio di  ritiro rifiuti  solidi  urbani,  di  spazzamento strade e pulizia  tombini
tramite una società a compartecipazione comunale, SILEA

3.2.4. Elementi di pianificazione locale
Nell'affrontare la valutazione ambientale della Variante sarà necessario verificare l'eventuale
presenza di progetti in corso e gli  orientamenti che emergono dalla pianificazione locale dei
comuni confinanti.

Tutti e 4 i comuni confinanti si sono dotati di PGT:

Annone di Brianza PGT approvato in data 02/11/2013, pubblicato in data 19/02/2014

Cesana Brianza PGT approvato in data 19/12/2011, pubblicato in data 23/05/2012

Molteno PGT approvato in data 24/03/2015, pubblicato in data 09/09/2015

Rogeno PGT approvato in data 17/07/2013, pubblicato in data 02/01/2014

Il comune di Annone di Brianza ha avviato in data 22/02/2014 un procedimento di variante per
la zona “La Poncia”, ATR1

La variante non comporta variazioni della pianificazione comunale a ridosso dei confini e non
sono individuate azioni di rilevanza sovracomunale

3.2.5. Modifiche agli atti del PGT vigente
La proposta Variante interessa vari atti del PGT:

Documento di Piano

DPc ter Regole e specifiche

DPd bis Schede urbanistiche per: PE n. 09, PIP via Dei Livelli, PRU n. 01, PRU n. 09

DP4 ter Previsioni di Piano

Piano delle Regole

PRb ter NTA

PR1 ter Previsioni di piano

Si  ribadisce  che  la  variante  non  prevede  l’uso  di  nuove  aree  né  sono  previsti  incrementi
volumetrici. L’assetto delle previsioni e delle verifiche e valutazioni ambientali è ancora quello
del PGT approvato.

Viene inoltre proposta una Relazione di Sintesi
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3.3. Il processo partecipativo

La partecipazione del pubblico è stata garantita mediante:

• pubblicazione dell'avvio del procedimento di variante all'albo pretorio, sui siti istituzionali,
sul BURL e su quotidiano locale

• apertura formale del periodo per le osservazioni fino al 23/01/2016

• momenti  partecipativi  specifici  rappresentati  dalla  conferenza  di  scoping  e  di
valutazione.
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4. Problemi ambientali pertinenti alla variante

Interferenza delle previsioni di piano con i siti della Rete Natura 2000

Il territorio comunale di Bosisio Parini e quello dei comuni limitrofi sono direttamente interessati
dalla presenza di Siti di Importanza comunitaria (SIC) e di Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Pur non proponendo la Variante interventi  diretti  a carico delle  aree del  SIC,  si  prevede di
redigere  un  sintetico  studio  per  la  valutazione  di  incidenza  per  la  verifica  delle  possibili
interferenze con gli habitat del SIC e con la Rete Ecologica.

Considerato che la Variante oggetto di studio non comporta nuovo consumo di suolo, si articola
entro il consolidato o gli AT già vigenti con interventi di carattere meramente locale, si ritiene del
tutto improbabile una qualsivoglia incidenza sul SIC e sugli habitat in esso presenti. 

Aree protette

La variante non individua ulteriori aree da inserire in ampliamento al Parco regionale della valle
del Lambro ma non interferisce con queste in alcun modo.

Rete Ecologica Comunale

La  variante  non  interferisce  col  modello  di  rete  ecologica  comunale  predisposto  col  PGT
vigente. 

5. Obiettivi  di  protezione  ambientale  pertinenti  alla
variante

5.1. Individuazione dei criteri di compatibilità

Come già anticipato nel Documento di Scoping, la variante non sembra coinvolgere specifiche
tematiche ambientali e quindi si propone una verifica dei possibili impatti e miglioramenti sulle
componenti già individuate e descritte nel Rapporto Ambientale della VAS del PGT vigente.

5.1.1. Coerenza esterna
Condividendo l'impostazione seguita per la redazione della VAS del Documento di Piano del
PGT vigente, si ritiene necessario fare riferimento ai 10 criteri individuati dal Manuale per la
valutazione dei Piani di Sviluppo Regionale e dei  Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione
Europea” (Commissione Europea, D.G. XI Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione Civile,
Agosto 1998).

Gli obiettivi del PTR per il sistema pedemontano e per il sistema dei laghi e quelli strategici del
PTCP,  espressi  nel  quadro  della  pianificazione  preordinata,  completano  il  set  dei  criteri  di
riferimento.

20

Comune di Bosisio Parini - Prot. n. 7916 del 29-11-2016 arrivo Cat. 10 Cl. 11



Dott. Agr. Claudio Febelli                                  Sintesi non tecnica Variante PGT – Novembre 2016

I criteri UE sono i seguenti:

1. Riduzione al minimo dell’impiego di risorse energetiche non rinnovabili

2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione

3.  Uso  e  gestione  corretta,  dal  punto  di  vista  ambientale,  delle  sostanze  e  dei  rifiuti
pericolosi/inquinanti

4. Conservazione e miglioramento dello stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e
dei paesaggi

5. Conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche

6. Conservazione e miglioramento della qualità delle risorse storiche e culturali

7. Conservazione e miglioramento della qualità dell’ambiente locale

8. Protezione dell’atmosfera

9.  Sensibilizzazione  alle  problematiche  ambientali  attraverso  lo  sviluppo  dell’informazione  e
della formazione in campo ambientale

10. Promozione della partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo
sostenibile.

La  contestualizzazione  riferita  al  territorio  comunale  e  alle  variazioni  in  esso proposte,  per
evitare ridondanze, porta alla condensazione dei criteri:
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Alcuni obiettivi strategici del PTUA, ritenuti di rilevanza, si ritengono già compresi nel criterio UE
“D1”: 

• promuovere l’uso razionale  e sostenibile  delle  risorse idriche,  con priorità  per  quelle
potabili;

• assicurare acqua di qualità, in quantità adeguata al fabbisogno e a costi sostenibili per
gli utenti;

• incentivare le iniziative per aumentare la disponibilità della risorsa idrica nel tempo.

Le linee d'azione esplicitate dal PRQA sono già espresse tra i criteri UE contestualizzati
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fonte codice
criteri UE A1
criteri UE A2
criteri UE B1
criteri UE B2

B3
criteri UE C1
criteri UE C2

criteri UE D1

D2
criteri UE E1
criteri UE F1
criteri UE F2

F3
F4

F5
criteri UE G1
criteri UE G2
criteri UE G3
criteri UE G4

G5
criteri UE H1

H2
I2
I4
L1

criterio
tutelare la qualità del suolo
minimizzare il consumo di suolo
Aumentare l'efficienza nel consumo e produzione dell'energia
Contenere la produzione dei rifiuti

ptr
realizzare le nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia 
sostenibile 
tutelare e potenziare le aree naturalistiche
tutelare e potenziare corridoi ecologici urbani ed extraurbani
migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee e contenere I 
consumi idrici

ptcp
garantire la sicurezza del territorio con particolare riferimento alla 
stabilità dei versanti, ai rischi idrogeologici
tutelare e valorizzazione I beni storici e architettonici
tutelare gli ambiti paesistici
recuperare equilibrio tra aree edificate e spazi aperti

ptcp conservare gli spazi aperti e il paesaggio agrario
ptr favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio  

ptr
Promuovere la qualità architettonica dei manufatti come parte integrante 
dell'ambiente e del paesaggio
Contenere le emissioni in atmosfera
Contenere l'inquinamento acustico
contenere l'esposizione ai campi elettromagnetici
proteggere la salute e il benessere dei cittadini

ptcp
promuovere il miglioramento dei servizi ed una loro adeguata 
distribuzione al livello sovraccomunale
Garantire la comunicazione e la partecipazione

ptcp
promuovere i processi di cooperazione intercomunale e la capacità di 
autorappresentazione e proposta dei Sistemi Locali

ptcp milgliorare la sostenibilità della mobilità
ptcp migliorare la funzionalità del sistema viabilistico
ptcp confermare la vocazione manifatturiera della provincia di Lecco
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5.1.2. Coerenza interna
Gli  obiettivi  esplicitati  nella  relazione  del  DdP  del  PGT  vigente  rappresentano  la  base  di
valutazione per la verifica delle azioni di piano promosse dalla variante.

• OB1  -  progettazione  di  una  strategia  coordinata  di  sviluppo  che  tenga  conto  delle
indicazioni dei PTCP; 

• OB2 - completa conoscenza del territorio sia dal punto di vista insediativo che dal punto
di vista infrastrutturale e ambientale; 

• OB3 -  approfondimento  di  tematiche ambientali  sia  nell’ambito  locale  sia nell’ambito
sovraccomunale. 

• OB4 - tutelare il valore ambientale del territorio con particolare riferimento al lago ed agli
ambiti agricoli;

• OB5 - riqualificare ed accrescere le qualità di vivibilità dell’abitato;

• OB6  -  rendere  possibile  l’adeguamento  delle  attività  produttive  situate  in  ambiti
compatibili;

• OB7 - migliorare la qualità dei servizi;

• OB8 -  integrare  la  mobilità  nonché i  percorsi  ciclabili  e  pedonali  che consentono di
meglio fruire del valore ambientale ed ecologico del luogo;

• OB9  -  razionalizzare  l’accessibilità  all’abitato  e  la  viabilità  al  contorno  per  evitare
interferenze del traffico con vecchi nuclei ed insediamenti urbani consolidati;

• OB10 - proporre le tutele e una accessibilità compatibile per l’ambito del mais ove il
PTCP prevede un polo produttivo di interesse sovraccomunale;

• OB11 - ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse economiche finanziarie 

6. Valutazione di sostenibilità

La valutazione della  sostenibilità  ambientale  della  variante viene affrontata evidenziando gli
aspetti salienti della nuova pianificazione e le loro criticità o positività. 

6.1. Valutazione degli AT proposti

Le trasformazioni a carico del territorio, con effetti significativi sull'ambiente, sono rappresentate
dagli PIANI ATTUATIVI o dai P.E: confermati o modificati

Trattandosi di una variante è opportuno evidenziare le modifiche rispetto al PGT vigente.
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Gli ambiti di trasformazione modificati con la presente variante sono 3: PRU1, PRU9 e PIP; la
suddivisione  in  due  porzioni  di   quest'ultimo  ha  comportato  la  necessità  di  regolamentare
un'area con una nuova sigla (PE 9);  tutte le modifiche avvengono senza consumo di suolo
rispetto al PGT vigente.

Tutti gli ambiti sono già stati valutati in sede di VAS del PGT.
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6.1.1. Altre azioni a carico del Documento di Piano

Viene perimetrata una zona agricola, che comunque non cambia destinazione, da adibire a orti
cittadini

Viene  individuata  in  area agricola  di  un'area dove poter  disporre  di  un  campo di  gara per
equitazione

Viene proposta una modifica di  perimetrazione di  ambito produttivo per  necessità di  nuovo
accesso

Si prevede l'eliminazione di una previsione di strada di collegamento sita nel centro urbano, con
riconduzione dell'area all'azzonamento C1, similare alle aree limitrofe

6.2. Piano dei servizi

Non sono proposte azioni di modifica a carico del Piano dei Servizi

6.3. Piano delle Regole

Viene proposta una riedizione delle Nta del Piano delle Regole

 

6.4. Coerenza Esterna

La variante non esplicita obiettivi specifici utilizzabili per una valutazione di coerenza e pertanto
l'analisi di coerenza esterna deve fare riferimento diretto alle azioni proposte incrociandole coi
criteri UE e PTCP individuati.

La matrice incrocia le azioni di piano (nelle righe) con i criteri (nelle colonne); sono individuate
coerenza piena – diretta (in verde, 2 punti), coerenza indiretta (in azzurro, 1 punto) e probabile
incoerenza indiretta (in arancio, -1 punto); la somma dei punteggi da un'idea della forza delle
azioni di piano nel contesto generale della variante. 

AZIONI 
1. Modifica dell'art. 35 delle NTA per togliere l'obbligo di cessione di parcheggi

2. Riformulazione  dell'art  42  delle  NTA inserendo  la  necessità  di  valutazione  specifica  per
individuare la salubrità delle attività produttive
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3. modifica della scheda PRU1 con cessione di area e nuova destinazione urbanistica di Villa
Rosa,  finalizzata  al  recupero  degli  immobili  esistenti  e  al  completamento  del  disegno di
riqualificazione del centro abitato

4. Perimetrazione di un'area agricola da destinare ad orti cittadini

5. Integrazione della scheda PRU9 con una precisazione sull'obbligo di piano di recupero

6. Ridimensionamento dell'area P.I.P. 

7. Individuazione di ambito ad uso produttivo PE9 sulla porzione tolta dal P.I.P. 

8. Integrazione art 19 NTA a precisazione di modalità di recinzione di insediamento produttivo

9. Integrazione dell'art 21 delle NTA per specifiche sulla possibilità di monetizzazione di posti
auto

10. Integrazione dell'art 17 delle NTA per migliorare l'accessibilità e l'accoglienza dell'attività di
pubblici esercizi

11. Modifica delle attività compatibili per un ambito in zona D2 a destinazione artigianale, per
dare possibilità di insediamento alla sede della Croce Verde

12. Specifica  dell'art  39  delle  NTA per  richiamare  accordo  per  cessione  gratuita  di  aree  al
comune

13. Integrazione  dell'art  42  delle  NTAper  ridurre  problematiche  relative  al  frazionamento  di
immobili

14. Individuazione  in  area  agricola  di  un'area  dove poter  disporre  di  un campo di  gara  per
equitazione

15. Modifica di perimetrazione di ambito produttivo per necessità di nuovo accesso

16. Eliminazione di previsione di strada di collegamento sita nel centro urbano

17. Conferma di accesso a larghezza ridotta con inserimento di specifica clausola all'art 20 delle
NTA

Tutte le azioni, direttamente o indirettamente, producono almeno un effetto su uno o più dei
criteri  individuati.  Il  punteggio  è  comunque  sempre  positivo  o  nullo  in  quanto  alcuni  effetti
potenzialmente negativi sono controbilanciati da effetti positivi.

Per alcuni criteri invece le azioni possono produrre effetti negativi;  in particolare per quanto
riguarda la tutela della qualità dei suoli, il consumo di suolo, la tutela ed il potenziamento delle
aree  naturalistiche  e  dei  corridoi  ecologici,.il  miglioramento  della  funzionalità  del  sistema
viabilistico. 

SI  precisa che si  tratta  di  azioni  dagli  effetti  solo  potenzialmente  negativi,  per  cui  si  rende
necessario un approfondimento o l'eventualità di mitigazioni che le renderebbero ampiamente
compatibili.

La coerenza esterna non può dirsi quindi verificata a meno di:

A carico dell'azione 4 “Perimetrazione di un'area agricola da destinare ad orti cittadini”,
specificare  nella  normativa  dell'area  il  carattere  non  permanente  della  recinzione  e  degli
eventuali interventi a carico della superficie, in modo che sia sempre ripristinabile la condizione
originaria del suolo e che non venga alterato il suo profilo pedologico.

A carico dell'azione 14 “Individuazione in area agricola di un'area dove poter disporre di un
campo  di  gara  per  equitazione”,  specificare  nella  normativa  dell'area  il  carattere  non
permanente della recinzione e degli eventuali interventi a carico della superficie, in modo che
sia sempre ripristinabile la condizione originaria del suolo e che non venga alterato il suo profilo
pedologico; verificare inoltre che le realizzazioni non vadano ad influire sulla continuità delle
superfici aperte e della rete verde.
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A  carico  dell'azione  16  “Eliminazione  di  previsione  di  strada  di  collegamento  sita  nel
centro urbano”, verificare che la qualità della viabilità urbana non sia peggiorata a seguito della
variazione.

6.5. Coerenza interna

La coerenza interna si verifica rispetto agli obiettivi del PGT vigente.

La  matrice  incrocia  le  azioni  di  piano  (nelle  righe)  con  gli  obiettivi  (nelle  colonne);  sono
individuate coerenza piena – diretta (in verde, 2 punti) e coerenza indiretta (in azzurro, 1 punto);
la somma dei punteggi da un'idea della forza delle azioni di piano nel contesto generale della
variante. 

Tutte le azioni, direttamente o indirettamente, producono almeno un effetto positivo su uno o più
obiettivi; per alcuni obiettivi le azioni non producono effetti; non sono evidenziati effetti negativi.

La coerenza interna può dirsi verificata.

7. Stato attuale, evoluzione e alternative

7.1. Stato di attuazione delle previsioni del PGT vigente

Al  momento  non  risultano  in  corso  attuazioni  rilevanti  relative  agli  strumenti  del  PGT:
Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole.

Le ragioni di questa inattività possono essere ricercate nelle difficoltà attuative incontrate, stante
la congiuntura attuale.

7.2. Evoluzione probabile senza attuazione della variante

Quale  evoluzione  più  probabile  senza  attuazione  della  variante,  si  ritiene  credibile,  quale
riferimento base di lungo termine, proporre lo scenario di piano previsto dal PGT vigente, che
non differisce nella sostanza da quanto prevede la variante:

Nel breve e medio termine, intendendo per “medio” la vita di un Documento di Piano (5 anni),
visto lo stato di non attuazione attuale, si ritiene probabile uno scenario di stallo, molto poco
variato rispetto all'attuale con la sostanziale disattesa delle previsioni.
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7.3. Sintesi  delle  ragioni  della  scelta  delle  alternative
individuate

I  riferimenti  alle  ragioni  della  scelta della  variante sono esposti  nel  paragrafo “oggetto della
variante”.

L'unica  alternativa possibile  alla  variante  così  com'è  disegnata  è rappresentata dall'opzione
zero con la conferma del PGT vigente. Dal punto di vista ambientale non vi sono sostanziali
differenze tra le due possibilità, mentre, senza la variante, si otterrebbero minori risultati per
quanto concerne la qualità dei servizi e non si avrebbero attuazioni delle previsioni.

8. Misure previste in merito al monitoraggio

Nell’ambito della Procedura di Valutazione Ambientale Strategica, alla quale è stato sottoposto
il Documento di Piano del PGT vigente, sono state previste attività di monitoraggio volte a dar
conto  dello  stato  di  attuazione  del  Piano  e  dell’andamento  di  alcuni  indicatori  ritenuti  di
particolare rilevo alla luce del quadro ambientale delineato nel Rapporto Ambientale. 

 dal rapporto ambientale per la VAS del PGT vigente

6.3.13 Monitoraggio

Vengono proposte due tipologie di monitoraggio:

- il monitoraggio dell’attuazione delle azioni urbanistiche finalizzato alla verifica 
degli effetti ambientali degli interventi negli ambiti di trasformazione individuati e 
al controllo del grado di raggiungimento degli obiettivi di piano nell’intero 
territorio comunale;

- il monitoraggio delle componenti ambientali del territorio con particolare 
attenzione alle criticità emerse dal quadro conoscitivo.

Per la prima tipologia, si prevede di fare esplicito riferimento alle criticità dei 
singoli ambiti fornendo una stima della quantità e della qualità delle attuazioni, 
con l’obiettivo di preventivare (verifica ante intervento) e dimostrare (verifica 
post intervento) il grado di interferenza ambientale delle azioni urbanistiche e 
l’efficacia delle mitigazioni previste.

Per quanto riguarda la seconda tipologia viene proposta una serie di indicatori 
finalizzati al monitoraggio delle singole componenti ambientali con particolare 
attenzione agli aspetti di rilevanza, emergenza, criticità individuati nel rapporto 
ambientale.

• evoluzione della popolazione residente

• sviluppo e trasformazioni edilizie ad uso residenziale, produttivo, commerciale,

terziario, uso del suolo, rischi idrogeologici

• qualità dell’aria

• qualità dell’acqua
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• rumore (impatto acustico)

• rifiuti

• energia

• mobilita.

• turismo e attività economiche

• promozione di ambiente e natura

L’Amministrazione Comunale sarà preposta al reperimento dei dati e alla loro

sistematizzazione in un rapporto almeno triennale (meglio se annuale).

Il set di indicatori è suscettibile di essere ridotto o ampliato alla luce della realtà territoriale in cui
si opera; va precisato che esiste sempre la possibilità di inserire nuovi indicatori su proposta ad
esempio di:

Enti ed istituzioni, 

Scuole di ogni ordine e grado, 

Associazioni, 

Gruppi spontanei appositamente costituiti, 

Singoli cittadini …

La valutazione della Variante generale avverrà in corso d’opera, in stretta collaborazione con
l’ufficio  tecnico  comunale  e  con  il  progettista,  consentendo  di  recepire  direttamente  le
indicazioni emerse dal rilevamento ambientale e le segnalazioni derivanti dalle conferenze di
valutazione.

Le scelte progettuali saranno di volta in volta verificate fino alla formulazione definitiva; potranno
permanere elementi di criticità per cui non è stata espressa una volontà progettuale immediata
o per i quali è necessaria una riflessione di più lungo periodo; tali elementi verranno individuati
e illustrati nel rapporto ambientale.

Entro la fine dell'iter di approvazione della variante dovrà essere avviato il monitoraggio con la
verifica dell'aggiornamento degli indicatori individuati e la pianificazione delle scadenze per il
monitoraggio durante l'attuazione e la gestione del  piano.  L'amministrazione comunale sarà
preposta  alla  realizzazione  del  monitoraggio,  alla  diffusione  degli  esiti  e  all'eventuale
ricalibrazione degli obiettivi ed azioni del piano.

9. Conclusioni

La proposta di variante si dimostra sostenibile dal punto di vista ambientale, del territorio, della
salute e della qualità della vita dei cittadini.

Sono previste azioni coerenti con gli strumenti di pianificazione sovraordinata e con gli obiettivi
prefissati,  a patto di  specificare alcune modalità  realizzative e/o individuare alcuni  interventi
mitigativi.
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