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1 PREMESSA 
 
La presente relazione costituisce il Rapporto Ambientale VAS della Variante al PGT del 
Comune di Lomagna. Il Rapporto Ambientale è realizzato ai sensi dell’art. 5 e 
dell’allegato I della Direttiva europea 2001/42/CE sulla valutazione ambientale 
strategica e conforme agli Indirizzi generali per la valutazione ambientali di piani e 
programmi, deliberati dal consiglio regionale della Regione Lombardia con d.c.r. n. 351 
del 13 marzo 2007 e della DGR 6420 del 30 dicembre 2007, aggiornata dalla DGR 
10971 del 30/12/2009. 
 
Per definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel 
Rapporto, si riporta l’art. 5 della Direttiva 2001/42/CE: 

il Rapporto ambientale ….. “comprende le informazioni che possono essere 
ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi 
di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del 
programma e, per evitare duplicazioni della valutazione, della fase in cui si trova 
nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente 
valutati in altre fasi di detto iter”. 

 
Il documento è predisposto nell’intento di aumentare la comprensione delle ricadute 
ambientali derivanti dalle azioni antropiche e di favorire la partecipazione collettiva ai 
processi di pianificazione. 
 
La documentazione prodotta nell’ambito della VAS è parte integrante del Documento di 
Piano nonché del PGT. 
 
Nel presente documento sono individuati, descritti e opportunamente valutati i possibili 
effetti significativi che l’attuazione della variante al Piano di Governo del Territorio del 
Comune di Lomagna potrebbe avere sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio 
culturale, nonché le possibili alternative alle previsioni del piano stesso. All’interno del 
Rapporto Ambientale è altresì messo in evidenza se e in che modo sono stati presi in 
considerazione i contributi pervenuti in sede della seduta introduttiva della conferenza di 
valutazione ambientale nel quale è stato presentato e discusso il documento di 
Scoping. Il Rapporto Ambientale è valutato in sede di conferenza di valutazione finale. 
 
Come già anticipato nel documento di Scoping ai fini della presente variante e con 
diretto riferimento alla valutazione della sua sostenibilità ambientale, si prendono in 
esame i dati e le analisi desunte dal Rapporto Ambientale del PGT vigente, apportando 
gli opportuni aggiornamenti ove necessari a ricostruire il quadro attuale dello stato 
dell’ambiente ivi comprese le indicazioni derivanti dai monitoraggi ad oggi.  
 
Il Rapporto Ambientale costituisce il documento principale del processo di 
consultazione e di partecipazione del pubblico, in quanto riveste un ruolo centrale come 
garanzia della trasparenza delle decisioni che motivano l’intero processo di valutazione. 
Secondo la Direttiva 2001/42/CE il Rapporto Ambientale è il documento che 
accompagna la proposta di piano nel quale sono individuati, descritti e valutati gli effetti 
significativi che l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente. I contenuti del 
Rapporto Ambientale sono elencati all’art. 5, commi 1, 2 e 3 della Direttiva Europea. 
 
La Regione Lombardia, con la Legge n. 12 dell’11 marzo 2005 "Legge per il governo 
del Territorio" e successivi atti, definisce gli strumenti di cui si devono dotare gli enti 
locali per la pianificazione del proprio territorio e ha recepito dalla Direttiva CEE 42/2001 
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l'obbligo di associare all’iter di definizione di piani e programmi uno specifico processo 
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
 
La procedura di VAS ha concluso la prima fase con l’elaborazione di un Documento di 
Scoping (depositato in data 21/06/2016). 
 
Il Rapporto Ambientale ha le seguenti finalità: 
 

- valutare la sostenibilità degli effetti paesistico ambientali della proposta di 
trasformazione e degli scenari alternativi,  

- valutare la coerenza interna, ovverosia l’efficacia delle azioni ad attuare gli obiettivi di 
Piano, gli obiettivi VAS e gli obiettivi della presente variante, 

- valutare la coerenza esterna, ovverosia la coerenza tra gli obiettivi della presente 
variante e del quadro di riferimento programmatico, 

- illustrare eventuali misure di mitigazione, compensazione o inserimento paesaggistico al 
fine di migliorare la sostenibilità della trasformazione preordinata la proposta di variante. 

 
I contenuti del presente elaborato sono: 
 
 lo schema del percorso procedurale metodologico (come da normativa), che si intende 

adottare per la VAS della variante di PGT, 

 la proposta di individuazione delle autorità del processo e dei soggetti coinvolti nell’iter 
variante/VAS e le modalità di collaborazione con gli stessi, nonché del pubblico da 
consultare e delle forme di consultazione da attivare, 

 la proposta metodologica di analisi e valutazione, 

 il quadro conoscitivo ambientale,  

 la valutazione degli scenari e della coerenza interna che contiene, 

 il quadro di riferimento programmatico e la valutazione della coerenza esterna 
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2 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGIA DEL PGT 
 

2.1 Riferimenti normativi  

 
La Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS), introdotta dalla Direttiva 
2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, costituisce un 
importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale 
nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti 
significativi sull'ambiente. 
I riferimenti normativi essenziali riguardanti la VAS e il suo campo di applicazione sono i 
seguenti: 

Tabella 2.1-1 Quadro di sintesi dei principali riferimenti normativi 

Direttiva 2001/42/CE del 

Parlamento Europeo del 
Consiglio del 27 giugno 2001 
concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente 

Ha posto l’attenzione sulla necessità di introdurre un cambiamento 
radicale di prospettiva nelle modalità di elaborazione degli strumenti 
di pianificazione territoriale, a partire dal confronto tra tutte le 
posizioni e gli approcci disciplinari che contribuiscono al processo di 
pianificazione.  
Il provvedimento comunitario ha introdotto la valutazione ambientale 
come strumento chiave per assumere la sostenibilità quale obiettivo 
determinante nella pianificazione e programmazione. In precedenza, 
la valutazione ambientale è stata uno strumento generale di 
prevenzione utilizzato principalmente per conseguire la riduzione 
dell'impatto di determinati progetti sull'ambiente, in applicazione della 
Direttiva 85/337/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e 
delle sue successive modificazioni. 
 

Decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 "Norme in materia 

ambientale", come modificato dal 
Decreto legislativo 16 gennaio 
2008, n. 4 e dal Decreto 
legislativo 29 giugno 2010, n. 
128 
 

Ha recepito e declinato a livello nazionale i contenuti della Direttiva 
Comunitaria. La VAS è intesa come un processo interattivo da 
condurre congiuntamente all’elaborazione del piano per individuarne 
preliminarmente limiti, opportunità, alternative e precisare i criteri e le 
opzioni possibili di trasformazione. 

Legge regionale 11 marzo 
2005, n. 12 per il governo del 

territorio e successive modifiche 
e integrazioni 

Oltre a riformare il sistema della Pianificazione in Regione Lombardia, 
all’art. 4 ha introdotto l’obbligatorietà della Valutazione Ambientale dei 
Piani e Programmi, con lo scopo di: 
- integrare gli aspetti di sostenibilità nei processi decisionali di 

pianificazione e programmazione dalle loro fasi iniziali fino 
all’attuazione, 

- supportare gli strumenti di valutazione ambientale e di 
monitoraggio. 

Regione Lombardia ha preceduto la normativa nazionale nel 
recepimento della Direttiva 2001/42/CE. 
 

Indirizzi generali per la 
Valutazione ambientale di piani e 

programmi, Deliberazione 
Consiglio regionale 13 
marzo 2007, n. VIII/351 e 

successive Delibere di Giunta 
Regionale 

Hanno precisato a livello regionale le modalità di svolgimento della 
VAS, le fasi e l’eventuale raccordo con altre procedure valutative VIA 
e VIC. Ha inoltre individuato gli elaborati e gli atti da produrre e i 
contenuti essenziali.  
Gli indirizzi indicano la necessità di una stretta integrazione tra 
processo di piano e processo di VAS e definiscono, in particolare: 
- l’ambito di applicazione; 

- le fasi metodologiche - procedurali della valutazione ambientale 
ed i soggetti coinvolti; 
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- il processo di partecipazione integrato; 

- il sistema informativo lombardo per la VAS. 

DGR 27 dicembre 2007, n. 
6420 
"Determinazione della procedura 
per la valutazione ambientale di 
piani e programmi – VAS” 

Successivamente integrata da altre numerose deliberazioni, in 
particolare la DGR n. 761, definisce i modelli metodologici, 
procedurali ed organizzativi, nonché le tempistiche, per la valutazione 
ambientale delle diverse tipologie di atti pianificatori e programmatici, 
ivi compresi i PGT e varianti (allegato 1a).  

Disciplina inoltre, il raccordo, l’ottimizzazione e la semplificazione dei 
procedimenti in materia ambientale, nella fattispecie VAS, VIA e VIC 
(Valutazione di Incidenza). 

 

Legge regionale 28 
novembre 2014, n. 31 
recante disposizioni per la 
riduzione del consumo di suolo e 
per la riqualificazione del suolo 
degradato. 

Regione Lombardia ha approvato la legge sulla riduzione del 
consumo di suolo (l.r. n. 31 del 2014) che promuove la 
riqualificazione degli spazi già urbanizzati per ridurre il consumo di 
suolo agricolo e non ancora edificato. 

Dall’entrata in vigore della legge i Comuni non hanno più la possibilità 
di approvare varianti ai PGT che prevedano un ulteriore consumo di 
suolo; entro 30 mesi le previsioni edilizie oggi contenute nella 
pianificazione urbanistica vigente devono consolidarsi, ovvero 
vengono congelate in attesa della revisione dei PGT, in applicazione 
della nuova legge. Il Piano Territoriale Regionale, i Piani Territoriali 
delle Province e della Città Metropolitana, i PGT dei Comuni verranno 
tutti adeguati entro termini prefissati ai contenuti della norma per la 
riduzione del consumo di suolo. 
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3 IL PERCORSO INTEGRATO VARIANTE PGT/VAS 
 
La VAS è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma per valutare 
la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano, le possibili 
sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione, per individuare le 
alternative nella elaborazione del piano o programma e gli impatti potenziali, nonché le 
misure di mitigazione o di compensazione che devono essere recepite nel piano stesso. 
 
L’importanza e l’efficacia della VAS sono legate alla stretta connessione che essa ha 
con la definizione del piano. Questo perché, pur non essendo uno strumento vincolante, 
la VAS assume considerevole valenza nella definizione delle scelte, contribuendo a 
rendere il più trasparente possibile il processo di costruzione del piano, evidenziando 
possibili impatti e ricadute ambientali per i vari scenari progettuali, instaurando un 
percorso partecipativo e di concertazione con i soggetti interessati dalle dinamiche 
territoriali. 
 

3.1 Procedura VAS per i Piani di Governo del Territorio e loro varianti 

 
Con DGC n.91 del 11/10/2014 è stato avviato il procedimento di variante del PGT 
vigente e successivamente con DGC n 75 del 14/06/2016 il procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e 
dell'art. 4 della Legge Regionale n. 12 dell' 11.03.2005 e s.m.i). 
 
Il percorso di Valutazione Ambientale della Variante al PGT è progettato con la finalità 
di garantire la sostenibilità delle scelte di piano e di integrare le considerazioni di 
carattere ambientale, accanto e allo stesso livello di dettaglio di quelle socioeconomiche 
e territoriali, fin dalle fasi iniziali del processo di pianificazione. Le attività di VAS sono 
impostate in collaborazione con il soggetto pianificatore ed in stretto rapporto con i 
tempi e le modalità del processo di piano, in accordo allo Schema Generale di 
Valutazione Ambientale VAS predisposto dalla Regione Lombardia con DGR n. 6420 
del 27 dicembre 2007 Modello metodologico procedurale e organizzativo della 
valutazione ambientale di 
piani e programmi (VAS), All. 1A relativo al Documento di Piano-PGT aggiornata con 
DGR 10971 del 30/12/2009 e con successiva DGR n. 9/761 del 10 novembre 2010 
“Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS 
(art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al 
d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 
2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”. 
 
I passaggi salienti della procedura sono: 

1. Avvio della procedura e definizione delle autorità, enti territorialmente interessati, 
soggetti competenti in materia ambientale e soggetti del pubblico interessati; 

2. Redazione del Documento di Scoping ai sensi della DGR, pubblicazione dello 
stesso e convocazione della prima Conferenza di Valutazione. Come indicato 
nello schema procedurale allegato alla DGR, e come prassi consolidata, il 
documento rimarrà pubblicato e consultabile per 30 gg al fine di permettere ai 
soggetti che parteciperanno alla conferenza, di prendere visione del documento 
e predisporre le osservazioni allo stesso; 

3. Svolgimento della Conferenza di Valutazione; 
4. Redazione del Rapporto Ambientale ai sensi della DGR, pubblicazione dello 

stesso e convocazione della seconda Conferenza di Valutazione. Come indicato 



BOZZA 

                                                                                                                                                                VAS – Rapporto Ambientale   

 

 6 

nello schema procedurale allegato alla DGR, e come prassi consolidata, il 
documento rimarrà pubblicato e consultabile per 60 gg al fine di permettere ai 
soggetti che parteciperanno alla conferenza, di prendere visione del documento 
e predisporre le osservazioni allo stesso;  

 
Durante la procedura VAS va previsto, in coerenza con la normativa VAS sia europea, 
che nazionale, che regionale, uno o più momenti di partecipazione del pubblico. 

5. Svolgimento della Conferenza di Valutazione; 
6. Ricezione delle osservazioni, controdeduzione delle stesse e formulazione del 

Parere Motivato; 
7. Iter di approvazione della variante al PGT; 
8. Monitoraggio degli effetti ambientali. 

 
Lo schema procedurale, riportato di seguito, è definito dalla DGR 10 novembre 2010 
n.761, restituisce in forma sintetica le fasi del procedimento integrato di PGT (variante) 
e VAS. 

Tabella 3-1 Modello metodologico procedurale per la VAS dei PGT e varianti (DGR 10 novembre 2010 n.761). 

 Processo di DdP – Variante di Piano Valutazione Ambientale VAS   

FASE 0 

Preparazione 

P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del 
procedimento1 

P0. 2 Incarico per la stesura del PGT 

P0. 3 Esame proposte pervenute ed 
elaborazione del documento 
programmatico 

A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto 
Ambientale 

A0. 2 Individuazione autorità competente 
per la VAS 

 

FASE 1 

Orientamento 

P1. 1 Orientamenti iniziali del PGT 
A1. 1 Integrazione della dimensione 

ambientale nel PGT 
 

P1. 2 Definizione schema operativo PGT 

A1. 2 Definizione dello schema operativo 
per la VAS, e mappatura dei soggetti 
competenti in materia ambientale e del 
pubblico coinvolto 

 

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

A1. 3 Verifica delle presenza di Siti Rete 
Natura 2000 (sic/zps) 

 

CONFERENZA 
DI 
VALUTAZION
E 

avvio del confronto 

PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO DI SCOPING (predisposizione verbale della 
conferenza) 

 

FASE 2  

Elaborazione 
e redazione 

P2.1 Determinazione degli obiettivi generali 

A2.1 Definizione dell’ambito di influenza 
(scoping), definizione della portata delle 
informazioni da includere nel Rapporto 
Ambientale 

 

P2.2 Costruzione scenario di riferimento e di 
PGT 

A2.2 Analisi di coerenza esterna 
 

P2.3 Definizione di obiettivi specifici e linee 
d’azione, delle alternative/scenari di 
sviluppo e definizione delle azioni da 
mettere in campo per attuarli 

A2.3 Stima degli effetti ambientali attesi 

A2.4 Valutazione delle alternative della 
variante di piano e scelta di quella più 
sostenibile 

A2.5 Analisi di coerenza interna 

A2.6 Progettazione del sistema di 
monitoraggio 

A2. 7 Studio di Incidenza delle scelte del 
piano sui siti di Rete Natura 2000 (se 
previsto)  

 

P2. 4 Proposta di PGT 
A2.8 Rapporto ambientale e sintesi non 
tecnica 

 

deposito della proposta di PGT, del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza 
(se previsto) 

 

CONFERENZA valutazione della proposta di PGT e del Rapporto Ambientale  
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 Processo di DdP – Variante di Piano Valutazione Ambientale VAS   

DI 
VALUTAZION
E 

Valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante 
dell’autorità preposta 

Decisione 
PARERE MOTIVATO 

predisposto dall’autorità competente per la VAS d’intesa con l’autorità procedente 

 

Fase 3 

Adozione e 
approvazione 

3. 1 ADOZIONE 

il Consiglio Comunale adotta: 

- PGT (DdP, Piano dei Servizi e Piano delle Regole) 

- Rapporto Ambientale 

- Dichiarazione di sintesi 

 

3. 2 DEPOSITO / PUBBLICAZIONE / INVIO ALLA PROVINCIA 

- deposito degli atti del PGT (DdP, Rapporto Ambientale, Dichiarazione di sintesi, 
Piano dei Servizi e Piano delle Regole) nella segreteria comunale– ai sensi del 
comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005 

- trasmissione in Provincia – ai sensi del comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005 

- trasmissione ad ATS (ex ASL) e ARPA – ai sensi del comma 6 – art. 13, l.r. 
12/2005 

 

3. 3 RACCOLTA OSSERVAZIONI – ai sensi comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005  

3. 4 CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI presentate a seguito di analisi di 
sostenibilità 

 

Verifica di 
compatibilità 
della 
Provincia 

La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la 
compatibilità del DdP con il proprio piano territoriale di coordinamento entro centoventi 
giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la 
valutazione si intende espressa favorevolmente – ai sensi comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005. 

 

 

PARERE MOTIVATO FINALE 

nel caso in cui siano presentate osservazioni 

 

3. 5 APPROVAZIONE (ai sensi del comma 7 – art. 13, l.r. 12/2005) 

il Consiglio Comunale: 

- decide sulle osservazioni apportando agli atti del PGT le modifiche conseguenti 
all’eventuale accoglimento delle osservazioni, predisponendo ed approvando la 
dichiarazione di sintesi finale 

- provvede all’adeguamento del DdP adottato, nel caso in cui la Provincia abbia 
ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano 
territoriale di coordinamento, o con i limiti di cui all’art. 15, comma 5, ovvero ad 
assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino 
previsioni di carattere orientativo 

 

deposito nella segreteria comunale ed invio alla Provincia e alla Regione (ai sensi del 
comma 10, art. 13, l.r. 12/2005); 

pubblicazione su web; 

pubblicazione dell’avviso dell’approvazione definitiva ALL’Albo pretorio e sul BURL (ai sensi 
del comma 11, art. 13, l.r. 12/2005) ; 

 

Fase 4 

Attuazione e 
gestione 

P4. 1 Monitoraggio dell’attuazione DdP 

P4. 2 Monitoraggio dell’andamento degli 
indicatori previsti 

P4. 3 Attuazione di eventuali interventi 
correttivi 

A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione 
periodica 

 

 

3.2 Soggetti coinvolti nell’iter Variante al PGT/VAS  

Con la succitata delibere il Comune ha dato avvio alla procedura di variante e connessa 
VAS, provvedendo a individuare le autorità e i soggetti del percorso VAS, come segue 
elencati: 
 
 
Autorità procedente:  

Arch. Michele Mandelli – Responsabile del Servizio Associato tra i Comuni di 
Lomagna e Osnago - Area Tecnica dell’Urbanistica, Sportello Unico per le Attività 
produttive, Sportello Unico per l’Edilizia, Commercio e Toponomastica. 
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Autorità competente per la VAS: 
Arch. Carmelo Martuffo – Responsabile del Servizio Associato tra i Comuni di Lomagna 
e Osnago – Area Tecnica dei Lavori Pubblici, della Manutenzione del Patrimonio, del 
Territorio e della Centrale Unica di Committenza. 
 
Agli effetti del prosieguo della procedura, quali Soggetti competenti in materia 
ambientale, Enti territorialmente interessati e pubblici: 

o Regione Lombardia (Dir. Gen. territorio Urbanistica) 
o Regione Lombardia (Dir. Reg. Beni Culturali e Paesaggistici)  
o Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio  
o Soprintendenza Archeologia della Lombardia - ARPA Lombardia Dip. Lecco  
o ATS della Brianza 
o Provincia di Lecco (Settori Territorio e Ambiente)  
o ATO Servizi Idrici Lecco  
o Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone  
o Enti erogatori dei pubblici servizi (Terna) 
o Comuni Confinanti: Osnago - Casatenovo - Missaglia - Carnate - Usmate Velate 

 
 

3.3 Partecipazione  

A seguito delle forme di partecipazione previste dalla normativa tra l’adozione e 
l’approvazione di piano, compito della VAS è effettuare l’analisi di sostenibilità delle 
osservazioni pervenute, integrando ove opportuno il Rapporto Ambientale e giungendo 
alla sua formulazione finale per l’approvazione. 
 
La tabella allegata ripercorre le tappe della procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica. 
 

11/10/2014 deliberazione di G.C. n. 91, avvio alla formazione di Variante al PGT e 
relativo 
procedimento di VAS 

14/06/2016 deliberazione di G.C. n. 75, relativa all’avvio del Procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per Variante Generale al 
P.G.T. – Nomina Autorità Procedente, Autorità Competente ed 
individuazione Enti territorialmente interessati e pubblici 

20/06/2016 messa a disposizione della proposta di Variante del PGT e dei 
documenti di scoping della VAS e della REC (bozza) sul sito web del 
Comune di Lomagna (http://www.hlservizicloud.it/pgt/content/097044) e 
sull’apposito sito della Regione Lombardia - SIVAS  
(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas); i medesimi documenti 
sono stati depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale in libera visione 
per trenta giorni, affinché, nei termini sopra indicati, chiunque ne avesse 
avuto interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, avrebbe 
potuto presentare, all’Amministrazione Comunale, suggerimenti e 
proposte 

20/06/2016 avviso del Comune (protocollo n. 7289) di convocazione della prima 
conferenza di VAS per la variante al PGT, indetta per il 25/07/2016 

<25/07/2016 osservazioni e pareri pervenuti: 
- Lario Reti Holding spa, prot. comunale 8709 del 21/07/2016 
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - 
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Soprintendenza Archeologica della Lombardia, prot. comunale 8495 del 
14/07/2016 
- Confcommercio di Lecco, prot. comunale 8177 del 06/07/2016; 
- Provincia di Lecco, prot. comunale 8813 del 25/07/2016 
- ARPA, prot. comunale 8749 del 23/07/2016 
- ATS della Brianza, prot. comunale 8859 del 25/07/2016 

25/07/2016 prima conferenza di VAS per la variante al PGT, a cui ha partecipato un 
rappresentate del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del 
Curone 

17/03/2017 avviso del Comune (protocollo n. 3346) di convocazione della seconda 
e conclusiva conferenza di VAS per la variante al PGT, indetta per il 
05/05/2017 

17/03/2017 messa a disposizione della proposta di Variante del PGT e dei 
documenti del Rapporto Ambientale della VAS e della relativa sintesi 
non tecnica, della REC e dello Studio di Incidenza sul sito web del 
Comune di Lomagna (http://www.hlservizicloud.it/pgt/content/097044) e 
sull’apposito sito della Regione Lombardia - SIVAS  
(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas); i medesimi documenti 
sono stati depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale in libera visione 
per quarantacinque giorni, affinché, nei termini sopra indicati, chiunque 
ne avesse avuto interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, 
avrebbe potuto presentare, all’Amministrazione Comunale, suggerimenti 
e proposte 

04/04/2017 assemblea pubblica per illustrazione della Variante al PGT 

<05/05/2017 osservazioni e pareri pervenuti: 
- Terna Rete Italia, prot. comunale 4449 del 12/04/2017 
- ATS Brianza, Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica, prot. comunale 
4575 del 15/04/2017 
- ATO Provincia di Lecco, prot. comunale 4729 del 20/04/2017 
- Provincia di Lecco - Direzione Organizzativa V- Ambiente e Territorio, 
Servizio Pianificazione Territoriale, prot. comunale 5197 del 05/05/5017 
- ARPA - Dipartimenti di Lecco e Sondrio, prot. comunale 5211 del 
05/05/2017 

05/05/2017 seconda e ultima conferenza di VAS per la variante al PGT, a cui ha 
partecipato un rappresentate del Parco Regionale di Montevecchia e 
della Valle del Curone 

 
Negli Allegati sono riportati tutti i documenti pervenuti o redatti nelle diverse fasi. 
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4 METODOLOGIA PER LA VAS  
 
Nel presente capitolo si richiamano alcuni passaggi della metodologia proposta nel 
Documento di Scoping della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante al 
PGT di Lomagna e la redazione dei relativi elaborati. 
 
La metodologia proposta per il processo di valutazione è stata impostata per facilitare 
l’integrazione delle tematiche urbanistiche e paesistico ambientali in modo tale da 
cogliere le possibilità di sinergie da trasmettere ai progettisti della variante di PGT, e di 
giungere alla fine, ad una valutazione sintetica non solo dei singoli effetti sull’ambiente, 
ma del significato e ruolo che l’intervento potrà avere sulla città e gli spazi aperti 
circostanti, in riferimento agli obiettivi dati. 
 
La VAS si applica alla Variante al PGT ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, l.r. 12/2005 
e successive modifiche e integrazioni e del punto 4.5 degli Indirizzi generali. 
 
Di seguito, sono esplicitate le fasi che hanno portato alla redazione del Rapporto 
Ambientale e al conseguente sviluppo del processo di VAS. 
 
 

4.1 Fase di Orientamento, Predisposizione del Documento Preliminare di VAS – 
Scoping 

 
Tale fase prevede la definizione dell'ambito di influenza della Variante al PGT e la 
definizione della caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel 
Rapporto Ambientale (allegato 1° DGR 761/2010): 
 

L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, 
predispone un documento di scoping. Ai fini della consultazione, il documento 
viene messo a disposizione tramite pubblicazione sul sito web sivas e presentato 
in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione in cui si 
raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione. Il 
documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale 
definito, una proposta di definizione dell’ambito di influenza del DdP del PGT e 
della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel 
documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di 
Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 

 
Per la definizione dell’ambito di influenza, a partire dai dati forniti dall’Amministrazione 
comunale (riferiti anche al livello sovra locale) sarà costruito il quadro conoscitivo dello 
stato attuale finalizzato a descrivere uno stato delle componenti ambientali/antropiche 
coinvolte nelle scelte di Piano. Si tratterà di un’analisi di tipo ambientale-territoriale, che 
ha lo scopo di far emergere le principali criticità/opportunità. Il quadro conoscitivo 
aiuterà ad orientare le scelte di governo del territorio nella definizione di obiettivi 
generali, specifici ed azioni. 
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4.2 Verifica di coerenza: individuazione dei criteri di sostenibilità e matrici di 
lettura 

 
 
Come indicato nelle Linee Guida di Enplan (http://www.interreg-enplan.org/sperimenta):  
 

Per i P/P direttamente assoggettati a VAS ai sensi delle norme comunitarie e 
nazionali, conviene sviluppare, prima di procedere alla fase di elaborazione del 
P/P, un'analisi di sostenibilità degli orientamenti iniziali. Tale analisi consiste in 
una preliminare visione globale sia degli aspetti ambientali che potrebbero subire 
impatti negativi a seguito dell'attuazione del P/P, sia di quegli aspetti ambientali 
del territorio (o del settore) che potrebbero invece migliorare. I risultati di tale 
analisi facilitano la formulazione di obiettivi generali del P/P orientati alla 
sostenibilità ambientale. 
L'analisi degli orientamenti iniziali non deve essere uno studio esaustivo sulla 
relazione tra l'impostazione del P/P e lo sviluppo sostenibile, ma potrebbe tradursi 
semplicemente in una relazione, non necessariamente redatta 
dall'amministrazione che pianifica, nella quale si evidenzino, in relazione agli 
orientamenti iniziali del P/P, le considerazioni opportune per conseguire l'obiettivo 
della sostenibilità. 

 
Sulla base di quanto detto sopra, una volta che l’Amministrazione ha definito gli obiettivi 
generali e specifici, si procede all’analisi della coerenza degli obiettivi di Piano 
(Variante) con il quadro programmatico sovraordinato e con gli obiettivi di protezione 
ambientale e di sostenibilità stabiliti a livello superiore (internazionale, nazionale). Per la 
definizione degli obiettivi o criteri di sostenibilità si dovrà operare una scelta tra quelli 
disponibili di livello europeo, nazionale, regionale e provinciale in modo da declinare alla 
scala locale le risultanze di questo confronto. La scelta è stata operata analizzando 
documenti, linee guida, piani e programmi di livello internazionale, nazionale, regionale 
e provinciale: 
 

o Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta, relativo al periodo compreso tra l’1 

gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2010, istituito con decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 

2002 e adottato con il Doc. 10917/06 il 15-16 giugno 2006 dal Consiglio d’Europa; 

o Aalborg+10 report, approvato in data 11 giugno 2004 dai partecipanti alla quarta 

conferenza europea delle Città Sostenibili, tenutasi ad Aalborg; 

o Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale ed i Programmi 

dei Fondi Strutturali dell’UE, agosto 1998. 

o Deliberazione n. 57 del 2 agosto 2002 del CIPE Strategia d’azione ambientale per lo 

sviluppo sostenibile in Italia, promossa a seguito della prima strategia UE in materia di 

sviluppo sostenibile adottata dal consiglio europeo di Göteborg (2001) e completata dal 

Consiglio Europeo di Barcellona del 2002. 

o Piano Territoriale Regionale, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 19 

gennaio 2010 e successive varianti ed aggiornamenti. 

o Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Provinciale n. 40 del 9 giugno 2014. 

 
Si propone quindi una prima lista di tematiche e di obiettivi che dovranno essere 
integrati nel rapporto Ambientale sulla base delle indicazioni e dei suggerimenti che 
emergeranno nella conferenza di valutazione: 

http://www.interreg-enplan.org/sperimenta
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Una volta individuati gli obiettivi di sostenibilità, l’analisi di coerenza potrà essere 
esplicitata attraverso l’uso di una matrice che metta in relazione gli obiettivi di Piano, 
con gli obiettivi di sostenibilità previsti a livello superiore. L’analisi valuterà gli aspetti 
pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e la sua evoluzione probabile in coerenza con 
la programmazione urbanistica proposta sintetizzata all’interno della “Matrice di 
Valutazione”. Le informazioni scaturite dallo stato saranno riportate a livello qualitativo 
tipo: 
 
 

+ Coerente   - Incoerente  
/ Non significativo  ? Da approfondire  
     

 
Laddove la matrice evidenzia incoerenza o necessità di approfondimenti, viene 
sviluppata una tabella con criticità, considerazioni e/o suggerimenti. Su questa base il 
piano elaborerà delle risposte che si tradurranno nella rivisitazione/affinamento degli 
obiettivi generali e specifici. Queste risposte andranno poi verificate utilizzando sempre 
una matrice di sintesi degli effetti attesi che contempla nel caso, ulteriori suggerimenti. 
La valutazione inoltre, deve dare conto delle principali azioni previste nella Variante al 
PGT attraverso una stima (anche quantitativa, dove possibile) dei possibili effetti. 
In questa fase saranno individuate le misure previste per impedire, ridurre o 
quantomeno compensare, possibili effetti negativi dovuti allo scenario proposto. Nel 
caso in cui dal Documento di Piano emerga un'interazione negativa con un determinato 
aspetto ambientale sarà necessario rispondere agli elementi critici considerando i 
seguenti elementi: 

o suggerimenti di compensazione, per quelle situazioni che evidenzino ancora 

impatti residui nonostante l'applicazione delle misure di mitigazione; 

o suggerimenti attuativi nella pianificazione attuativa e di settore, e nelle procedure 
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o urbanistiche ordinarie; 

o suggerimenti di mitigazione, che trovano applicazione a livello progettuale delle 

infrastrutture o dei grandi interventi insediativi. 

 
E’ necessario sottolineare che le azioni individuate non sono sempre di competenza del 
Piano, poiché talvolta per l’attuazione delle stesse si rimanda a programmi e politiche 
pubbliche di area vasta o a piani di settore. 
 

4.3 Attuazione del Piano: il Monitoraggio 

Lo scopo del Sistema di Monitoraggio è di valutare gli effetti diretti e indiretti 
dell’attuazione delle azioni previste dal Piano sulle componenti e matrici ambientali 
individuate e sulle reciproche interazioni in relazione al livello di dettaglio del Piano 
stesso. 
Il monitoraggio costituisce l’attività di controllo degli effetti ambientali significativi prodotti 
in sede di attuazione del PGT, finalizzata ad intercettare tempestivamente gli effetti 
negativi e ad adottare le opportune misure di correzione. Il monitoraggio non si riduce 
quindi alla semplice raccolta e aggiornamento di dati ed informazioni, ma comprende 
una serie di attività, volte a fornire un supporto alle decisioni in termini operativi. 
 
Il sistema di monitoraggio sarà organizzato in modo da poter misurare fin dalle prime 
fasi di attuazione del Piano le dinamiche di evoluzione delle matrici e componenti 
ambientali indagate. 
Per gli indicatori ove fossero disponibili solo informazioni di tipo qualitativo, il 
monitoraggio indicherà le modalità di definizione, organizzazione e raccolta dei dati che 
l’Amministrazione dovrà osservare per il controllo nel tempo dell’attuazione del Piano e 
del conseguimento dei suoi obiettivi ambientali. 
 
La previsione di un monitoraggio del Piano negli anni futuri può porre le basi per 
un'introduzione sistematica di modalità di valutazione ambientale nel processo 
decisionale e nella pianificazione, con la possibilità di verificare le ricadute e l'efficacia 
ambientale degli obiettivi di Piano durante l'attuazione. II programma di monitoraggio 
produrrà un report, in cui saranno presentate informazioni e considerazioni, basate, 
laddove possibile, sulla quantificazione degli indicatori scelti per descrivere lo stato di 
una componente ambientale ed il suo trend. 
 

4.4 Contenuti del rapporto ambientale 

Al punto 6.4 della DGR 6420/2007 e s.m.i., vengono definiti i contenuti del Rapporto 
Ambientale ai sensi dell’Allegato I della Direttiva 42/2001/CE e che si riportano qui di 
seguito: 
 
Elaborazione del Rapporto Ambientale 
L’autorità procedente d’intesa con l’autorità competente per la VAS elaborano il 
Rapporto 
Ambientale. Le informazioni da fornire, ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva 
2001/42/CE, sono quelle elencati nell’allegato I della Direttiva: 
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del DdP e del rapporto con altri 
pertinenti P/P; 
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l’attuazione del DdP; 
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c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente 
interessate; 
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al DdP, ivi compresi in 
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone 
designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli 
Stati membri, pertinenti al DdP, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto 
conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale. 
f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, 
i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio 
e l’interrelazione tra i suddetti fattori; 
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile 
gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del DdP; 
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di 
come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad 
esempio carenze tecniche o mancanza di knowhow) nella raccolta delle informazioni 
richieste; 
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio; 
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
 
Nella stesura del Rapporto ambientale si è dunque tenuto conto della tabella sopra 
descritta. 
Con riferimento alle modalità di reperimento dei dati ambientali e alla definizione dei 
contenuti del Rapporto Ambientale può essere utile ricordare la DGR 6053 del 
5.12.2007, che fornisce indicazioni sui contributi di ATS (ex ASL) e ARPA alla 
formazione dei PGT, nei diversi passaggi istruttori di competenza durante il percorso di 
adozione e approvazione, compresa quindi la procedura di valutazione ambientale.  
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5 I CONTENUTI DELLA VARIANTE 2016 DEL PGT 
 
Il Piano di Governo del Territorio (PGT2008) del Comune di Lomagna (LC) è stato 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 del 17/12/2008 ed è stato 
pubblicato sul BURL n. 13 del 1.4.2009. In seguito, con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 24 del 30/05/2012 è stata approvata la variante al Piano delle Regole e al 
Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio. 
La Variante 2016 (PGT2016) del PGT2008 del Comune di Lomagna, interessa il 
Documento di Piano (DP), il Piano delle Regole (PR) e il Piano dei Servizi (PS).  
Indipendentemente dal fatto che sia formalmente etichettato come una Variante 
generale, il PGT2016 introduce soltanto piccole modifiche, aggiustamenti limitati e 
cambiamenti marginali rispetto al PGT2008. In sintesi, le modifiche più rilevanti 
introdotte dal PGT2016 sono i seguenti:  
 

 gli ambiti di trasformazione urbana previsti dal DP, pur confermati, sono stati adeguati;  

 la disciplina per le aree produttive e, in particolare, quella per le zone produttive da 
riconfigurare è stata integrata;  

 è stata introdotta la Rete Ecologica Comunale (REC) unitamente a tutte le modifiche 
rese necessarie dalla legislazione nel frattempo intervenuta;  

 alcune richieste avanzate dai cittadini in sede di avvio del procedimento sono state 
accolte. 

 
Che il PGT2016 abbia il carattere della rivisitazione, piuttosto che dell’innovazione, è 
poi confermato dal fatto che l’estensione e la perimetrazione del territorio agricolo e 
quello della città esistente o realizzabile sono identiche a quelle previste dal PGT2008. 
La stessa cosa può essere detta per la rete viabilistica (ad eccezione delle piste 
ciclabili). 
 
Di seguito, sono riassunte le caratteristiche salienti e gli obiettivi del PGT2016. 
  

Utilizzare meglio la città esistente 
A valle di una intensa stagione di sviluppo urbano, il PGT2008 ha contingentato le 
possibilità di crescita della città. Esso confermava le previsioni in itinere del precedente 
piano regolatore, alcune delle quali tuttora rimaste incompiute, senza prevederne di 
nuove. Conseguente a questa scelta il PGT2008 riconfermava la destinazione 
produttiva di diverse aree non più utilizzate. Fra il recupero dei vuoti urbani e il 
contenimento della crescita urbana il PGT2008 ha dato priorità a quest’ultima. Con il 
senno di poi la scelta è stata lungimirante perché nel frattempo alcune aree sono state 
riutilizzate a scopi produttivi (ad esempio ex stabilimento Perego ed ex RDB in corso di 
recupero). Non tutte, però, mentre altre si sono aggiunte. Anche l’eccesso di aree e 
volumi residenziali offerti è stato in parte assorbito. IL PGT2016 può dunque affrontare il 
tema della città inutilizzata affinché nei prossimi anni non sia necessario consumare 
altro suolo o congelare la città. Due sono le strategie proposte per affrontare questo 
tema. Per alcune aree (ex Juker, ex RDB, area industriale di via Biagi), quelle più 
mature, la Variante propone dei progetti che non prevedono la trasformazione per usi 
residenziali, peraltro oramai poco appetibile, ma un largo ventaglio di destinazioni 
possibili, diverse semplificazioni procedurali e condizioni particolari e specifiche. La 
disciplina di queste aree è quella dettata dalle aree di riorganizzazione produttiva. Il 
secondo strumento è l’art.97bis della legge urbanistica lombarda. Si tratta di una 
procedura che l’Amministrazione può avviare per indurre i proprietari delle aree non 
utilizzate a presentare progetti ed ipotesi per un loro più efficacie utilizzo. La minaccia 
che l’Amministrazione può azionare nel caso non ci sia risposta è di ridurre 



BOZZA 

                                                                                                                                                                VAS – Rapporto Ambientale   

 

 16 

drasticamente il valore e la possibilità di utilizzare i compendi (cosiddette “aree 
bianche”). Si tratta di uno strumento innovativo la cui efficacia deve essere ancora 
testata. La finalità è, ad esempio, quella di evitare che richieste di ampliamento o di 
nuovi spazi rimangano inevase perché chi potrebbe esaudirle preferisce per calcolo o 
disattenzione mantenere l’area o il capannone inutilizzato. 
 

Previsioni ragionevoli 
Il PGT2016 facilità il recupero dei vuoti urbani evitando di proporre nuovi e non 
necessari interventi o nuove aree di espansione. Più in generale, il PGT2016 conferma 
le capacità di crescita della città del vecchio piano che sono del tutto congruenti con i 
tassi di sviluppo demografici attesi e prevedibili. Gli ambiti di trasformazione rimasti 
inattuati (e i principali interventi previsti dal Piano delle regole) sono riconfermati, 
ancorché con modifiche ed adeguamenti e, complessivamente, con una leggera 
riduzione delle capacità edificatorie, spesso richiesta dagli stessi operatori (-23%). Lo 
stesso discorso vale per le aree di completamento residenziale e per le aree industriali 
per le quali si ammette la trasformazione ad usi diversi da quelli produttivi. Solo gli 
ampliamenti una tantum delle aree residenziali estensive sono stati leggermente 
aumentati (da 50 a 80 mq), ancorché venga riconfermato il tetto invalicabile di un indice 
fondiario pari a 1 mc/mq. Le capacità edificatorie previste dal PGT2016 corrispondono a 
63.300 mc equivalenti a 550 abitanti/teorici ai quali vanno aggiunti i circa 16.000 mc 
realizzabili nella forma di ampliamenti “una tantum”. Grosso modo si tratta degli stessi 
abitanti che si sono insediati fra il 2016 e il 2008. Per quanto invece riguarda le aree 
produttive e per insediamenti terziari il PGT2016 conferma i 407.000 mq già esistenti e 
comprendenti le aree non più utilizzate o sotto utilizzate (circa 116.700 mq). Le nuove 
aree industriali, e cioè le perimetrazioni più abbondanti rispetto all’esistente, misurano 
solo 4320 mq. Un discorso equivalente deve essere fatto per quanto riguarda il 
consumo di suolo agricolo. Il PGT2016 rimane entro il confine della città definito dal 
PGT2008 (urbanizzato e urbanizzabile) fatta eccezione per l’ampliamento di due aree 
produttive esistenti e per la modifica di due strade (4320 mq + 1600 mq). Se misurate 
rispetto alla città esistente queste sbordature corrispondono ad incremento pari 
all’0,36%: un valore decisamente inferiore ai margini di errore della carta topografica. 
Questo calcolo non computa l’ipotesi, prevista da Provincia di Lecco e Regione 
Lombardia, di realizzare una variante, peraltro in galleria, della SP342dir che il 
PGT2016 si limita a recepire non potendo fare altro. 
 

Valorizzare il centro storico 
Il PGT2008 prevedeva una disciplina per il centro storico incentrata su una drastica 
semplificazione delle procedure e una maggiore attenzione alla conservazione delle 
forme e delle specificità della città storica. Benché il processo non sia ancora concluso, 
e molto ancora si debba fare, la città vecchia è forse quella che più ha cambiato volto 
ed è migliorata. Non estranei al processo di rivitalizzazione del centro storico sono 
alcuni interventi che hanno risanato delle porzioni di questa città e dimostrato “nei fatti” i 
vantaggi dell’abitare nella città vecchia, contribuendo così a modificarne paesaggi e 
significati (recupero villa Busca e intervento di via Mazzini). Poiché la disciplina e la 
strategia proposta dal PGT2008 è stata efficace viene riproposta con solo delle piccole 
modifiche necessarie per tener conto di quanto nel frattempo è cambiato 
(adeguamento). 
 

Abitare a contatto con la natura 
Non c’è dubbio che uno degli elementi più caratterizzanti Lomagna sia la presenza del 
Parco e di uno spazio agricolo certamente di grande qualità. Il PGT2008 parlava di 
“parco nascosto” volendo rimarcare il carattere contradditorio che i cittadini hanno con 
questa porzione di territorio: luogo della memoria di una società rurale che non esiste 
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più, ma anche, e in modo sempre più accentuato, componente fondamentale di un 
modo di abitare secondo stili di vita metropolitani ma a diretto contatto con la natura e lo 
spazio agricolo. Gli sforzi che l’Ente parco e l’Amministrazione hanno fatto in questi anni 
per valorizzarlo, sia rendendolo più accessibile e curato, sia pubblicizzandone 
l’esistenza e la storia non sono estranei alla diffusione di una percezione del Parco e 
dello spazio agricolo come un giardino prezioso da custodire gelosamente. Questo 
sforzo deve continuare anche nei prossimi anni. Non è necessario prevedere regole 
urbanistiche conservative e di salvaguardia, già sufficienti, quanto piuttosto continuare 
nella paziente e costante opera di sistemare e valorizzare lo spazio agricolo, vuoi 
attraverso la manutenzione e l’estensione dei percorsi ciclo pedonali (fruibilità), vuoi 
attraverso la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale ed ecologico, come 
quelli previsti dallo stesso Parco (manutenzione e miglioramento). 
 

Meno aree, più servizi e più manutenzione per la città pubblica 
Ancorché la spesa per investimenti sia in questi anni calata drasticamente (-43%), la 
città pubblica è comunque cresciuta e, soprattutto, è stato fatto un grande sforzo per 
mantenerla efficiente: vuoi realizzando l’indispensabile manutenzione di edifici ed aree, 
vuoi adeguando le prestazioni fornite alle mutate esigenze della domanda (servizi nuovi 
o diversi), vuoi nel rendere più efficace la spesa. Poiché è irragionevole ritenere che le 
risorse disponibili potranno aumentare, si ritiene che la strada intrapresa debba essere 
percorsa anche nei prossimi anni. Ad esempio continuando ad investire nella 
riqualificazione dello spazio stradale, nel potenziamento dei percorsi ciclo-pedonali, nel 
miglioramento di impianti sportivi e delle aree verdi esistenti o, infine, nella corretta 
manutenzione degli edifici esistenti. Forse una attenzione maggiore dovrà essere 
conferita agli interventi di miglioramento ecologico-ambientale, come è stato fatto in 
questi anni nel Parco e come propone la rete ecologica comunale. Lo stesso discorso 
vale per l’efficientamento energetico dei beni immobili comunali. Per questi motivi il 
PGT2016 non prevede nuove aree per servizi pubblici, ad eccezione di pochissimi casi, 
e per coprire le esigenze, soprattutto di parcheggi, dei nuovi insediamenti previsti. 
D'altronde è irragionevole pensare che nei prossimi anni sia opportuno, necessario o 
possibile realizzare grandi investimenti pubblici: come costruire una nuova scuola, una 
piscina o qualcos’altro di simile. Anche in questo caso il futuro dovrà essere dedicati ad 
utilizzare meglio ciò che già esiste. 
 

Regole attente alle forme della città 
Un piano urbanistico definisce le forme della città stabilendo le capacità edificatorie dei 
singoli lotti e fissando i parametri edilizi ed urbanistici. Il PGT2008 e il PGT2016 hanno 
messo a punto una classificazione del territorio attenta alle forme della città esistente 
che oltre ad individuare le aree non ancora edificate e appositamente regolate (aree di 
completamento) distingue la città “densa” dei condomini, delle palazzine e dei 
complessi a schiera, che difficilmente possono ampliarsi, dalla città a “bassa densità” 
delle ville e delle case uni e bi-famigliari. Per questa città, quella cosiddetta estensiva, il 
PGT contempla la possibilità che le abitazioni esistenti siano ampliate e modificate, ma 
non in relazione all’estensione del lotto occupato, quanto piuttosto in rapporto alla 
dimensione dell’abitazione esistente ed entro un limite fissato (indice edificatorio pari a 
1 mc/mq). E questo per evitare che l’edificio limitrofo a quello dove abito diventi un’altra 
cosa rispetto a quello che era. Il PGT2016 conferma dunque la priorità conferita alla 
forma della città esistente (è conservativo) e alla possibilità che le abitazioni si 
trasformino per adattarsi alle mutate esigenze dei nuclei familiari (premia il valore 
d’uso). L’unica differenza del PGT2016 rispetto a quello vigente è che il nuovo piano 
prevede un ampliamento leggermente superiore (da 50 a 80 mq per abitazione) e, 
contemporaneamente, definisce meglio come deve essere computata la capacità 
edificatoria degli edifici esistenti (titolo edilizio licenziato). 
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6 ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE  
 

6.1 Premessa  

 
A partire dalla base di dati disponibili il Rapporto Ambientale si pone come obiettivo, 
quello di fornire una definizione generale degli elementi che costituiscono il quadro 
conoscitivo relativo allo stato attuale del territorio in esame; la finalità è di fornire una 
descrizione circa lo stato delle diverse componenti ambientali/antropiche in grado di 
evidenziare quelle che possono essere considerate le peculiarità di un territorio, i fattori 
di pregio e gli eventuali aspetti critici. 
Le componenti analizzate assumono quindi valenze territoriali di tipo differente e 
l’obiettivo è di giungere ad un documento il più esaustivo possibile e che sia allo stesso 
tempo di agevole consultazione. In calce ai paragrafi viene riportata una sintesi delle 
criticità riscontrate, e vengono citate le fonti dei dati che costituiscono il primo approccio 
per la stesura del rapporto ambientale, unitamente ad una preliminare proposta di set di 
indicatori diretti e sintetici, che possono costituire una preliminare introduzione al 
monitoraggio. 
L’analisi del contesto ambientale fa quindi riferimento ai dati in possesso, non è di 
conseguenza da ritenersi esaustiva, ma soggetta a successive integrazioni o 
modificazioni dovute sia al reperimento dei dati mancanti soprattutto a scala locale, sia 
all’implementazione delle componenti analizzate o dei dati relativi alle stesse, che infine 
alle richieste di implementazione che emergeranno in sede di conferenza di 
valutazione. L’analisi valuta dunque gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente 
e gli approfondimenti e le sue risultanze accompagneranno il processo di piano 
orientandone le scelte strategiche.  
 

6.2 Suolo e sottosuolo  

 
I dati sotto riportati sono estrapolati dagli studi geologici, redatti a supporto del PGT 
vigente, ai quali si rimanda per una trattazione esaustiva della tematica.  
 

6.2.1 Inquadramento Geologico, Idrografico e Idrogeologico  

 
Assetto geologico  
L’area in esame è situata da un punto di vista geologico all’estremità meridionale del 
sistema Subalpino, costituendone gli ultimi affioramenti a nord della pianura padana. È 
possibile distinguere due distinte morfologie:   
 

• i rilievi montuosi di San Genesio e di Montevecchia, costituiti da un’ossatura di 

ricce sedimentarie di età cretaceo-paleocenica, su cui si appoggia una copertura 

discontinua di depositi glaciali;  

• un’area con ampie valli delimitate da ripiani terrazzati costituita quasi 

esclusivamente da depositi fluvio-glaciali quaternari e da depositi alluvionali 

recenti. 

Nell’ambito dello studio geologico a supporto del PGT di Lomagna (2008), è stata 
elaborata la Tavola 7 “Carta di Fattibilità” nella quale si riconosce la seguente 
suddivisione in classi di fattibilità: 
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• CLASSE I- FATTIBILITA’ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI: comprende aree 

pianeggianti o sub-pianeggianti con buone caratteristiche geotecniche. Rientrano in 

questa classe le aree per le quali gli studi condotti non hanno evidenziato particolari 

problematiche geologiche o situazioni a rischio, per cui non vi sono controindicazioni di 

carattere geologico all’urbanizzazione o alla modifica delle destinazione d’uso dei 

terreni. La falda idrica è profonda e non interferisce con il suolo e con il primo sottosuolo. 

Rientrano in questa classe il nucleo urbanizzato di Lomagna, Loc. Fornace e l’esteso 

terrazzo su cui sorge C.na Mirasole.  

• CLASSE II - FATTIBILITA’ CON MODESTE LIMITAZIONI: comprende aree nelle quali 

sono state rilevate condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni, 

per superare le quali si rende necessario realizzare approfondimenti di carattere 

geologico-tecnico o idrogeologico finalizzati alla realizzazione delle opere. Per una 

maggiore chiarezza si è scelto di suddividere questa classe in due sottoclassi:  

• Classe 2A: comprende aree caratterizzate da discrete caratteristiche geotecniche 

geomeccaniche con inclinazione inferiori a 20°. In questa classe possono rientrare 

anche aree caratterizzate dalla presenza di modesti fenomeni di dissesto purchè siano 

ben individuabili, circoscrivibili e caratterizzati da modesti volumi, come piccoli colamenti 

superficiali o fenomeni di ruscellamento di scarso rilievo. Appartengono a questa classe 

la scarpata tra Via Milano e la S.S. n. 36, l’area tra la Loc. Tricodaglio e Mirasole. • 

Classe 2B: comprende aree pianeggianti o subpianeggianti nelle quali sussistono 

modesti problemi di carattere idrogeologico come la limitata soggiacienza della falda 

freatica, (piana alluvionale del torrente Molgoretta e Lavandaia, Zona Valaperta), oppure 

per la presenza di terreni a bassa permeabilità dove spesso si hanno forti ristagni 

d’acqua in superficie a causa di una mancanza di sistemi di drenaggio (area a sud loc. 

C.na Stretta). 

• CLASSE III- FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI: comprende aree che 

presentano consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni. 

Queste aree sono generalmente caratterizzate dalla presenza di terreni acclivi >20° o 

predisposti al dissesto idrogeologico e\o morfodinamico. In tale contesto sono necessari 

supplementi di indagini di carattere geologico-tecnico, campagne geognostiche, prove in 

situ ed in laboratorio. I dati raccolti attraverso queste indagini dovranno essere utilizzati 

per valutare e per precisare le destinazioni d’uso dei terreni, le volumetrie ammissibili, le 

tipologie costruttive e soprattutto le opere di sistemazione e bonifica. Rientrano in questa 

classe le scarpate di collegamento tra terrazzi alti e le aree pianeggianti dove scorrono i 

torrenti Molgoretta e Lavandaia e l’area lungo la strada S.P. 55 prima del confine con 

Casatenovo caratterizzata da un dissesto generalizzato ed esteso legato a fenomeni di 

erosione al piede dovuta al torrente Lavandaia aggravato da intagli antropici realizzati 

per la costruzione della strada.  

• CLASSE IV- FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI: l’elevato rischio comporta gravi 

limitazioni per la modifica delle destinazioni d’uso, dovrà essere esclusa qualsiasi nuova 

edificazione, eccezion fatta per quelle opere che saranno tese al consolidamento o alla 

sistemazione idrogeologica dei siti. Per gli edifici esistenti saranno consentiti interventi 

così come definiti dall’art.31 lettere a), b) c) della legge 457/1978. Ogni istanza di 

intervento su questi terreni dovrà essere accompagnata da idoneo studio geologico che 

attesti la compatibilità degli interventi entro il contesto generale e che verifichi la 

possibilità di interventi di sistemazione idonei all’eventuale declassazione della zona 

interessata. In questa classe rientra la striscia di terreno alluvionabile esistente lungo i 

torrenti Molgoretta e Lavandaia, si rammenta inoltre che ad una distanza di 10 m 

dall’alveo di massima piena è vietata l’edificazione e il movimento di terre (R.D. n.523 
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del 1904), e la zona di risorgiva conosciuta con il nome i Tini che tra l’altro essendo una 

rilevanza naturalistica viene anche salvaguardata dal P.T.C. art.31 comma 6. 
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Idrografia  
 
Dal punto di vista idrografico, l’idrografia superficiale della zona è caratterizzata dal 
Molgoretta, Curone e Lavandaia che scorre, con decorso prevalentemente nord – sud.  
 
Il bacino del torrente Molgoretta è formato da due sottobacini: il sottobacino del torrente 
Lavandaia e il sottobacino del bacino Curone. Infatti, il torrente Curone nei pressi della 
località Trecate si immette nel torrente Molgoretta. I sistemi idrografici del Molgoretta e 
del Lavandaia non hanno tra loro nessuna connessione fino alla loc. Tricodaglio dove 
confluiscono in un unico torrente. Il corso dei due torrenti, in passato è stato corretto 
costruendo due briglie, una situata lungo il Torrente Molgoretta poco prima della 
confluenza con il Torrente Lavandaia ed una seconda in loc. M.no del Conte.   
 
Tutti i torrenti presenti nel territorio comunale sono a regime periodico e discontinuo, 
legati all’intensità e frequenza delle precipitazioni meteoriche. 
 
 
Idrogeologia  
Per quanto riguarda la circolazione idrica profonda, lo Studio geologico a supporto del 
PRG del Comune di Lomagna ricostruisce l’andamento degli acquiferi nel territorio 
comunale; in particolare individua una falda superficiale contenuta nei materiali di 
deposizione più recente, rappresentati dalle alluvioni dei torrenti Lavandaia e 
Molgoretta. Tale falda, non protetta da eventuali episodi di inquinamento e quindi non 
utilizzabile a scopo idropotabile, nella valle della Lavandaia presenta soggiacenza di 
pochi metri (meno di 10 m).   
 
Oltre alla falda superficiale si segnala la presenza di un secondo acquifero contenuto 
nei conglomerati (Ceppo) deposti precedentemente al materiale glaciale e in un 
ulteriore acquifero presente nelle lenti sabbioso ghiaiose delle argille plioceniche, 
ubiquitarie sotto il Ceppo.  
 
L’acquifero del Ceppo è di fatto un acquifero multistrato, ed è localmente in contatto con 
la falda superficiale.  
 
La falda freatica nel comune di Lomagna si dispone secondo un andamento divergente 
che segnala un salto idrogeologico in corrispondenza del terrazzo su cui sorge l’abitato. 
 
Nella carta idrogeologica sono state distinte quattro classi con diverso grado di 
permeabilità:              

o Unità I: Ceppo Lombardo: come dice il nome, in questa unità rientrano le aree 

dove affiora il Ceppo. Il Ceppo è un conglomerato con grado di cementazione 

molto variabile, passante da ghiaie a sabbie. Quando è fratturato o poco 

cementato, se affiora, convoglia facilmente le acque in profondità, se sepolto, 

rappresenta una buona roccia serbatoio. Nelle zone in cui al contrario il grado di 

cementazione è molto elevato sono questo il Ceppo è caratterizzato da una 

permeabilità molto ridotta. 

o Unità II: terreni con permeabilità buona: a questa unità appartengono i depositi 

alluvionali recenti ed è costituita da ghiaie anche grossolane, e sabbie con 

subordinati ciottoli più o meno arrotondati, alternate a livelli a granulometria molto 
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più fine (limo). Si ritrova lungo i più importanti corsi d’acqua. Questa unità è molto 

importante perché avendo un elevata permeabilità facilita l’infiltrazione delle 

acque, favorendo la ricarica della falda superficiale. 

o Unità III: terreni con permeabilità discreta: in questa classe rientrano i depositi 

fluvioglaciali e fluviali wurmiani, costituiti da ghiaie, sabbie con ciottoli con scarsa 

matrice fine. Questi depositi pur essendo parzialmente alterati nella porzione 

superficiale sono comunque delle buone vie per l’infiltrazione dell’acqua. 

o Unità IV: terreni a permeabilità bassa: comprende i terreni costituiti da materiale 

fine come limo e argilla, terre rosse, ferretto. La porzione superiore dei depositi 

fluvioglaciali Mindel, per uno spessore di 8-10 m appartiene a questa unità. 

Questi terreni sono praticamente impermeabili ed impediscono l’infiltrazione delle 

acque superficiali in profondità creando una parziale protezione per l’acquifero 

sottostante. 

 

6.3 Salute dell’ambiente e salute pubblica 

6.3.1 Aria e atmosfera 

La legislazione comunitaria e italiana prevede la suddivisione del territorio in zone e 
agglomerati sui quali svolgere l’attività di misura e poter così valutare il rispetto dei 
valori obiettivo e dei valori limite. 
In particolare, il D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - “Attuazione della direttiva 2008/50/CE 
relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” e ss. mm. ii 
prevede all’art.3 che le regioni e le province autonome provvedano a sviluppare la 
zonizzazione del proprio territorio ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente 
o ad un suo riesame, nel caso sia già vigente, per consentire l’adeguamento ai criteri 
indicati nel medesimo d.lgs.155/2010 e ss. mm. ii.. 
La Regione Lombardia con la D.G.R. 30.11.2011, n. 2605 ha messo in atto tale 
adeguamento della zonizzazione presentando la ripartizione del territorio regionale nelle 
seguenti zone e agglomerati: 
 

 Agglomerato di Bergamo, Agglomerato di Brescia, Agglomerato di Milano, 
individuati in base ai criteri di cui all’Appendice 1 al D.lgs. 155/2010 e 
caratterizzati da:  
 popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure inferiore a 250.000 abitanti e 

densità di popolazione per km2 superiore a 3.000 abitanti;  
 più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV;  
 situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità 

del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità 
atmosferica caratterizzata da alta pressione);  

 alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico;  

 Zona A - pianura ad elevata urbanizzazione; area caratterizzata da:  
 più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV;  
 situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità 

del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità 
atmosferica caratterizzata da alta pressione);  

 alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico;  

 Zona B – pianura Zona B – pianura; area caratterizzata da:  
 alta densità di emissioni di PM10 e NOX , sebbene inferiore a quella della 

Zona A;  
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 alta densità di emissioni di NH3 (di origine agricola e da allevamento);  
 situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità 

del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità 
atmosferica, caratterizzata da alta pressione);  

 densità abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di 
allevamento;  

 Zona C – montagna; area caratterizzata da:  
 minore densità di emissioni di PM10 primario, NOx, COV antropico e NH3;  
 importanti emissioni di COV biogeniche;  
 orografia montana;  
 situazione meteorologica più favorevole alla dispersione degli inquinanti;  
 bassa densità abitativa;  

 Zona D – fondovalle; area caratterizzata da:  
 porzioni di territorio dei Comuni ricadenti nelle principali vallate delle zone C 

ed A poste ad una quota sul livello del mare inferiore ai 500 m (Valtellina, Val 
Chiavenna, Val Camonica, Val Seriana e Val Brembana);  

 situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (frequenti 
casi di inversione termica).  

 
Tale ripartizione vale per tutti gli inquinanti monitorati ai fini della valutazione della 
qualità dell’aria, mentre per l’ozono vale l’ulteriore suddivisione della zona C in: 

 Zona C1 - area prealpina e appenninica; fascia prealpina ed appenninica 
dell’Oltrepo Pavese, più esposta al trasporto di inquinanti provenienti dalla 
pianura, in particolare dei precursori dell’ozono;  

 Zona C2 - area alpina; fascia alpina, meno esposta al trasporto di inquinanti 
provenienti dalla pianura.  

 
Sulla base della ripartizione del territorio regionale effettuata dalla Regione Lombardia, 
il comune di Lomagna si colloca nell’ “Agglomerato di Milano”. 
 

 

Figura 1. Zonizzazione del territorio regionale per tutti gli inquinanti (D.G.R. 
30.11.2011, n. 2605). 
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Figura 2. Zonizzazione del territorio regionale per l’Ozono (D.G.R. 30.11.2011, n. 
2605). 
 

Sul territorio del Comune di Lomagna non è presente una centralina di rilevamento della 
qualità dell’aria della rete pubblica di monitoraggio della qualità dell’aria di proprietà 
dell’ARPA. 

In sede di Rapporto Ambientale si farà quindi riferimento ai dati desumibili dalle stazioni 
di rilevamento presenti in Provincia di Lecco (cfr. figura seguente) e, specificatamente, 
a quelle più prossime al Comune di Lomagna. La rete attualmente è costituita da n° 9 
stazioni fisse.  
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In via preliare, secondo quanto riportato dall’ultimo “Rapporto sulla qualità dell’aria della 
provincia di Lecco (2014)” redatto da ARPA, si può evidenziare come l’analisi dei dati 
raccolti nell’anno 2014, rilevi in generale una tendenza al miglioramento della qualità 
dell’aria, più significativa se riferita agli inquinanti primari.    

Nello specifico il Rapporto conferma che i parametri particolarmente critici per 
l’inquinamento atmosferico sono l’ozono e il particolato fine, per i quali sono numerosi e 
ripetuti i superamenti dei limiti. Il biossido d’azoto non supera mai i limiti di legge, se non 
nella stazione di monitoraggio di Merate. Per quanto riguarda SO2, CO e benzene, si 
osserva invece che le concentrazioni sono largamente al di sotto dei limiti (SO2) o 
comunque inferiori a quanto previsto come limite dal D.Lgs. 155/2010.   

In generale si conferma una tendenza ad avere concentrazioni basse dei tipici 
inquinanti da traffico, come il CO, per il quale la diffusione di motorizzazioni a emissione 
specifica inferiore permette di ottenere importanti riduzioni delle concentrazioni in 
atmosfera. La progressiva diffusione del filtro antiparticolato ha permesso di ottenere 
riduzioni significative delle concentrazioni di PM10 in aria (sebbene spesso ancora 
sopra i limiti, almeno per il limite sulla media giornaliera), nonostante la diffusione dei 
veicoli diesel.  

 

6.3.2 Elettromagnetismo 

Tutti i conduttori di alimentazione elettrica, dagli elettrodotti ad alta tensione fino ai cavi 
degli elettrodomestici, producono campi elettrici e magnetici dello stesso tipo. Mentre il 
campo elettrico di queste sorgenti è facilmente schermato, il campo magnetico prodotto 
invece è poco attenuato da quasi tutti gli ostacoli, per cui la sua intensità si riduce 
soltanto, in maniera solitamente abbastanza ben prevedibile, al crescere della distanza 
dalla sorgente. Per questo motivo gli elettrodotti possono essere causa di 
un'esposizione intensa e prolungata di coloro che abitano in edifici vicini alla linea 
elettrica. 

L'intensità del campo magnetico è direttamente proporzionale alla quantità di corrente 
che attraversa i conduttori che lo generano pertanto non è costante, ma varia 
istantaneamente al variare della potenza assorbita (i consumi). 

Negli elettrodotti ad alta tensione non è possibile definire una distanza di sicurezza 
uguale per tutti gli impianti, proprio perché non tutte le linee trasportano la stessa 
quantità di energia. 

Altre sorgenti emettitrici di onde elettromagnetiche sono gli impianti radiobase, ovvero 
gli impianti adibiti a telecomunicazioni e radiotelevisione (tra i quali si annoverano anche 
le antenne dei telefoni cellulari). 

Si riporta a titolo esemplificativo stralcio della Tavola dei Vincoli “PR 2.6, del 2008” degli 
elaborati del PGT attualmente vigente nella quale sono indicati gli elettrodotti presenti e 
le relative fasce di rispetto.  

 



BOZZA 

                                                                                                                                                                VAS – Rapporto Ambientale   

 

 26 

 

 
Si riporta infine anche un estratto cartografico di quanto disponibile dal “Catasto degli 
Impianti di Telecomunicazione e Radiovisione (Castel)” di ARPA Lombardia, in cui si 
riportano tutti gli impianti presenti sul territorio comunale.  
  

 
 

6.3.3 Inquinamento luminoso 

La L.R. 31/2015 “Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con 
finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso” definisce 
l’inquinamento luminoso dell’atmosfera come “ogni forma di irradiazione di luce 
artificiale che si disperde al di fuori delle aree alle quali è funzionalmente diretta, nonché 
ogni forma di irradiazione artificiale emessa dagli apparecchi di illuminazione e dalle 
superfici illuminate oltre il piano dell'orizzonte o che agisca negativamente sulla salute 
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degli esseri viventi oche condizioni e interferisca negativamente sulla funzionalità degli 
ecosistemi o che determini perdita di biodiversità” e prevede, tra le sue finalità, 
razionalizzare e ridurre i consumi energetici con iniziative ad ampio respiro che possano 
incentivare lo sviluppo tecnologico, ridurre l’inquinamento luminoso sul territorio 
regionale e conseguentemente salvaguardare gli equilibri ecologici sia all’interno che 
all’esterno delle aree naturali protette e proteggere gli osservatori astronomici ed 
astrofisici e gli osservatori scientifici, in quanto patrimonio regionale, per tutelarne 
l’attività di ricerca scientifica e divulgativa. 
Insieme alla riduzione dell’inquinamento luminoso, la tutela dell’attività di ricerca 
scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici e astrofisici e uno degli obiettivi 
primari della L.R. 31/2015 (art. 9); la Regione individua pertanto gli osservatori da 
tutelare e le relative fasce di rispetto all’interno delle quali valgono specifici criteri di 
protezione dall’inquinamento luminoso (DGR 1 dicembre 2000, n. 2611 - 
Aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici in Lombardia e determinazione 
delle relative fasce di rispetto - e deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2006, 
n. 3720 (Aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici e astrofisici - l.r. 
17/2000). 
La Giunta regionale provvede a pubblicare sul bollettino ufficiale l’elenco degli 
osservatori, suddivisi in tre categorie: 

 Osservatori astronomici, astrofisici professionali (fascia di rispetto non inferiore a 
25 km); 

 Osservatori astronomici non professionali di grande rilevanza culturale, 
scientifica e popolare d’interesse regionale (fascia di rispetto non inferiore a 15 
km); 

 Osservatori astronomici, astrofisici non professionali di rilevanza provinciale che 
svolgono attività scientifica e/o divulgazione (fascia di rispetto non inferiore a 10 
km). 

 

 
Fonte Osservatori – Individuazione Fasce di Rispetto - DGR Lombardia n. 2611 del 

11.12.2000 "Aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici in 
Lombardia e determinazione delle relative fasce di rispetto" 

 
Le fasce di rispetto vanno intese come “raggio di distanza dall’osservatorio 
considerato”; l’individuazione e stata effettuata considerando le esperienze tecnico-
scientifiche maturate in ambito nazionale e internazionale che hanno evidenziato come 
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l’abbattimento più consistente delle emissioni luminose, pari al 70-80%, si ottenga a 
distanze dell’ordine di 25 km e che per la rimozione totale delle interferenze luminose 
occorrerebbe intervenire su ambiti territoriali ancora più estesi, specie in zone molto 
urbanizzate. 
 
Il territorio del Comune di Lomagna è ricompreso nella fascia di rispetto degli 
Osservatori Astronomici: “1 - Osservatorio Astronomico Brera di Merate (LC)” 
identificato dalla norma come Osservatorio astronomico astrofisico professionale di 
rilevanza provinciale che svolge attività scientifica e/o di divulgazione (fascia di rispetto 
pari a 25 Km).  
 

 

 
Fonte Brillanza artificiale del cielo notturno a livello del mare (in μcd/mq) da The artificial night 

skybrightness mapped from DMSP Operational Linescan System measurements P. 
Cinzano (1), F. Falchi (1), C.D. Elvidge (2), Baugh K. (2) ((1) Dipartimento di Astronomia 
Padova, Italy, (2) Office of the director, NOAA National Geophysical Data Center, 
Boulder, CO), Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 318, 641-657 (2000) I 
livelli della brillanza artificiale sono espressi come frazione della brillanza naturale di 
riferimento 

 
Tutto il comune di Lomagna appartiene interamente ad una zona caratterizzata da un 
valore di brillanza artificiale (colore rosso) pari a più di 9 volte il valore di brillanza 
naturale pari a 252 μcd/mq; questo indica un notevole livello di inquinamento luminoso: 
a titolo comparativo, si evidenzia come il valore di brillanza artificiale sul mare, ovvero 
l’assenza di inquinamento luminoso, è pari a 11% del valore della brillanza naturale. 
 
 
  



PGT Comune di Lomagna - Var. 2016   

 29 

6.3.4 Rumore 

Il Comune di Lomagna è dotato di Piano di azzonamento Acustico, approvato con 
delibera del C.C. n°2 del 29/03/04. 
 
La zonizzazione viene realizzata con l’obiettivo di prevenire il deterioramento di zone 
non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità 
ambientale che potrebbero comportare possibili effetti negativi sulla salute della 
popolazione residente, adottando, ove possibile, una classificazione caratterizzata da 
limiti di rumorosità più contenuti. La zonizzazione acustica è inoltre un indispensabile 
strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela 
dall’inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico. 
 
Si ricorda inoltre che valgono le seguenti definizioni per le varie classi: 
 

o Classe I: Aree particolarmente protette: Rientrano in questa classe le aree nelle 

quali la quiete rappresenta un elemento di base per loro utilizzazione: aree 

ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali 

rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc; 

o Classe II: Aree destinate a prevalente uso residenziale. Rientrano in questa 

classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, 

con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed 

assenza di attività industriali ed artigianali. 

o Classe III: Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane 

interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di 

popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di 

attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da 

attività che impegnano macchine operatrici. 

o Classe IV: Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree 

urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, 

con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività 

artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee 

ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie. 

o Classe V: Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree 

interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

o Classe VI: Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree 

esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 

La classificazione approvata cerca: 
o di evitare un eccessivo frazionamento del territorio con zone a differente valore 

limite; a tale proposito, a parte alcune eccezioni (per es. per le aree affacciate 

alle vie di transito più importanti) l’unità di pianificazione minima adottata è 

individuata nell’isolato; 

o di perseguire la compatibilità tra i diversi tipi di insediamenti e tra le diverse classi 

evitando, il più possibile, zone contigue con valori limite che differiscono per più 

di 5 decibel. Questo criterio è da applicare in modo rigoroso per le nuove 

destinazioni, d’uso mentre per quelle già stabilite va adottato con una certa 

flessibilità. 
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Nella figura successiva si riporta la mosaicatura di alcuni Piani di zonizzazione acustica 
comunali del circondario di Lomagna, dalla quale si evince l’assenza di aree alle quali è 
assegnata la classe VI - Aree esclusivamente industriali (considerando le aree più 
prossime al territorio di Lomagna per i attualmente Piani disponibili).  
 
 
 

 
 
Fonte: Geoportale della Lombardia (cfr.: Piani Acustici Comunali) 

 
 
Dall’elaborazione dei dati relativi alle classi di tutela risulta che gran parte dei territori 
dei comuni di Lomagna è classificato nelle classi I, II e III, classi destinate alle aree 
protette, alle aree residenziali e alle aree di tipo misto. Le aree ad intensa attività umana 
(classe IV e V), interessano solo piccole porzioni di territorio e sono circoscritte presso 
le principali vie di comunicazione (stradali e ferroviarie) e presso le aree industriali e 
produttive. Emerge quindi infine che una percentuale molto elevata delle aree 
residenziali è collocata in area a basso impatto acustico (classe I, II e III). 
 
Le fonti principali di inquinamento acustico sul territorio comunale sono individuate nelle 
infrastrutture viarie e nel traffico associato e nelle aree industriali o commerciali.  
Rispetto alle strutture viabilistiche il territorio è caratterizzato dalla presenza della SP 
55, che attraversa est ovest il territorio comunale, e dalla limitata e parziale della SS 
342Dir. 
Il territorio comunale risulta infine solo parzialmente lambito dalla linea ferroviaria 
Milano-Lecco-Sondrio e dalla linea ferroviaria Milano-Bergamo 
 
 
Nela figura successiva si riporta estratto della Piano di Azzonamento Acustico 
Comunale vigente.  
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Paino di Azzonamento Acustico Comunale  
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6.3.5 Rifiuti  

 
Sull’intero territorio del Comune di Lomagna viene svolto un servizio domiciliare di 
raccolta, prelievo e trasporto, fino ad idoneo centro di smaltimento o di recupero, dei 
sacchi contenenti i Rifiuti Solidi Urbani Indifferenziati e le differenti tipologie di rifiuti 
destinati alla Raccolta Differenziata (residui organici, plastica, vetro, carta e cartone). 

Il territorio comunale è suddiviso in zone, il servizio di raccolta dei rifiuti avviene con 
medesima metodologia e frequenza, ma in giorni diversi. Sul territorio si collocano, 
inoltre, centri di raccolta per le pile esaurite ed i farmaci scaduti, nonché piattaforme 
ecologiche per il conferimento da parte dei cittadini di altre tipologie di rifiuti, quali legno, 
materiali ferrosi, inerti, cartucce esauste di toner, neon e lampade a scarica, ecc. A tali 
servizi si accompagna, infine, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti derivanti da 
spezzamento stradale. 

Nella figura seguente sono indicati i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno 2015 nel 
Comune di Lomagna così come reperibili sul sito di ARPA Lombardia 
(http://ita.arpalombardia.it/ITA/servizi/rifiuti/grul/estrifiuti2012.asp  ). 

Dall’analisi dei dati comunali si evidenzia che la produzione di RSU Indifferenziati è pari 
a 468 t/a, mentre i rifiuti derivanti da Raccolta Differenziata sono 1.361,43 t/a, per un 
totale, comprendente anche i rifiuti ingombranti e lo spazzamento stradale, di 1.950,98 
t/a.  

La produzione pro-capite di RSU è pari a 395,3 kg/ab*anno. 

Tale produzione appare leggermente in diminuzione se confrontata con l’anno 2014, 
così come la raccolta differenziata appare in aumento rispetto sempre al 2014.  

 
  

http://ita.arpalombardia.it/ITA/servizi/rifiuti/grul/estrifiuti2012.asp
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6.4 Popolazione e società 

 
Negli ultimi anni la popolazione di Lomagna è in crescita, sebbene con una intensità 
decisamente minore rispetto agli anni passati che negli ultimissimi anni anzi si ferma. La 
crescita è alimentata sia dalla componente naturale, ovvero dalla differenza fra i nati e i 
morti, sia da quella migratoria, ovvero dalla differenza fra gli immigrati e gli emigrati. 
Questa seconda componente, cioè la differenza fra chi viene ad abitare a Lomagna e 
chi si trasferisce altrove, pesa poco più di quattro volte la componente naturale. Il che 
significa che la differenza fra nati e morti, ancorché ancora positiva, è molto vicina allo 
zero e che la crescita è per larga parte alimentata dalle scelte abitative delle famiglie 
che a loro volta dipendono dal mercato immobiliare. L’altro dato più evidente che 
emerge dall’analisi degli indicatori presi in considerazione è che la Nostra città si 
avvicina sempre più ai valori e ai comportamenti della provincia di Lecco o di comuni 
limitrofi come, ad esempio, Osnago. Non costituisce stranezza il fatto che Lomagna 
abbia comportamenti anagrafici simili a quelli dei comuni limitrofi, quanto piuttosto 
l’anomalia dei valori pregressi e cioè la strepitosa crescita registrata a partire dal 
2005/2006. Questa è in estrema sintesi la sostanza deducibile dai macro-indicatori presi 
in considerazione. Una analisi più puntuale può essere articolata a partire dai grafici e 
dalle tabelle pubblicata.  
 

 
Il grafico sopra mostrato evidenziaa l’andamento della popolazione negli anni compresi 
fra il 1984 e il 2015 così come deducibili dai dati di fonte anagrafica pubblicati 
dall’ISTAT. I “vuoti”, cioè i valori mancanti corrispondenti al primo anno di ogni decennio 
(1991, 2001, 2011), sono dovuti al riallineamento, dovuto per legge, delle anagrafi 
comunali ai dati registrati dai censimenti che inevitabilmente rompono la progressione 
della serie numerica. La linea blu indica la popolazione presente al primo gennaio di 
ogni anno. Come si può osservare è dapprima solo leggermente inclinata verso l’alto, 
diventa più ripida a partire dal 2002 per poi impennarsi fra il 2006/2007. Il valore più 
alto, cioè il massimo assoluto, pari a poco meno di 5000 abitanti, viene raggiunto nel 
2014. Dal 2015, ma la tendenza è confermata anche nel 2016, la popolazione diventa 
stabile, anzi registra una piccola contrazione. I prossimi anni ci diranno se questa 
stabilità diventerà una costante, si trasformerà in una decisa contrazione, o è da 
considerarsi un fenomeno solo temporaneo.  
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La retta rossa indica le stime di crescita elaborate in occasione del PGT2008 sulla base 
degli andamenti demografici degli anni pregressi. Stime, quelle del PGT2008, che nella 
sostanza confermano quanto è poi successo negli anni successivi, benché 
evidentemente vi sia stata una leggera sottovalutazione della crescita effettivamente 
avvenuta nei primi anni di validità del PGT, successivamente compensata dal arrestarsi 
dell’incremento.  
 

 
 
La figura sopra mostrata indica, sempre in valori assoluti, la differenza fra i nati e i morti 
(linea blu) e quella fra gli immigrati e gli emigrati (retta gialla). I dati provengono dalla 
medesima fonte della tabella precedente. Si noti come la linea blu ha una escursione 
rispetto all’asse verticale decisamente più contenuta della linea gialla giacché, come 
noto, le nascite e le morti sono fenomeni meno variabili e più prevedibili, almeno nel 
tempo breve e per geografie delimitate. Si noti, inoltre, come essa rimanga 
costantemente sopra allo zero, ad eccezione degli anni 1996, 1997 e del 2013.  E come 
i valori siano comunque sempre in prossimità della linea zero, nel senso che il saldo è 
comunque contenuto, ancorché generalmente positivo. Ciò significa che il contributo 
alla crescita demografica della cosiddetta componente naturale è tutto sommato 
modesto.  
Circa la reta gialla, che rappresenta la differenza fra coloro che hanno deciso di 
risiedere a Lomagna e quelli che si sono trasferiti altrove, possiamo notare che 
specularmente alla retta blu è molto più variabile nel tempo e fa segnare valori più 
consistenti sia positivi che negativi. Soprattutto, è la principale responsabile sia 
dell’impennata demografica del 2006/2007, sia della debacle del 2014. Come abbiamo 
già rimarcato in premessa all’interno di un ambito geografico e temporale ristretto e 
connotato da una popolazione anziana con una passa propensione a figliare, come ad 
esempio quello lecchese e lombardo, la crescita o la decrescita della popolazione sono 
sostanzialmente imputabili ai movimenti migratori che a loro volta sono connessi con le 
possibilità abitative e il mercato del lavoro (soprattutto, per quest’ultimo, per gli 
spostamenti di lungo raggio come l’immigrazione extraeuropea).  
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La figura sopra mostrata riprende gli stessi dati delle precedenti ma espressi nella 
forma più compiuta e formale dei tassi demografico, naturale e migratorio riguardanti 
quattro periodi. Il tasso è, per dirla in maniera semplice, una formula che ci permette di 
sterilizzare l’effetto temporale e confrontare quantità, cioè nel nostro caso realtà 
demografiche, molto distanti fra loro. La tabella conferma quanto già prima notato ma ci 
permette di enucleare anche altre considerazioni. Innanzitutto che nell’ultimo periodo 
considerato (2011/2015) Lomagna si allinea agli andamenti demografici ad esempio 
provinciali ma anche di un comune limitrofo come Osnago. Il tasso demografico, cioè 
quello della popolazione in complesso, è nel periodo 2011/2015 di 2,9 per mille per la 
provincia di Lecco, del 2,7 per Lomagna e del 2,2 per il comune di Osnago. A ragione 
potremmo forse parlare di una sorta di “normalizzazione” generale. La seconda 
considerazione è che la crescita della città iniziata nel 2006/2007 perdura anche negli 
anni successivi quando già il PGT2008 era in vigore. Se ne deduce che quest’ultimo 
non ha rallentato la crescita, se non nei tempi lunghi. In realtà è ragionevole pensare 
che si sia verificato una sorta di effetto trascinamento. Già il PGT2008 e, più 
precisamente, la Bozza di piano, registrava infatti una consistente attività edilizia, in 
parte in corso di realizzazione ma anche solo programmata, e che dunque avrebbe 
espletato i suoi effetti solo negli anni successivi, come poi è avvenuto. Allora, cioè nel 
2006/2007, stimavamo 60.000 mq di cui il 37% con lavori appena iniziati, un 
equivalente 37% in corso di ultimazione e il rimanente 25% da iniziare.  Per un totale 
complessivo di circa 480/560 abitanti potenziali che su per giù equivalgono al saldo fra 
immigrati ed emigrati verificatosi fra il 2006 e il 2011 e pari a 511 abitanti. Facciamo 
notare che questa equivalenza numerica vale per quel che vale giacché il raffronto 
dovrebbe essere fatto più correttamente sul numero delle famiglie e non sul dato grezzo 
del saldo migratorio.  
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La figura sopra mostrata rafforza la lettura appena proposta. Essa raffronta le variazioni 
della popolazione, delle famiglie e delle abitazioni avvenute fra il 1991 e il 2015 a 
Lomagna, Osnago e in Provincia di Lecco. I dati riguardanti gli anni 1991, 2001 e 2011 
sono di fonte Censuaria, quelli del 2015 derivano dalle anagrafi comunali, e questo 
spiega perché per questa data non sono disponibili i dati relativi alle abitazioni. Tre sono 
le considerazioni che si possono fare. La prima è che le variazioni delle abitazioni e 
delle famiglie sono coincidenti, con le prime solo leggermente inferiori alle seconde, 
mentre il dato della popolazione è decisamente più distante. Giacché le coabitazioni fra 
famiglie diverse sono, per fortuna, quasi scomparsi, il fenomeno è noto e atteso. La 
seconda è che anche questi dati confermano l’esplosione di Lomagna negli anni 
compresi fra il 2001/2011 quando la popolazione è cresciuta dal 20%, e le abitazioni e 
le famiglie del 30/31%. L’esplosione della nostra città e molto simile a quella avvenuta, 
ma solo dieci anni prima, ad Osnago. La terza considerazione è che anche questi dati 
confermano l’effetto normalizzazione di cui abbiamo parlato prima. Le differenze fra i 
valori delle diverse realtà considerate a parità di fenomeno osservato non vanno al di là 
dei 2 punti percentuali per gli anni 2011/2015 mentre nelle serie precedenti si attestano 
intorno ai 10 -12 punti percentuali con un picco di 16 per le famiglie nel decennio 2001-
2011.  
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Le due tabelle sopra riportate indicano, ancorché per sommi capi e in quanto riferite a 
macro-indicatori, come in questi anni è variata la popolazione e come si sono modificate 
le famiglie.  La risposta è facile: la popolazione è un po’ più anziana e le famiglie sono 
un po’ più piccole. Prendiamo la popolazione suddivisa per classi d’età. Gli anziani con 
più di 60 anni residenti a Lomagna erano il 21,2 % nel 2001 e sono diventati il 24,2% 
nel 2015. I giovani, quelli cioè al disotto dei 19% anni sono rimasti invariati, mentre le 
età cosiddette centrali (20-59 anni) sono diminuite compensando l’aumento degli 
anziani. Più vistose le trasformazioni dei nuclei familiari. Le famiglie piccole, quelle cioè 
di due e soprattutto un componente, sono cresciute mentre quelle con tre e quattro 
componenti sono diminuite. La differenza per le cosiddette famiglie mononucleari (un 
solo componente) è stata vistosa a Lomagna (+40,6%). Più contenuta per le altre 
tipologie di famiglia. Più in generale possiamo affermare che la popolazione è 
ovviamente più anziana, ma solo di poco, e che comunque all’interno del campione 
analizzato Lomagna e la realtà, diciamo, più “giovane”. E la stessa cosa si potrebbe dire 
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per la provincia di Lecco nel contesto Regionale. Anche per le famiglie vale quanto 
sopra. Lomagna ha in confronto alle altre realtà prese come riferimento famiglie 
leggermente più ampie.  Ciò significa che In un contesto nazionale caratterizzato da 
una popolazione fra le più anziane del globo, con una fertilità bassissima e nuclei 
familiari per necessità o scelta sempre più piccoli è normale riscontrare i medesimi 
processi nelle realtà analizzate, ma non dobbiamo dimenticare che l’intensità di questi 
fenomeni e certamente assai più attutita a Lomagna e, più in generale, nella stessa 
provincia di Lecco.  
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7 PIANI E PROGRAMMI DI LIVELLO SOVRALOCALE 
 
Il Rapporto Ambientale VAS, individua il quadro programmatico e pianificatorio costituito 
dall'insieme dei piani e programmi che governano il territorio oggetto della Variante al 
PGT. 
L'esame della natura dei piani o dei programmi presi in esame, della collocazione 
territoriale, legislativa e strategica di tali strumenti e della sua collocazione in tale 
quadro è finalizzata a stabilire la rilevanza e la sua relazione del Piano con gli altri Piani 
e/o Programmi. 
La collocazione del Piano nel contesto pianificatorio e programmatico vigente deve 
consentire in particolare la costruzione di un quadro d'insieme contenente gli obiettivi 
ambientali fissati dalle politiche e dagli altri Piani e/o Programmi territoriali o settoriali, le 
decisioni già assunte e gli effetti ambientali attesi. 
 
Come illustrato nel Rapporto preliminare di Scoping i Piani e Programmi di livello 
sovralocale che verranno analizzati sono i seguenti:  
 

1. Piano Territoriale Regionale della Lombardia 
2. Piano Territoriale Paesistico Regionale 
3. Rete Ecologica Regionale 
4. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
5. Piano di Indirizzo Forestale 
6. Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle 

del Curone 

 
 

7.1 Piano Territoriale Regionale della Lombardia 

 
La Regione Lombardia, mediante la LR 12/2005 in materia di governo del territorio e 
successive modifiche, ha proposto un nuovo modello di pianificazione. In tale contesto, 
il Piano Territoriale Regionale ha acquisito un ruolo innovativo nell'insieme degli 
strumenti e atti di pianificazione previsti in Lombardia. Il ruolo del PTR è quello di 
costituire il principale quadro di riferimento per le scelte territoriali degli Enti Locali e dei 
diversi attori coinvolti, così da garantire la complessiva coerenza e sostenibilità delle 
azioni di ciascuno e soprattutto la valorizzazione di ogni contributo nel migliorare la 
competitività, la qualità di vita dei cittadini e l'attrattiva della regione Lombardia. In 
questo nuovo sistema della pianificazione, il PTR definisce chiaramente un quadro 
strategico di riferimento che individua gli obiettivi di sviluppo per il territorio regionale, 
costruiti ed aggiornati rispetto ai principi comunitari per lo Sviluppo del Territorio e della 
Strategia di Lisbona - Gotheborg e aventi come fine ultimo il miglioramento della qualità 
di vita dei cittadini. 
Il PTR, già approvato con DCR n. 951 del 2010, è stato aggiornato nel 2015 con DCR 
n. 897 del 24/11/2015.  
Nei confronti dei PGT comunali, il PTR assume la stessa valenza prevista per i piani 
provinciali. Una funzione, pertanto, in generale orientativa e di indirizzo, ma anche 
prescrittiva laddove individui: 

1. aree per la realizzazione di infrastrutture prioritarie e potenziamento e 
adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità; 

2. poli di sviluppo regionale; 
3. zone di preservazione e salvaguardia ambientale. 
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Tali obiettivi sono organizzati in un sistema integrato e articolato in macro-obiettivi, 
obiettivi del PTR, obiettivi tematici, obiettivi dei sistemi territoriali e linee d'azione. 
I tre macro-obiettivi sono riconducibili a quelli di sostenibilità definiti dalla Comunità 
Europea e prevedono: 

1. il rafforzamento della competitività dei territori della Lombardia, dove per 
competitività si intende il miglioramento della produttività relativa ai fattori di 
produzione; 

2. il riequilibrio del territorio regionale, mediante lo sviluppo di un sistema policentrico e 
di nuove relazioni tra i sistemi città-campagna in grado di ridurre le marginalità e la 
distribuzione delle funzioni su tutto il territorio in modo da garantire la parità di 
accesso a infrastrutture, conoscenza e servizi pubblici;  

3. proteggere e valorizzare le risorse della regione, intese come l'insieme delle risorse 
ambientali, paesaggistiche, economiche, culturali e sociali da preservare e 
valorizzare anche in qualità di fattori di sviluppo. 

 
Secondo la geografia a perimetri variabili definita dal PTR, il Comune di Lomagna 
partecipa ed è classificato come facente parte del Sistema Territoriale Metropolitano. 
Gli obiettivi per questo sistema, ovvero la declinazione areale e puntuale degli obbiettivi 
generali del piani, sono quelli tipici delle aree densamente urbanizzate, come la fascia 
pedemontana, e siano incentrati sul riequilibrio ambientale (decongestione, 
salvaguardia della salute, delle aree non edificate, ecc.) e sul potenziamento 
infrastrutturale e lo sviluppo (compatibile) delle risorse territoriali, economiche e sociali 
esistenti. Si deve altresì notare che Lomagna partecipa a questo sistema, ma quanto a 
pressione antropica ha caratteristiche affatto diverse rispetto ai nuclei più densamente 
urbanizzati come le città capoluogo (ad esempio Milano) e i comuni di prima cintura. 
 

7.2 Piano Territoriale Paesistico Regionale  

 
Il Piano Territoriale Paesistico Regionale è stato approvato con DCR VII/ 197/2001 ed 
integrato successivamente nel PTR con alcune revisioni. Attraverso questo strumento 
attuativo, la Regione Lombardia ha perseguito la tutela e la valorizzazione paesistica 
dell'intero territorio regionale, mediante la conservazione dei caratteri che definiscono 
l'identità e la leggibilità dei paesaggi del territorio lombardo, il miglioramento della 
qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del territorio e la 
diffusione della consapevolezza dei valori paesistici e la loro fruizione da parte dei 
cittadini. 
Con la DGR VIII/6447/2008, la Giunta regionale ha proceduto all'aggiornamento del 
Piano Territoriale Paesistico, in quanto ai sensi della LR 12/2005, il Piano Territoriale 
Regionale (PTR) ha anche natura ed effetti di Piano Territoriale Paesaggistico. La 
nuova proposta di Piano paesaggistico regionale comprende: 

 l'aggiornamento della normativa; 

 l'introduzione dei nuovi temi di specifica attenzione paesaggistica alla luce dalla 
LR 12/2005, del d.lgs 42/2004, della "Convenzione Europea del paesaggio” e 
delle priorità di preservazione ambientale e degli obiettivi del Piano territoriale 
regionale. 

L'opportunità di aggiornamento delle scelte di valorizzazione del paesaggio regionale, 
correlata alla redazione del PTR ha offerto dunque una maggior possibilità di 
integrazione non solo tra pianificazione territoriale / urbanistica e pianificazione del 
paesaggio, ma anche con altre pianificazioni di settore in difesa del suolo e 
dell'ambiente. 
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Il Comune di Lomagna è classificato dal Piano come facente parte del Sistema 
metropolitano, settore Ovest e dal Piano Paesistico allegato come facente parte del 
“Fascia alta pianura, paesaggi dei ripiani diluviale dell’alta pianura asciutta”. La 
descrizione delle diverse unità di paesaggio, che ha carattere per così dire “costruttivo” 
del territorio e del paesaggio, non è specificata dal piano ovvero è rimandata al Piano 
previgente, di cui il presente Piano Territoriale Regionale è un aggiornamento. 
Il Piano Paesistico individua precise forme e procedure per il controllo paesistico delle 
trasformazioni che incidono sugli “aspetti esteriori dei beni”. Le indicazioni del Piano 
possono essere divise in due grandi famiglie: da una parte i valori e gli elementi 
puntuali, ovvero i sistemi da salvaguardare e proteggere. Dall’altra gli elementi detrattori 
e di degrado da contrastare e sorvegliare. 
Sistemi da salvaguardare: nessuno interessa direttamente il Comune di Lomagna, solo 
marginalmente si trova la ZSC IT2030006. Allargandosi all’area circostante, gli elementi 
da prendere in considerazione sono Montevecchia e le Colline del Meratese. A maggior 
distanza troviamo l’Adda e il suo complesso sistema ambientale-paesistico. 
Elementi di degrado: criticità connesse al carattere metropolitano dell’area legate ai 
processi di semplificazione del paesaggio agrario. 
 

7.3 Rete Ecologica Regionale   

 
Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il 
disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina. 
La Rete Ecologica Regionale (RER) è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del 
Piano Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione 
regionale e locale. 
La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al Piano Territoriale 
Regionale il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno 
degli elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e 
debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio regionale; aiuta il PTR a 
svolgere una funzione di indirizzo per i PTCP provinciali e i PGT/PRG comunali; aiuta il 
PTR a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di 
settore, e ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in modo 
che possano tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico; anche per quanto 
riguarda le Pianificazioni regionali di settore può fornire un quadro orientativo di natura 
naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare azioni di piano 
compatibili; fornire agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure di tipo 
agro-ambientale e indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del 
sistema. 
I documenti allegati alla “RER - Rete Ecologica Regionale” illustrano la struttura della 
Rete e degli elementi che la costituiscono, rimandando ai settori in scala 1:25.000, in 
cui è suddiviso il territorio regionale. Nello specifico, l’ambito comunale ricade nel 
settore 71 Brianza Orientale ed è interessato da elementi di primo livello della RER. Si 
veda a riguardo l’ALLEGATO 1. Gli elementi primari che interessano il comune sono 
rappresentati da elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la 
biodiversità delle “Colline del Varesotto e dell’alta Brianza” e da due varchi, uno da 
mantenere e deframmentare e l’altro soltanto da tenere. Questi varchi sono necessari 
per preservare l’area da ulteriore consumo del suolo e simultaneamente intervenire per 
ripristinare la continuità ecologica presso interruzioni antropiche già esistenti. 
Elementi di primo livello: con l’eccezione del nucleo abitato principale, tutto il territorio 
del Comune di Lomagna viene classificato dalla RER come elemento di primo livello. 
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Varchi: il varco da tenere e deframmentare, che lambisce il confine orientale comunale, 
interessa il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone ed è collocato a ovest della 
linea ferroviaria a cavalcioni fra Osnago e Lomagna, ai piedi del terrazzo che ospita il 
nucleo abitato principale. Il varco da tenere è invece collocato a cavalcioni fra Lomagna 
e Usmate Velate, lambendo marginalmente il territorio comunale di Lomagna nei pressi 
di Via dei Gelsi; il varco è ubicato sulla costa boscata del terrazzo.  
 

7.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale   

 
In data 23-24/03/2009 è stata approvata dal Consiglio Provinciale la variante di 
adeguamento del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) alla 
LR 12/2005. La Provincia di Lecco con delibera di Giunta Provinciale n. 208 del 
13/09/2011 ha successivamente avviato il procedimento di revisione del PTCP. La 
variante di revisione del PTCP è stata adottata con delibera di Consiglio Provinciale n. 
81 del 16 dicembre 2013 e infine approvata con delibera di Consiglio Provinciale n. 40 
del 9 giugno 2014. 
Il PTCP definisce gli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela del territorio. In 
relazione alla sua natura di atto di indirizzo della programmazione della Provincia, 
integra gli obiettivi di tutela e assetto del territorio con gli obiettivi di sviluppo economico 
e qualità sociale.  Il PTCP fornisce il quadro della organizzazione ambientale, 
paesaggistica, territoriale e socio-economica della Provincia e detta precisi indirizzi per 
il suo sviluppo aventi carattere orientativo o cogente a Legge regionale urbanistica. 
Di seguito si fornisce una sintetica descrizione dei contenuti del PTCP concernenti il 
Comune di Lomagna a partire da delle brevi descrizioni delle principali carte del 
medesimo e della relativa normativa. 
Quadro strategico: assetto insediativo. Per quanto riguarda il Comune di Lomagna, il 
PTCP individua il Centro storico, il territorio urbanizzato, l’area di accessibilità 
sostenibile, le aree produttive di interesse sovracomunale e la viabilità. 
Quadro strategico: sistema rurale paesistico ambientale. Si definiscono gli ambiti 
agricoli di interesse strategico e quelli di valore paesaggistico. 
Quadro strutturale: Rete Ecologica. La rete ecologica provinciale ricalca quella 
regionale sebbene con un livello di dettaglio minore. Per quanto riguarda Lomagna, il 
PTCP individua (Figura 3): 

 Ambiti di primo livello (core areas): aree centrali entro le quali mantenere nel 
tempo le specie-guida delle popolazioni. 

 Zone di completamento della rete ecologica: aree di pregio ecologico basso o 
medio basso, localizzate in punti strategici per la connettività o per la 
valorizzazione degli ambiti della rete ecologica. 

 Zone tampone: aree di protezione mirate a ridurre i fattori di minaccia agli ambiti 
della rete ecologica, il cui scopo è la riduzione dei disturbi reciproci tra aree per 
la conservazione della natura e aree a pressione antropica. 

 Corridoi ecologici: elementi di connessione tra gli ambiti della rete. 

 Varchi: parti della rete, generalmente tratti di corridoi ecologici ove sono presenti 
strettoie, specie in corrispondenza di infrastrutture lineari interferenti o dove 
l’espansione urbana sta determinando una significativa riduzione degli spazi 
aperti con rischio di occlusione.  
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Elementi funzionali della Rete Ecologica: 

 
Elementi di criticità della Rete Ecologica: 

 

 
 
Confine comunale: 

 
 

Figura 3. Gli elementi della Rete Ecologica Provinciale (REP) nell’ambito 
territoriale del Comune di Lomagna. 
 
Nell’ambito del documento di Progettualità del Quadro strategico, il territorio comunale 
di Lomagna è interessato dal progetto di Variante del tracciato della S.P. ex S.S. 342 tra 
Lomagna, Cernusco Lombardone e Calco in sede nuova (v. ALLEGATO 2). 
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7.5 Piano Territoriale di Coordinamento del Parco di Montevecchia e della Valle 
del Curone   

 
Il territorio del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone è governato dal vigente 
Piano Territoriale di Coordinamento, derivante dall’impianto generale riportato nella 
Legge Regionale n° 39 del 29 aprile 1995. E’ stata di recente approvata una variante al 
Piano (DGR del 31/10/2014 n. X/2581 "Approvazione della variante generale al Piano 
territoriale di Coordinamento del Parco regionale di Montevecchia e Valle del Curone 
(LC) comprensiva del piano del Parco Naturale"). 
 
Il Piano territoriale di coordinamento definisce i criteri di utilizzo delle diverse porzioni 
del Parco, le regole, i vincoli e le azioni per la salvaguardia e la valorizzazione del 
territorio, della fauna e della vegetazione. 
 
Nel dettaglio, la summenzionata variante include le seguenti due tavole. 
 
Tavola 1: definisce innanzitutto i confini del Parco Regionale e del Parco Naturale 
(Figura 4). Inoltre, la Tavola mostra la suddivisione del territorio del Parco, che per il 
Comune di Lomagna risulta comprendere prevalentemente le seguenti zone: 

 la zona agricola di pianura (art. 29 delle NTA); 

 la zona per gli insediamenti agricoli di residenza e produzione (art. 31 delle 
NTA); 

 la zona per gli insediamenti agricoli di sola produzione (art. 32 delle NTA); 

 la zona di iniziativa comunale orientata (art. 36 delle NTA); 

 la zona di trasformazione migliorativa (art. 37 delle NTA). 

 la zona agricola del pianalto (art. 40 delle NTA); 

 la zona agricola delle valli alluvionali (art. 41 delle NTA); 

 la zona agricola per le strutture agricolo - produttive (art. 45 delle NTA); 

 
Tavola 2: per quanto riguarda il territorio comunale di Lomagna (Figura 5), la Tavola 
mostra l’ubicazione delle aree di criticità nell’assetto territoriale lungo la rete idrografica 
(art. 19 delle NTA), nonché le aree sottoposte a vincolo paesaggistico con apposito DM 
(art. 10 delle NTA). Inoltre, individua il perimetro del Parco in corrispondenza di ambiti 
esterni da salvaguardare, per motivi di carattere ambientale oppure anche per motivi di 
carattere paesaggistico. 
 
Per la zona di trasformazione migliorativa, si veda l’ALLEGATO 3. 
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Figura 4. Tavola 1: Articolazione del Territorio. Fonte variante al PTC Parco 
Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. 
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Figura 5. Tavola 2: azioni ed obiettivi particolari. Fonte variante al PTC Parco 
Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. 
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7.6 Piani di Indirizzo Forestale 

 
Con la LR 5 dicembre 2008 n. 31, viene ribadita al Piano di Indirizzo Forestale (PIF) la 
funzione di strumento di analisi e di indirizzo per la gestione dell’intero territorio 
forestale ad esso assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale e la 
pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle priorità nell’erogazione di 
incentivi e contributi e per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere. Gli 
attribuisce inoltre importanti funzioni nella gestione diretta del territorio, con innovative 
ripercussioni sulle previsioni urbanistiche relative alle area forestali. 
Il territorio comunale di Lomagna è soggetto a due enti territorialmente competente in 
materia forestale: il Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, per il 
territorio comunale compreso nel Parco Regionale, e la Provincia di Lecco, per la 
restante parte del territorio comunale. 
 
 
PIF del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone 
Il PIF del Parco risulta attualmente adottato con deliberazione della comunità del Parco 
n. 10 del 28/7/2014. Secondo la carta delle categorie forestali (Figura 6), i boschi definiti 
ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008 appartengono nella maggior parte dei casi alle 
formazioni antropogene; pochi boschi possono essere attribuiti ad altre categorie 
(querceti, querco-carpineti e formazioni particolari). La superficie complessiva di tutti 
questi boschi è pari a 43.34 ha. 
Per il restante territorio del PIF in cui non sono presenti aree definite bosco, il PIF 
introduce l’azione E riguardante “rimboschimenti e incremento superficiale di formazioni 
forestali minori”, ponendo le basi per la realizzazione di “sistemi verdi”. 
 
 
PIF della Provincia di Lecco 
Il PIF della Provincia di Lecco risulta approvato con delibera di consiglio provinciale n.8 
del 24/3/2009. Secondo la carta dei tipi e delle categorie forestali (Figura 7) nel territorio 
comunale di Lomagna, incluso nella Macroarea 4 “Area collinare inferiore e area di 
pianura”,  sono presenti dodici aree definite bosco ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008, 
la maggior parte delle quali attribuite alla categoria forestale dei robinieti. La superficie 
complessiva di tutti questi boschi è pari a 14.66 ha. 
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Figura 6. Tavola 5: carta delle categorie forestali. Fonte PIF del Parco Regionale 
di Montevecchia e della Valle del Curone. 
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Figura 7. Tavola 2d: carta dei tipi e delle categorie forestali. Fonte PIF della 
Provincia di Lecco. 
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7.7 Relazione con i Siti della Rete Natura 2000 

 
Il territorio comunale di Lomagna interessa direttamente la ZSC IT2030006 “Valle S. 
Croce e Valle del Curone” (Ente Gestore: Parco di Montevecchia e della Valle del 
Curone), istituita come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) dal Decreto del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 aprile 2014. Più 
precisamente, nella ZSC IT2030006 sono compresi 29.7 ha (pari al 2.4% della 
superficie complessiva della ZSC) del territorio del Comune di Lomagna, ovvero il 7.5% 
della superficie comunale è interessato dalla presenza della ZSC summenzionata. 
 

 
Figura 8: Rapporti territoriali tra la ZSC IT2030006 “Valle S. Croce e Valle del 
Curone” (in colore rosso) e il Comune di Lomagna (in verde). 
 
Il parere nella procedura di incidenza da parte del Parco Regionale di Montevecchia e 
della Valle del Curone, nonché valutazione d’Incidenza positiva alla variante del PGT da 
parte di Provincia di Lecco - Direzione Organizzativa V- Ambiente e Territorio, Servizio 
Pianificazione Territoriale sono riportati nell’ALLEGATO 9 - Valutazione di Incidenza.  
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8 VALUTAZIONE AMBIENTALE DEGLI EFFETTI  
 
Il presente capitolo espone la sintesi della valutazione dei potenziali effetti significativi 
sull’ambiente (rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale) derivanti dal sistema 
delle azioni. 
Le valutazioni sono finalizzate all’individuazione delle principali criticità potenziali 
derivanti dall’attuazione delle azioni di piano o della variante al piano, al fine di 
individuare interventi più integrati con gli aspetti ambientali e paesaggistici. 
 
Consentono inoltre di suggerire all’Amministrazione Comunale proposte in merito a 
misure di mitigazione e compensazione. 
 
 

8.1 Obiettivi di sostenibilità e definizione delle matrici di impatto ambientale 

Come già esposto al Capitolo 4 sulla metodologia, per la definizione degli obiettivi o 
criteri di sostenibilità si è operata una scelta tra gli obiettivi disponibili di livello europeo, 
nazionale, regionale e provinciale in modo da declinare alla scala locale le risultanze di 
questo confronto:  
 

 
 
 
Una volta individuati gli obiettivi di sostenibilità, l’analisi di coerenza è esplicitata 
attraverso l’uso di una matrice che mette in relazione le azioni di Piano, con gli obiettivi 
di sostenibilità individuati. Il sistema di matrici combina le categorie di informazione, 
sequenzialmente collegate, che si acquisiscono in una procedura di analisi di impatto, 
mentre l’analisi valuterà gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e la sua 
evoluzione probabile. 
 
La legenda della Matrice di Valutazione è la seguente: 
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+ Coerente   - Incoerente  
/ Non significativo  ? Da approfondire  
     

 
Nella matrice seguente è riportato l’incrocio tra azioni strategiche del piano e obiettivi di 
sostenibilità. 
 

 Obiettivi di sostenibilità 
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  Clima 
atmosfera 

Biodiversità Aria Acqua Suolo Rifiuti Clima 
acustico 

Ambiente 
edificato 

Salute 
umana 

 Obiettivi della Variante              

Ob.1 Recupero dei vuoti 
urbani e il contenimento 
della crescita urbana 

+ + / + + + + + + + + + + 

Ob.2 Valorizzare il centro 
storico 

+ + /  + + + + / ? + + ? 

Ob.3 Abitare a contatto con la 
natura 

/ / + + / / / / / / / / + 

Ob.4 Meno aree, più servizi e 
più manutenzione per la 
città pubblica 

+ + + + + + / / / + / / + 

Ob.5 Regole attente alle 
forme della città 

/ ? / / + + + + / ? + / ? 

 
La coerenza tra obiettivi/azioni della variante e gli obiettivi di sostenibilità è buona, 
proprio alla luce delle finalità dichiarate dalla variante.  
 
Gli obiettivi di piano pongono l’accento da un lato al contenimento del consumo di suolo 
ed alla compattazione della forma urbana e, dall’altro, alla valorizzazione del contesto 
rurale, elementi che concorrono entrambi (l’uno in modo diretto, l’altro indirettamente) al 
contenimento dell’uso del suolo e alla sua salvaguardia. 
 
Oltre agli indirizzi legati alla minimizzazione del consumo di suolo il PGT contiene 
anche indicazioni in merito alla riqualificazione del patrimonio urbano esistente nel 
tentativo di promuovere un incremento della qualità di nuclei abitati e, in generale, una 
migliore efficienza nell’uso delle risorse locali. Tali interventi sono rivolti non solo alla 
componente residenziale, ma anche a quella produttiva, la cui presenza rilevante nel 
territorio comunale implica un’attenzione particolare (recupero dei suoli urbani). 
 
La riqualificazione ed il potenziamento delle aree a verde e a servizi costituiscono 
elementi in grado di incrementare la qualità dell’abitare per chi risiede nel comune e si 
caratterizzano come elementi complementari e necessari negli interventi di 
rigenerazione degli spazi urbani (ambiente edificato). 
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Il miglioramento delle condizioni di qualità dell’aria può derivare dall’attenzione rivolta 
dal Piano al recupero del tessuto edilizio esistente sia a carattere residenziale che 
produttivo che dovrebbe sortire nella realizzazione di strutture con caratteristiche 
tecniche tali da ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera date dalle attività 
di riscaldamento dei locali o da cicli produttivi particolarmente problematici. Alla 
soddisfazione del criterio contribuisce anche l’attenzione riservata all’offerta di percorsi 
per la mobilità dolce, elemento che concorre alla riduzione dell’uso del mezzo a motore 
privato per gli spostamenti locali (contenimento emissioni in atmosfera). 
 
Le azioni di riqualificazione sugli edifici esistenti dovrebbero portare alla realizzazione di 
impianti di distribuzione e smaltimento delle acque più efficienti che consentano minori 
consumi e dispersioni rispetto alla condizione attuale. L’eventuale recupero di aree 
produttive dismesse dovrebbe consentire l’eliminazione di possibili condizioni di 
inquinamento del sottosuolo (e dunque anche delle acque sotterranee) generato dalla 
percolazione di sostanze nocive. Anche la propensione ad un’agricoltura sostenibile 
potrebbe sortire effetti positivi in merito al risparmio idrico, sebbene occorrerà verificare 
quali strumenti potranno essere messi in campo realisticamente per la realizzazione 
dell’obiettivo (risparmio idrico). 
 
Le azioni di riqualificazione sugli edifici esistenti dovrebbero portare alla realizzazione di 
strutture efficienti che sfruttino sistemi passivi o l’uso di energie rinnovabili per garantire 
il confort termico e l’illuminazione dei locali (risparmio energetico). 
 
Le problematiche di carattere acustico nel comune sono legate prevalentemente alla 
presenza di una quota di traffico di attraversamento lungo le infrastrutture viarie 
principali. Di conseguenza gli obiettivi di piano miranti alla mitigazione degli impatti delle 
infrastrutture ed all’incremento dell’uso della mobilità dolce dovrebbero contribuire al 
soddisfacimento del criterio, il primo incentivando l’uso di tecnologie apposite da metter 
in pratica in sede di realizzazione dei nuovi tratti viari, il secondo portando ad una 
riduzione parziale dei volumi di autoveicoli attualmente circolanti (miglioramento clima 
acustico). 
 
E’ obiettivo specifico del piano quello di individuare il sistema delle connessioni e dei 
varchi funzionali alla realizzazione della Rete Ecologica Comunale partendo 
prioritariamente dagli ambiti rurali. Tuttavia concorrono al soddisfacimento del criterio 
anche l’obiettivo inerente l’incremento delle aree di verde pubblico che, se 
adeguatamente localizzate e connesse, possono costituire esse stesse elementi della 
rete ecologica locale potenziandone le possibilità già espresse in ambito rurale. La 
realizzazione di entrambi gli obiettivi citati è resa più facile dagli indirizzi di piano inerenti 
il contenimento del consumo di suolo e la compattazione della forma urbana in quanto 
concorrono a minimizzare la pressione del comparto urbanizzato e, quindi, anche le 
possibili interferenze negative date dalla presenza di varchi da deframmentare 
(biodiversità). 
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8.2 Effetti derivanti dall’attuazione del Piano 

 
Di seguito viene riportata una valutazione generale degli ambiti di trasformazione 
individuati all’interno del Documento di Piano della Variante del PGT del Comune di 
Lomagna.  
Si sottolinea che tutte le trasformazioni presentate nella variante al PGT erano già 
presenti nel PGT vigente (2008). 
Di conseguenza in questa sede verranno riportate le indicazioni delle schede contenute 
nella VAS 2008 aggiornandole ed integrandole a seguito delle leggere modifiche 
introdotte dalla variante, o dalle modifiche del quadro conoscitivo, programmatico e 
normativo.  
Per facilità di lettura e di valutazione si riportano altresì anche le schede relative ad 
alcuni interventi/azioni puntuali, nuove, rispetto al PGT vigente. 
La valutazione è stata inoltre estesa ad altri elementi potenzialmente influenti il contesto 
ambientale. 
 
1) Ambito di trasformazione via Roma - ex AT n.17 

 
Descrizione 
Gli usi ammessi sono quelli residenziale e complementari alla residenza di cui al comma 1 e 
2 dell’art.15delle NTA. 
Il volume edificabile è pari a 5.500 mc, incluso quello dell’edificio residenziale esistente di cui 
si prevede il mantenimento. E’ ammesso un incremento di 1.100 mc nel caso essi siano 
destinati alla realizzazione di edilizia sociale, secondo modalità e condizioni che 
l’Amministrazione definirà con successivo atto. 
L’intervento è subordinato a piano attuativo o titolo edilizio convenzionato. La realizzazione 
dell’intervento attraverso piani attuativi o titoli edilizi separati e distinti comporta una ridu-
zione della capacità edificatoria pari al 30%. Nel qual caso non è ammesso l’incremento della 
capacità edificatoria relativa alla realizzazione di edilizia sociale. 
E’ prevista la cessione in loco di aree per standard, da destinarsi preferibilmente a par-
cheggio, pari ad una superficie minima di 450 mq. Tale superficie non comprende i par-
cheggi pertinenziali liberamente accessibili previsti dall’art.8 delle NTA. L’immobile fronteg-
giante via Roma non potrà avere una altezza massima superiore a 7,5 metri. Gli immobili 
retrostanti a questo, se previsti, potranno raggiungere una altezza massima non superiore a 
10,5 m. Edificio residenziale esistente segnalato con la lettera “A”: sono ammessi unica-
mente gli interventi di cui all’art.14 delle Norme Tecniche di Attuazione previsti per gli edifi-ci 
di tipo 3 – edifici civili. L’edificio residenziale esistente dovrà, di norma, essere contorna-to da 
un giardino. La definizione architettonica degli edifici dovrà essere congruente con quelle 
caratteristiche del nucleo di antica formazione e attenersi alle indicazioni del capitolo 3 del 
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Manuale urbanistico edilizio. Eventuali deroghe al manuale urbanistico edilizio sono 
ammesse se autorizzate dalla Commissione Paesaggio. 

 
Valutazione 
L’ambito di trasformazione si inserisce all’interno del tessuto urbano consolidato, a circa 500 
m in linea d’aria dal perimetro della ZSC. 
L’ambito non interessa alcun elemento della RER. L’intervento pianificato non comporterà 
consumo di suolo. 
 
Effetti indotti: la trasformazione ad uso residenziale induce nuove pressioni dal carattere 
piuttosto contenuto e limitato, in termini di aumento degli abitanti insediati, con conseguente 
incremento del traffico circolante, dei consumi idrici ed energetici, della produzione di rifiuti e 
delle acque da smaltire. 

 
Indicazioni di compatibilizzazione 

 si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici necessari al massimo contenimento 

dei consumi di risorse ambientali (particolarmente suolo e acque) 

 si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici per la massima riduzione della 

generazione di inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei servizi (in particolare 

gli ambiti che prevedono una riqualificazione anche funzionale dell’area dovranno 

prevedere operazioni di caratterizzazione e bonifica dei suoli antecedentemente a 

qualsivoglia intervento edilizio 

 le previsioni progettuali dovranno prevedere il massimo di dotazioni di verde e di aree 

permeabili, in tal senso dovranno essere messi in campo tutti gli accorgimenti 

progettuali atti alla massima compattazione dei nuovi volumi edilizi 

 gli allacciamenti alle reti di sottoservizi (gas, energia elettrica, acqua e fognatura) 

dovranno rispettare tutte le norme e prescrizioni previste dai rispettivi soggetti gestori. 

In particolare, per quanto riguarda lo le acque reflue, dovrà essere verificata in sede di 

presentazione dei progetti, la capacita delle reti di convogliare e smaltire le acque 

meteoriche e la capacita residua dell’impianto di depurazione consortile; 

 si propone l’impiego di materiali permeabili (ove compatibile) per le pavimentazioni e 

la previsione di sistemi di reinfiltrazione in loco delle acque meteoriche (non di prima 

pioggia) per ridurre l’impatto negativo degli interventi dato dall’incremento delle 

superfici impermeabili; 

 definire specifici progetti per il riutilizzo delle acque meteoriche (non inquinate) per 

l’irrigazione del verde pertinenziale 

 adottare tecniche specifiche di contenimento delle polveri in fase di cantiere 

 la messa a dimora delle essenze dovrà essere eseguita sin dalle prime fasi di 

realizzazione dell’intervento (preverdissement); 

 garantire la manutenzione e verificare annualmente lo stato vegetativo delle essenze 

messe a dimora e, in caso di fallanze, provvedere alla sostituzione 

 si dovrà prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e 

privati, in conformità ai criteri antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo 

energetico, secondo la normativa vigente (LR 31/2015) 

 Verificare nell’intorno dei futuri ambiti di trasformazione la presenza di antenne per le 

telecomunicazioni e le eventuali ripercussioni sui residenti delle future edificazioni 
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2) Ambito di trasformazione PP1 

 
 
Descrizione 
L’ambito di trasformazione è dedicato all’ampliamento di servizi socio-assistenziali e, più in 
generale, agli usi di interesse comune, con esclusione della residenza sociale. E’ previsto il 
contestuale insediamento di attività complementari quali attività ricettive, esercizi pubblici, 
commercio al dettaglio, residenza di servizio. Nello specifico, l’intervento riguarda la 
possibilità di ampliare il nucleo dei servizi sanitari facenti capo all’Azienda Territoriale 
Sanitaria collocati fra Lomagna e Usmate Velate anche attraverso l’edificazione di servizi 
privati comunque accreditati o convenzionati con il pubblico (l’ipotesi adombrata è stata 
quella di realizzare una RSA). 
L’intervento ha rilevanza sovra comunale, ai sensi dell’art.15 della legge regionale 11 marzo 
2005, n.12, e pertanto soggetto alle procedure di cui all’art.15 delle Norme d’attuazione del 
PTCP della Provincia di Lecco (Agende Strategiche di Coordinamento Locale) e/o attraverso 
Accordo di Programma con Provincia di Lecco ed esteso ai comuni e soggetti limitrofi o 
interessati. 
I successivi atti di programmazione dovranno: a) prevedere opere di sistemazione ambientale 
dell’intero ambito urbano; b) prevedere un’adeguata viabilità di accesso all’immobile, 
preferibilmente utilizzando la viabilità di servizio dell’attiguo insediamento socio-assistenziale 
e, comunque, senza accesso diretto sulla sp. 342 dir; c) prevedere idonee opere di 
schermatura a protezione del territorio agricolo e degli insediamenti residenziali e produttivi 
esistenti. 
Gli interventi previsti dovranno comunque essere compatibili e non recare pregiudizio alla 
realizzabilità della nuova connessione fra il sistema tangenziale milanese e il sistema 
viabilistico lecchese, di cui alla delibera della Giunta Provincia N° 121 del 02-07-2013, che 
sarà accertata dalla Provincia medesima. 
Poiché si tratta, appunto, di servizi pubblici il Documento di piano non specifica le volumetrie 
ammesse, ne individua precisamente l’area fondiaria, che saranno precisate nei successivi 
atti di pianificazione attuativa. 

 
Valutazione 
L’ambito di trasformazione si colloca esternamente al tessuto urbano consolidato, comunque 
ad una cospicua distanza (1.5 km in linea d’aria) dal perimetro della ZSC. 
L’ambito si inserisce completamente all’interno di un elemento di primo livello della RER, 
seppure marginalmente ad esso. Non interessa altri elementi della RER. 
Allo stato attuale, non è disponibile la pianificazione attuativa che possa essere di supporto 
alla valutazione dell’interferenza specifica dell’ambito di trasformazione. Pertanto, si deve 
applicare un principio precauzionale nella valutazione, in quanto l’ambito determina una 
erosione di un elemento di primo livello della RER, quantunque marginalmente ad esso. 
Giacché la puntuale definizione dell’intervento è demandata alla successiva procedura 
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negoziale, in quanto di interesse sovracomunale, allo stato attuale non è possibile valutare e 
quantificare gli effetti indotti. È comunque inevitabile che l’ambito determina una erosione di 
un elemento di primo livello della RER, quantunque marginalmente ad esso e quindi il 
consumo di suolo. 
  
Effetti indotti: la trasformazione ad usi molteplici (ricettivo, commercio di dettaglio, usi di 
interesse comune…) induce nuove pressioni dal carattere piuttosto contenuto e limitato, in 
termini di aumento di carico insediato, con conseguente incremento del traffico circolante, dei 
consumi idrici ed energetici, della produzione di rifiuti e delle acque da smaltire; consumo di 
suolo (in un elemento di primo livello della RER). 
 

 
Indicazioni di compatibilizzazione 

 si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici necessari al massimo contenimento 

dei consumi di risorse ambientali (acque e soprattutto in termini di consumo del suolo) 

 si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici per la massima riduzione della 

generazione di inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei servizi (in particolare 

gli ambiti che prevedono una riqualificazione anche funzionale dell’area dovranno 

prevedere operazioni di caratterizzazione e bonifica dei suoli antecedentemente a 

qualsivoglia intervento edilizio 

 le previsioni progettuali dovranno prevedere il massimo di dotazioni di verde e di aree 

permeabili, in tal senso dovranno essere messi in campo tutti gli accorgimenti 

progettuali atti alla massima compattazione dei nuovi volumi edilizi 

 gli allacciamenti alle reti di sottoservizi (gas, energia elettrica, acqua e fognatura) 

dovranno rispettare tutte le norme e prescrizioni previste dai rispettivi soggetti gestori. 

In particolare, per quanto riguarda lo le acque reflue, dovrà essere verificata in sede di 

presentazione dei progetti, la capacita delle reti di convogliare e smaltire le acque 

meteoriche e la capacita residua dell’impianto di depurazione consortile; 

 si propone l’impiego di materiali permeabili (ove compatibile) per le pavimentazioni e 

la previsione di sistemi di reinfiltrazione in loco delle acque meteoriche (non di prima 

pioggia) per ridurre l’impatto negativo degli interventi dato dall’incremento delle 

superfici impermeabili; 

 definire specifici progetti per il riutilizzo delle acque meteoriche (non inquinate) per 

l’irrigazione del verde pertinenziale 

 adottare tecniche specifiche di contenimento delle polveri in fase di cantiere 

 la messa a dimora delle essenze dovrà essere eseguita sin dalle prime fasi di 

realizzazione dell’intervento (preverdissement); 

 garantire la manutenzione e verificare annualmente lo stato vegetativo delle essenze 

messe a dimora e, in caso di fallanze, provvedere alla sostituzione 

 si dovrà prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e 

privati, in conformità ai criteri antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo 

energetico, secondo la normativa vigente (LR 31/2015) 

 Verificare nell’intorno dei futuri ambiti di trasformazione la presenza di antenne per le 

telecomunicazioni e le eventuali ripercussioni sui residenti delle future edificazioni 
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3) Zone residenziali di completamento  

loc. Fornace 

 
loc. Villaggio dei Pini 

 
Descrizione 
Rispetto al PGT2008, il PGT2016 non conferma gli ambiti di trasformazione di Fornace (ambiti 
7, 9 e 10 ex PGT2008) o, più precisamente, lì conferma con un’altra disciplina, ovvero come 
aree di completamento residenziali con obbligo di cessione delle aree a servizi. Tali interventi 
sono comunque subordinati a pianificazione attuativa, ovvero a permesso di costruire 
convenzione o titolo edilizio accompagnato da atto unilaterale d’obbligo. Questi ambiti sono 
dunque a tutti gli effetti confermati ancorché non sotto il profilo formale, giacché vengono 
semplicemente traslati dal Documento di piano al Piano delle regole, mantenendone intatta 
l’estensione, le destinazioni d’uso e gli obblighi. 
I compendi interamente non edificati, e cioè i completamenti, sono stati individuati puntualmente 
e adeguatamente regolati prevedendo un indice edificatorio massimo pari a quello proposto per 
la città estensiva (1 mc/mq). Per tener conto delle densità più contenute e delle relative 
caratteristiche insediative, l’indice edilizio dei completamenti delle frazioni di Fornace e del 
Villaggio dei Pini è stato fissato in 0,6 mc/mq.  
Il Documento di piano prevede degli incentivi per l’efficienza energetica degli edifici 
rispettivamente pari al 10% e al 15% del volume ammesso dal PGT per le costruzioni rientranti 
in classe energetica A e quelle classificabili come classe A+. Ciò significa che le capacità 
edificatorie delle zone di completamento possono spingersi fino ad un massimo di 1,1 - 1,15 
mc./mq. ( 0,66/0,69 mc./mq. nelle frazioni) quando vengono adottati provvedimenti per 
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l’efficienza energetica degli immobili. Tali incentivi valgono anche per gli ampliamenti delle zone 
semintensive, e poiché sono previsti “erga omnia”, ovvero per tutti gli edifici, devono essere 
considerati in aggiunta alle possibilità edificatorie già previste. 

 
Valutazione 
Le due aree, in località Fornace e Villaggio dei Pini, si collocano parzialmente all’interno del 
tessuto urbano consolidato, comunque a distanza (rispettivamente 300 m e 800 m in linea 
d’aria) dal perimetro della ZSC. 
L’area in località Fornace interessa direttamente un elemento di primo livello della RER, mentre 
l’area in località Villaggio dei Pini lo interessa parzialmente. 
Allo stato attuale, non è disponibile la pianificazione attuativa che possa essere di supporto alla 
valutazione dell’interferenza specifica. Pertanto, si deve applicare un principio precauzionale 
nella valutazione, in quanto in entrambe le aree, soprattutto quella in località Fornace, si 
determina una erosione di un elemento di primo livello della RER e quindi il consumo di suolo. 
 
Effetti indotti: la trasformazione ad usi molteplici (ricettivo, commercio di dettaglio, usi di 
interesse comune…) induce nuove pressioni dal carattere piuttosto contenuto e limitato, in 
termini di aumento di carico insediato, con conseguente incremento del traffico circolante, dei 
consumi idrici ed energetici, della produzione di rifiuti e delle acque da smaltire; consumo di 
suolo (in un elemento di primo livello della RER). 
 

 
Indicazioni di compatibilizzazione 

 si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici necessari al massimo contenimento 

dei consumi di risorse ambientali (acque e soprattutto in termini di consumo del suolo) 

 si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici per la massima riduzione della 

generazione di inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei servizi (in particolare gli 

ambiti che prevedono una riqualificazione anche funzionale dell’area dovranno 

prevedere operazioni di caratterizzazione e bonifica dei suoli antecedentemente a 

qualsivoglia intervento edilizio 

 le previsioni progettuali dovranno prevedere il massimo di dotazioni di verde e di aree 

permeabili, in tal senso dovranno essere messi in campo tutti gli accorgimenti progettuali 

atti alla massima compattazione dei nuovi volumi edilizi 

 gli allacciamenti alle reti di sottoservizi (gas, energia elettrica, acqua e fognatura) 

dovranno rispettare tutte le norme e prescrizioni previste dai rispettivi soggetti gestori. In 

particolare, per quanto riguarda lo le acque reflue, dovrà essere verificata in sede di 

presentazione dei progetti, la capacita delle reti di convogliare e smaltire le acque 

meteoriche e la capacita residua dell’impianto di depurazione consortile; 

 si propone l’impiego di materiali permeabili (ove compatibile) per le pavimentazioni e la 

previsione di sistemi di reinfiltrazione in loco delle acque meteoriche (non di prima 

pioggia) per ridurre l’impatto negativo degli interventi dato dall’incremento delle superfici 

impermeabili; 

 definire specifici progetti per il riutilizzo delle acque meteoriche (non inquinate) per 

l’irrigazione del verde pertinenziale 

 adottare tecniche specifiche di contenimento delle polveri in fase di cantiere 

 la messa a dimora delle essenze dovrà essere eseguita sin dalle prime fasi di 

realizzazione dell’intervento (preverdissement); 

 garantire la manutenzione e verificare annualmente lo stato vegetativo delle essenze 

messe a dimora e, in caso di fallanze, provvedere alla sostituzione 

 si dovrà prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, 

in conformità ai criteri antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico, 
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secondo la normativa vigente (LR 31/2015) 

 Verificare nell’intorno dei futuri ambiti di trasformazione la presenza di antenne per le 

telecomunicazioni e le eventuali ripercussioni sui residenti delle future edificazioni. 

Considerate le funzioni dell’ambito e le relative valutazioni ambientali, nonché con l’attuazione 
delle rispettive azioni di compatibilizzazione, si ritiene che non sia necessario attivare un 
ulteriore Valutazione Ambientale Strategica. 
 

 
 
4) Zone subordinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione 

Via Matteotti 

 
Via de Gasperi 

 
 
Descrizione 
Sono stati individuati tutti i lotti di completamento ove è necessario realizzare delle opere di 
urbanizzazione: una piccola area verde, un parcheggio più grande del previsto o il 
potenziamento/allaccio di qualche rete di urbanizzazione. Queste aree sono state definite: Zone 
residenziali di completamento subordinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione.  
In alcuni casi le norme dettano indicazioni specifiche, in altri sono le tavole che indicano l’area 
da cedersi per urbanizzazioni in caso di edificazione. Laddove si prevede la realizzazione di 
parcheggi non si è ritenuto opportuno distinguere fra le aree per usi di interesse pubblico e 
generale (aree da cedere come urbanizzazioni secondarie) e i parcheggi pertinenziali, privati, 
ma di accesso pubblico, così come definito dall’art.8 delle Norme tecniche d’attuazione (un 
posto auto per alloggio). Questi ultimi, cioè l’estensione dei parcheggi pertinenziali liberamente 
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accessibili, è ricompresa nella superficie ceduta per standard che sarà dunque quella segnata 
nelle tavole meno quella per i parcheggi pertinenziali cosiddetti liberi, fermo restando che la 
convenzione (o l’atto d’obbligo unilaterale) dovrà sancire la servitù d’uso pubblico di 
quest’ultimi, ovvero il libero accesso di cui si fa menzione nel citato art.880. Le zone di 
completamento subordinate alla cessione di aree per urbanizzazioni sono soggette a 
pianificazione attuativa, ovvero a permesso di costruzione convenzionato o titolo edilizio 
accompagnato da atto d’obbligo unilaterale. La dimensione di questi lotti, l’esiguità e la 
semplicità delle opere di urbanizzazione richieste possono infatti essere agevolmente gestiti 
all’interno di procedure relativamente semplici come il permesso di costruire convenzionato o 
l’atto d’obbligo unilaterale. 
Il Documento di piano prevede degli incentivi per l’efficienza energetica degli edifici 
rispettivamente pari al 10% e al 15% del volume ammesso dal PGT per le costruzioni rientranti 
in classe energetica A e quelle classificabili come classe A+. Ciò significa che le capacità 
edificatorie delle zone di completamento possono spingersi fino ad un massimo di 1,1 - 1,15 
mc./mq. ( 0,66/0,69 mc./mq. nelle frazioni) quando vengono adottati provvedimenti per 
l’efficienza energetica degli immobili. Tali incentivi valgono anche per gli ampliamenti delle zone 
semintensive, e poiché sono previsti “erga omnia”, ovvero per tutti gli edifici, devono essere 
considerati in aggiunta alle possibilità edificatorie già previste. 

 
Valutazione 
Le aree si inseriscono all’interno del tessuto urbano consolidato, a oltre 500 m in linea d’aria dal 
perimetro della ZSC. 
L’ambito non interessa alcun elemento della RER. L’intervento pianificato non comporterà 
consumo di suolo. 
 
Effetti indotti: la trasformazione ad uso residenziale induce nuove pressioni dal carattere 
piuttosto contenuto e limitato, in termini di aumento degli abitanti insediati, con conseguente 
incremento del traffico circolante, dei consumi idrici ed energetici, della produzione di rifiuti e 
delle acque da smaltire. 

 
Indicazioni di compatibilizzazione 

 si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici necessari al massimo contenimento 

dei consumi di risorse ambientali (particolarmente suolo e acque) 

 si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici per la massima riduzione della 

generazione di inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei servizi (in particolare gli 

ambiti che prevedono una riqualificazione anche funzionale dell’area dovranno 

prevedere operazioni di caratterizzazione e bonifica dei suoli antecedentemente a 

qualsivoglia intervento edilizio 

 le previsioni progettuali dovranno prevedere il massimo di dotazioni di verde e di aree 

permeabili, in tal senso dovranno essere messi in campo tutti gli accorgimenti progettuali 

atti alla massima compattazione dei nuovi volumi edilizi 

 gli allacciamenti alle reti di sottoservizi (gas, energia elettrica, acqua e fognatura) 

dovranno rispettare tutte le norme e prescrizioni previste dai rispettivi soggetti gestori. In 

particolare, per quanto riguarda lo le acque reflue, dovrà essere verificata in sede di 

presentazione dei progetti, la capacita delle reti di convogliare e smaltire le acque 

meteoriche e la capacita residua dell’impianto di depurazione consortile; 

 si propone l’impiego di materiali permeabili (ove compatibile) per le pavimentazioni e la 

previsione di sistemi di reinfiltrazione in loco delle acque meteoriche (non di prima 

pioggia) per ridurre l’impatto negativo degli interventi dato dall’incremento delle superfici 

impermeabili; 

 definire specifici progetti per il riutilizzo delle acque meteoriche (non inquinate) per 

l’irrigazione del verde pertinenziale 

 adottare tecniche specifiche di contenimento delle polveri in fase di cantiere 
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 la messa a dimora delle essenze dovrà essere eseguita sin dalle prime fasi di 

realizzazione dell’intervento (preverdissement); 

 garantire la manutenzione e verificare annualmente lo stato vegetativo delle essenze 

messe a dimora e, in caso di fallanze, provvedere alla sostituzione 

 si dovrà prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, 

in conformità ai criteri antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico, 

secondo la normativa vigente (LR 31/2015) 

 Verificare nell’intorno dei futuri ambiti di trasformazione la presenza di antenne per le 

telecomunicazioni e le eventuali ripercussioni sui residenti delle future edificazioni 

Considerate le funzioni dell’ambito e le relative valutazioni ambientali, nonché con l’attuazione 
delle rispettive azioni di compatibilizzazione, si ritiene che non sia necessario attivare un 
ulteriore Valutazione Ambientale Strategica. 
 

  



BOZZA 

                                                                                                                                                                VAS – Rapporto Ambientale   

 

 64 

 
5) Allargamento della superficie fondiaria del compendio produttivo di via Marco Biagi 

 
 
Descrizione 
E’ un condominio industriale realizzato nella prima metà degli anni 2000 occupato da sei 
imprese, alcune delle quali si sono trasferite altrove. Gli spazi vuoti sono stati nel frattempo 
acquistati da un’azienda del settore alimentare che intende utilizzare tutto l’immobile 
rivedendone la logistica. L’azienda ha l’interesse di realizzare sul retro dell’edificio un’area di 
carico e scarico e per il parcheggio degli autocarri che normalmente stazionano nelle strade 
contigue. Non interessa pertanto un’edificabilità aggiuntiva, quanto piuttosto realizzare un 
piazzale di servizio utilizzando un’area di proprietà di Provincia di Lodi attualmente agricola.  
Il PGT2016 estende pertanto la superficie fondiaria del lotto, confermando l’edificabilità oggi 
esistente con la possibilità di realizzare un ampliamento pari al 10% (circa 600 mq). 
L’ampliamento ha una profondità di 30 metri dalla recinzione oggi esistente e una superficie 
complessiva di 3850 mq. Il PGT2016 prevede la realizzazione di un’area di riqualificazione 
che dovrà essere realizzata secondo i dettami della Rete Ecologia Comunale (profondità 
minima 25 mq; v. documento REC, zona di riqualificazione n. 5) e utile per schermare la 
differenza di quota esistente fra il piano campagna e il l’attuale piazzale. E’ inoltre prevista la 
cessione gratuita all’Amministrazione dell’area agricola attigua, che potrà essere utile per 
assicurare l’ampliamento verso sud dell’attiguo giardino o, in futuro, il collegamento con il 
presidio ASL posto al confine con Usmate Velate. 
La riqualificazione compensativa (v. documento REC, zona di riqualificazione n. 5) prevede: 
barriera verde, con principale finalità di mascheramento del complesso produttivo: fronte 
l’impianto, filare di pioppo cipressino (Populus nigra fo. fastigiata), fronte area agricola, siepe 
in doppia fila di specie baccifere (Cornus mas, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, 
Euonymus europaeus, Frangula alnus, Prunus spinosa, Rosa canina). 
 

 
Valutazione 
L’area in oggetto si colloca esternamente al tessuto urbano consolidato, comunque ad una 
cospicua distanza (1.5 km in linea d’aria) dal perimetro della ZSC.  
L’area si inserisce completamente all’interno di un elemento di primo livello della RER, 
seppure marginalmente ad esso (occorre notare che l’elemento di primo livello interessa 
direttamente aree già da lungo tempo edificate). Non interessa inoltre altri elementi della 
RER. 
L’intervento pianificato comporterà comunque un consumo di suolo. 
 
Effetti indotti: oltre ad un consumo di suolo, la trasformazione ad uso produttivo induce nuove 
pressioni in termini di aumento di carico insediato, con conseguente incremento del traffico 
circolante, dei consumi idrici ed energetici, della produzione di rifiuti e delle acque da 
smaltire. 
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Indicazioni di compatibilizzazione 

 verificare la capacità delle reti di smaltimento delle acque meteoriche in relazione alle 

superfici impermeabilizzate previste; 

 si propone l’impiego di materiali permeabili, ove compatibile, per le pavimentazioni; 

 adottare tecniche specifiche di contenimento delle polveri in fase di cantiere; 

 prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna in conformità ai criteri 

antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico, secondo la normativa  

vigente (LR 31/2015) 

 
6) Ampliamento dell’area industriale dell’azienda Alfaplast 

 
Descrizione 
L’intervento è funzionale per spostare a sud l’accesso all’insediamento, permettendo così di 
evitare che gli automezzi passino davanti alle residenze di via Donatori del Sangue. La 
superficie interessata misura 470 mq. L’area è classificata dal PTCP come Ambito di 
interesse paesaggistico per la continuità della rete verde e dal Piano di Indirizzo Forestale 
come bosco avente funzione produttiva-protettiva trasformabile e con multifunzionalità bassa. 
L’opera comporterà la realizzazione di un terrapieno. La trasformazione dovrà pertanto 
conformarsi alle procedure di cui all’art.33 del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di 
Lecco. 
 

Valutazione 
Le aree in oggetto si collocano esternamente al tessuto urbano consolidato, comunque ad 
una cospicua distanza (oltre 1 km in linea d’aria) dal perimetro della ZSC.  
Le aree si inseriscono completamente all’interno di un elemento di primo livello della RER, 
seppure marginalmente ad esso (occorre notare che l’elemento di primo livello interessa 
direttamente aree già da lungo tempo edificate). Non interessa inoltre altri elementi della 
RER. 
Sulla base del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lecco e in particolare alla 
constatazione che il Comune di Lomagna presenta un insufficiente coefficiente di boscosità, 
l’intervento nell’area boscata (posto più a sud) è soggetto a misure compensative predisposte 
in coerenza a quanto predisposto al summenzionate Piano di Indirizzo Forestale. 
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L’intervento pianificato comporterà quindi consumo di suolo e sottrazione di superficie 
boscata. 
 
Effetti indotti: la trasformazione ad uso produttivo induce nuove pressioni in termini di 
aumento di carico insediato, con conseguente incremento del traffico circolante, dei consumi 
idrici ed energetici, della produzione di rifiuti e delle acque da smaltire, oltre al consumo di 
suolo. 
 

 
Indicazioni di compatibilizzazione 

 verificare la capacità delle reti di smaltimento delle acque meteoriche in relazione alle 

superfici impermeabilizzate previste; 

 si propone l’impiego di materiali permeabili, ove compatibile, per le pavimentazioni; 

 adottare tecniche specifiche di contenimento delle polveri in fase di cantiere; 

 prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna in conformità ai criteri 

antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico, secondo la normativa  

vigente (LR 31/2015); 

 provvedere a misure compensative in coerenza a quanto predisposto dal Piano di 

Indirizzo Forestale. 
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7) ex Jucker 

 
Descrizione 
E’ il grosso stabilimento industriale, dimesso nei primi anni del decennio scorso (2002), che 
segna l’ingresso di Lomagna per chi proviene dalla strada provinciale 342dir. La superficie 
territoriale è pari a circa 27.800 mq. La superficie lorda esistente è poco meno di 19.000 mq 
di cui una porzione, ancorché agibile, parzialmente interrata (circa 3800 mq). Il PGT2008 
classificava quest’area come di riorganizzazione produttiva prevedendo: a) un’edificabilità 
pari all’esistente; b) il vincolo di piano attuativo; c) l’obbligo di adottare idonei stratagemmi per 
mitigare l’impatto paesistico e il rumore nei confronti degli attigui ricettori sensibili (residenze); 
d) l’obbligo di prevedere sufficienti parcheggi pubblici sulla porzione di area classificata come 
standard; e) la realizzazione di una nuova viabilità di servizio all’area e agli stabilimenti 
attigui. 
Le NTA del PGT2016 riporta che gli usi ammessi sono quelli produttivi, complementari al 
produttivo, terziari e complementari al terziario e complementari al commerciale. E’ altresì 
ammessa la realizzazione di una media struttura di vendita alimentare o non alimentare con 
superficie di vendita non superiore a 600 mq. La superficie lorda di pavimento edificabile è 
quella esistente a far data dall’adozione del PGT. Gli interventi sono subordinati a piano 
attuativo, ovvero a permesso di costruire convenzionato, fatta eccezione per quelli funzionali 
all’insediamento degli usi produttivi e complementari al produttivo, che sono soggetti a titolo 
edilizio semplice. Sono altresì soggetti a titolo edilizio semplice gli interventi di bonifica e 
demolizione senza ricostruzione dell’immobile esistente o di sue parti. Gli interventi potranno 
riguardare singole porzioni dell’edificio e/o del lotto ma solo nel caso: a) il piano attuativo o il 
titolo edilizio convenzionato sia provvisto di un inquadramento generale e vincolante le 
successive trasformazioni previste per l’intero ambito di intervento indicato nelle tavole; b) 
siano cedute le aree e assicurate le opere di seguito riportate. 
Gli interventi sono subordinati alla cessione dell’area interna al perimetro di intervento e 
classificata nelle tavole come servizi pubblici e di interesse pubblico generale. Tale area 
dovrà essere ceduta quale standard qualitativo o standard urbanistico, se dovuto, o per la 
realizzazione dei parcheggi pertinenziali, nel caso siano liberamente accessibili. 
Dovranno essere previsti opportuni accorgimenti progettuali per l’inserimento paesaggistico 
del nuovo intervento e a protezione delle circostanti abitazioni quali, ad esempio, alberature e 
altre schermature verdi. Qualsiasi intervento dovrà comunque garantire il rispetto dei limiti di 
emissione acustici previsti dal Piano di zonizzazione vigente per la limitrofa area residenziale. 
Qualora necessarie, le barriere fonoassorbenti e altri manufatti similari, potranno essere 
realizzate all’interno della area destinata a servizi pubblici e di interesse pubblico e generale. 
La medesima possibilità è data per i manufatti e le barriere verdi atte ad assicurare il corretto 
insediamento paesaggistico dell’intervento. 
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Nel caso i successivi sviluppi progettuali lo richiedano, al fine di meglio distanziare usi fra loro 
poco compatibili, l’Amministrazione potrà chiedere di ricomprendere all’interno del piano 
attuativo o del permesso di costruire convenzionato la viabilità pubblica e le relative aree 
pertinenziali, al fine di traslare le medesime in altra posizione. I sedimi di queste aree sono 
privi di capacità edificatorie. 

 
Valutazione 
Le aree in oggetto si collocano esternamente al tessuto urbano consolidato, comunque ad 
una cospicua distanza (oltre 1.3 km in linea d’aria) dal perimetro della ZSC.  
Le aree si inseriscono completamente all’esternodi un elemento di primo livello della RER, 
seppure marginalmente ad esso. Non interessa inoltre altri elementi della RER. 
L’intervento, su un’area già completamente urbanizzata, non comporterà quindi consumo di 
suolo. 
 
Effetti indotti: la trasformazione ad uso produttivo induce nuove pressioni in termini di 
aumento di carico insediato, con conseguente incremento del traffico circolante, dei consumi 
idrici ed energetici, della produzione di rifiuti e delle acque da smaltire, oltre al consumo di 
suolo. 
 

 
Indicazioni di compatibilizzazione 
 
A seguito della futura definizione della pianificazione attuativa, si dovrà verificarne la 
compatibilità ambientale mediante una Valutazione Ambientale Strategica. 
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8) Insediamento ex RDB 

 
Descrizione 
L’area è completamente collocata nel Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, oltre che 
nella ZSC. Un tempo era utilizzata per la fabbricazione di elementi prefabbricati (ex-
cementificio). Attualmente è in stato avanzato di definizione un progetto per il riutilizzo a scopi 
produttivi del compendio. Il PGT2016 riconferma pertanto la disciplina del PGT2008 limitandosi 
a richiamare le norme e le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 
regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, nel frattempo variato (il riferimento è l’art. 
37 – Zona di trasformazione migliorativa e l’allegato E delle relative NTA). In estrema sintesi, 
dovrà comunque essere garantita: a) la riqualificazione del torrente Molgoretta e della relativa 
sponda ripariale; b) l’aumento delle superfici permeabile; c) la riqualificazione 
naturalistico/ambientale dell’area; d) un più corretto inserimento paesaggistico ed ambientale 
degli immobili e delle relative pertinenze; e) la bonifica dei suoli, se necessaria, e la riduzione 
dei fattori inquinanti. Gli interventi sono altresì soggetti alla verifica della sostenibilità viabilistica 
dei flussi di traffico generati e attratti. Fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, le opere sono soggette a piano attuativo, ovvero a permesso di costruzione 
convenzionato, così come definito dall’art. 37 del Piano Territoriale di Coordinamento. 

Valutazione 
Le aree in oggetto si collocano all’interno della ZSC e quindi all’interno di un elemento di primo 
livello della RER. 
 
Effetti indotti: la trasformazione ad uso produttivo induce nuove pressioni in termini di aumento 
di carico insediato, con conseguente incremento del traffico circolante, dei consumi idrici ed 
energetici, della produzione di rifiuti e delle acque da smaltire, oltre al consumo di suolo. 
 

 
Indicazioni di compatibilizzazione 
/// 
 
L’area è stata già oggetto di valutazione ambientale durante il processo di approvazione del 
PTC del Parco. Di seguito si riporta un estratto del Rapporto Ambientale del PTC del Parco: 
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Di conseguenza, non si ritiene di formulare alcuna ulteriore indicazione. Di fatto, gli interventi 
sono subordinati a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato secondo quanto 
definito dall’art. 37 – Zona di trasformazione migliorativa delle Norme Tecniche d’Attuazione del 
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del 
Curone e sono subordinati a Valutazione di Incidenza nonché a Valutazione Ambientale 
Strategica. 
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9) Realizzazione pista ciclabile 

 
Descrizione 
L’intervento prevede la messa in sicurezza e la contestuale realizzazione della pista ciclabile 
dell’incrocio fra via Martiri della Libertà e via del Mulino (circa 900 mq). L’intervento si 
inserisce quindi come un’implementazione dell’esistente rete ciclabile. 
 

Valutazione 
L’area in oggetto è situata a breve distanza (ca. 200 m in linea d’aria) dal perimetro della 
ZSC.  
L’area si inserisce completamente all’interno di un elemento di primo livello della RER, 
quantunque a stretto ridosso della rete viaria esistente. Non interessa inoltre altri elementi 
della RER. 
L’intervento pianificato comporterà consumo di suolo. 
  
Effetti indotti: la realizzazione dell’intervento favorirà l’utilizzo della mobilità dolce, 
contribuendo al contenimento delle emissioni inquinanti.  
 

 
Indicazioni di compatibilizzazione 

 prevedere interventi di inserimento paesaggistico mediante l’ausilio di opere  a verde. 

 

 
 
10) Modifica del perimetro del Parco regionale di Montevecchia e della valle del Curone 

Descrizione 
Le modifiche alla legge regionale n.86/1983 introdotte dalla legge di semplificazione 
approvata in data 10 novembre 2015, n. 38 e, in particolare, il nuovo comma 5ter dell’art.18 
della legge 86/1983, prevede che i comuni possano apportare nelle tavole del PGT modifiche 
al perimetro dei parchi regionali “atte a migliorare la rappresentazione dei confini medesimi 
mediante il riferimento a elementi fisici e geografici reali rilevabili sul terreno, ovvero su 
elaborati cartografici di maggior dettaglio”. Le proposte di modifica del perimetro del Parco 
avanzate dal PGT2016 sono state discusse con il parco stesso che le ha condivise, ad 
eccezione di due casi specifichi per i quali ha ritenuto più corretto ricorre alle altre procedure 
di modifica del perimetro in virtù della loro rilevanza. Si tratta, in particolare di una area al 
confine sud-ovest di Fornace che si proponeva di includere nel Parco, e di un edificio, sempre 
a Fornace, posto al confine e che si proponeva di escludere. Tali modifiche saranno 
conseguentemente riproposte nelle opportune sedi. 

 



BOZZA 

                                                                                                                                                                VAS – Rapporto Ambientale   

 

 72 

Valutazione 
Le modifiche proposte dal PGT2016, ancorché non sostanziali, non incidono sulla 
perimetrazione della ZSC, che risulta completamente all’interno del perimetro attuale del 
Parco regionale. 
Effetti indotti: /// 

 
Indicazioni di compatibilizzazione 
 
/// 

 
 
11) Edificabilità zone residenziali semi-intensivi (art. 17 NTA) 
Descrizione 
La modifica introdotta dal PGT2016 implica un ampliamento una tantum (al massimo 80 mq di Slp fino 
a un Indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 1 mc/mq) rispetto a quella del PGT2008 (50 mq).  

 
Valutazione 
Pur in presenza di un potenziale complessivo incremento volumetrico dell’edificato rispetto a quanto 
già previsto nel PGT2008, la modifica introdotta dal PGT2016 non determina alcuna delle criticità (A-G) 
sopra elencate. Infatti, la modifica riguarda sostanzialmente le zone residenziali estensive (meno 
dense), che già sono parte integrante del tessuto urbano consolidato. In altre parole, la modifica di 
fatto non introduce un ulteriore consumo di suolo agricolo o comunque di interesse naturalistico.  
 

Effetti indotti: la trasformazione ad uso residenziale induce nuove pressioni dal carattere 
piuttosto contenuto e limitato, in termini di aumento degli abitanti insediati, con conseguente 
incremento del traffico circolante, dei consumi idrici ed energetici, della produzione di rifiuti e 
delle acque da smaltire. 

 
Indicazioni di compatibilizzazione 
 
Vale quanto gia riportato in precedenza per gli ambiti di trasformazione a carattere 
residenziale (Ambito di trasformazione via Roma - ex AT n.17). 
 

 
12) Rete Ecologica Comunale (REC) 

Descrizione 
Il PGT2016 o, più precisamente, il Piano dei servizi è dotato della Rete Ecologica Comunale, 
ai sensi della DGR VIII/10962 del 30 dicembre 2009. Nell’art. 33 delle NTA si declinano gli 
elementi costituivi e le norme connesse.  
Nello specifico: 
all’interno dei corridoi, dei varchi e delle zone di riqualificazione si attuano le misure indicate 
nel “Documento tecnico 2 - Repertorio degli interventi di mitigazione, compensazione e 
inserimento paesistico ambientale” del PTC della Provincia di Lecco; 
in tutti gli interventi di realizzazione delle misure della REC utilizzare specie di origine 
autoctona, preferibilmente di origine certificata: 
fare riferimento all’Allegato A “Elenco specie autoctone arboree e alto-arbustive” del PTC del 
Parco di Montevecchia e della Valle del Curone; 
utilizzare semi, miscugli o fiorume con specie erbacee tipiche dei prati falciati dell’alta 
pianura; 
favorire, ove possibile, la ri-permeabilizzazione di superfici allo stato attuale impermeabili 
(piazzali, parcheggi, ecc.) mediante una pavimentazione drenante (es. prato armato), oppure 
mediante la realizzazione di sistemi sostenibili per il dilavamento delle superfici impermeabili 
(es. rain garden, trincee drenanti); 
nella realizzazione di nuove aree verdi ad uso pubblico o nella riqualificazione di quelle 
esistenti (incluse quelle nelle scuole o in altri edifici pubblici) e compatibilmente con gli spazi 
a disposizione e la loro destinazione funzionale, seguire come criteri generali di progettazione 
i seguenti: 
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 una superficie adeguata deve essere realizzata secondo i criteri del birdgardening e/o 

del giardino per le farfalle; 

 posizionare mangiatoie e nidi artificiali per uccelli e cassette-nido per chirotteri; 

 le superficie a prato (es. nelle aree soggette a minor frequentazione) siano realizzate 

con semi, miscugli o fiorume con specie erbacee tipiche dei prati falciati dell’alta 

pianura; 

 su tutto il territorio comunale vietare la messa a dimora delle specie vegetali elencate 

nella Lista Nera della LR 10/2008 (v. Allegato E della DGR 24 luglio 2008, n. 8/7736) 

e delle “specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della 

biodiversità” di cui all’articolo 50, comma 5, della LR 31/2008 (v. Allegato B del RR 

5/2007). 

 
Per quanto invece riguarda il rapporto con le Reti Ecologiche definite da altri Enti vale la 
pena precisare che la REC è specificativa della RER e della REP, peraltro quest’ultima, 
particolarmente dettagliata. Da questo punto di vista la REC deve essere considerata 
prioritaria nel mentre recepisce il disegno della RER e del REP, ma con un dettaglio e 
una precisione decisamente superiore. La REC deve invece adattarsi alla Rete 
Ecologica del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone e ai diversi strumenti che 
ne garantiscono la gestione e la programmazione come, ad esempio, il PTC del Parco, il 
Piano di Gestione della ZSC IT2030006, ecc. In altre parole, in caso di contrasto fra 
REC e questi strumenti di gestione prevalgono quest’ultimi, giacché “sovraordinati” 
rispetto al PGT. Forse è inutile ricordarlo, ma qualsiasi intervento attuativo della REC 
che ricada all’interno del Parco o della ZSC IT2030006 deve essere preventivamente 
autorizzato.  
 
Per i varchi da deframmentare e per le zone soggette a riqualificazione la REC fornisce 
indicazioni circa gli interventi da realizzare: 
• varchi da deframmentare: 
3-4-5-6. realizzazioni di siepi con specie basso-arbustive (Cornus sanguinea, Euonymus 
europaeus, Rosa canina, Viburnum opulus, ecc.) alternate ad alto-arbustive (Corylus 
avellana, Crataegus monogyna, Sambucus nigra, ecc.), disposte in doppia fila a monte 
della scarpata lungo il corso d’acqua, con l’intento di creare una continuità tra le fasce 
boscate;   
• zone di riqualificazione: 
1. riqualificazione compensativa: nuova area forestale, con impianto di specie tipiche del 
querco-carpineto ulmetoso (strato arboreo: Quercus robur, Carpinus betulus, Alnus 
glutinosa, Ulmus minor; strato arbustivo: Cornus sanguinea, Corylus avellana, 
Euonymus europaeus, Frangula alnus, Sambucus nigra, Viburnum lantana); 
2. riqualificazione compensativa: la finalità è l’incremento della dotazione naturalistica 
nell’intorno del Fontanile Gallarati Scotti; miglioramento forestale (contenimento 
esotiche, impianto di specie autoctone, ecc.); realizzazione di una nuova area boscata 
tra il Fontanile e le aree boscate lungo il Torrente Lavandaia, con impianto di specie 
tipiche del querco-carpineto ulmetoso (strato arboreo: Quercus robur, Carpinus betulus, 
Alnus glutinosa, Ulmus minor; strato arbustivo: Cornus sanguinea, Corylus avellana, 
Euonymus europaeus, Frangula alnus, Sambucus nigra, Viburnum lantana); impianto di 
nuove fasce interpoderali arbustive arboree e arbustive e potenziamento di quelle 
esistenti; conversione a prato stabile delle attuali coltivazioni; 
3. riqualificazione compensativa: miglioramento forestale (contenimento/sostituzione 
specie arboree esotiche, impianto di specie forestali autoctone, ecc.) e impianto di fasce 
basso arbustive, mantenendo comunque i coni visuali attualmente presenti; conversione 
a prato stabile delle attuali coltivazioni; 
4. riqualificazione compensativa: ripristino e mantenimento dei terrazzamenti agricoli, 
anche come elemento della memoria culturale locale;  
5. riqualificazione compensativa: barriera verde, con principale finalità di mascheramento 
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del complesso produttivo: fronte l’impianto, filare di pioppo cipressino (Populus nigra fo. 
fastigiata), fronte area agricola, siepe in doppia fila di specie baccifere (Cornus mas, 
Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, Frangula alnus, 
Prunus spinosa, Rosa canina). 
 
Per quanto invece riguarda la fattibilità della REC, il PGT definisce gli interventi da essa 
prevista come la destinazione prioritaria delle risorse derivate dagli interventi di rilevanza 
ambientale ed ecologica e di incremento della naturalità derivati dagli interventi che 
modificano suolo agricolo allo stato di fatto, interventi questi già normati dal PGT di 
Lomagna (v. NTA). Per quanto invece riguarda i rapporti di compensazione di cui al 
comma 23 dell’art. 61 delle NTA del PTC della Provincia di Lecco e relativo art. 71, si 
ritiene non necessario assumere determinazioni differenti rispetto a quelle già definite 
dal PTCP stesso.    

 

Valutazione 
Lo schema della REC è stato implementato come previsto dall’Allegato alla DGR 8/8515 del 
26 novembre 2008, ovvero considerando gli elementi di reti ecologiche individuati in strumenti 
di pianificazione territoriale di tipo sovraordinato, come la Rete Ecologica Regionale (RER), la 
Rete Ecologica Provinciale (REP) di Lecco e la Rete Ecologica del Parco di Montevecchia e 
della Valle del Curone. 
 
Effetti indotti: valorizzazione e tutela del paesaggio e degli elementi di naturalità presenti sul 
territorio comunale nonché di area vasta. 

 

 
Indicazioni di compatibilizzazione 
 
/// 
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9 ANALISI DI COERENZA  
 
In questo capitolo si verifica che gli obiettivi della Variante al PGT siano coerenti con gli 
obiettivi dettati dalla programmazione sovraordinata e ordinata. 
 
La verifica analizza le azioni strategiche e gli obiettivi, valutando la coerenza con gli 
strumenti di pianificazione sovraordinata. 
 
L’analisi di coerenza è volta a indagare quindi il grado di accordo tra il Piano o sue 
varianti ed i piani e programmi vigenti sul territorio con cui esso immediatamente si 
relaziona, con particolare riguardo ai suoi contenuti ambientali. 
 
L’analisi parte dalla considerazione dei sistemi di obiettivi dei diversi strumenti di 
pianificazione e programmazione vigenti ed opera mettendo in relazione gli obiettivi 
delle programmazioni vigenti con quelli della Variante del PGT di Lomagna. 
 
La valutazione di coerenza tra la Variante al PGT di Lomagna e gli strumenti di 
programmazione avviene attraverso una tabella / matrice dove vengono sistematizzati 
gli obiettivi-indirizzi dei piani di carattere sovralocale e locale (PTR-PPR, e PTCP) con i 
obiettivi/azioni strategiche della Variante. 
 
Nella matrice le celle colorate individuano le coerenze tra obiettivi. I colori 
specificano il tipo di coerenza: 

 le celle verdi individuano quali obiettivi della variante hanno coerenza diretta con 
gli obiettivi del quadro programmatico; 

 le celle marroni individuano quali obiettivi della variante hanno coerenza indiretta 
con gli obiettivi del quadro programmatico dipendente dalle modalità attuative 
della variante; 

 le celle gialle quali obiettivi del quadro programmatico dipendono da altri 
strumenti, ma ai quali la Variante può concorrere; 

 le celle bianche quali obiettivi del quadro programmatico non sono perseguibili 
dalla Variante. 

 
Ai fini della valutazione di coerenza esterna sono stati riportati tutti gli obiettivi degli 
strumenti di pianificazione; quelli non attinenti la variante sono evidenziati dal testo “Non 
pertinente”. 
 

9.1 Coerenza di livello regionale  

 
Piano Territoriale Regionale comprensivo del Piano Paesaggistico Regionale 
IL PTR vigente è stato approvato con DCR 19 gennaio 2010, n. 951, viene annualmente aggiornato come previsto 
dall’articolo 22 della L.r. 12/2005. Il PPR vigente è stato approvato contestualmente al PTR. 
Si ricorda che, nel luglio 2013 è inoltre stato avviato, con l’approvazione della DGR 4 luglio 2013, n. 367, il percorso 
di revisione del PTR-PPR e della relativa VAS. 
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Tabella 9.1-1 Valutazione di coerenza esterna: PTR comprensivo del PPR 

Obiettivi del PTR 

Obiettivi della Variante 

ob. 
1 

ob. 
2 

ob. 
3 

ob. 
4 

ob. 
5 

1 Favorire, come condizione necessaria per la 

valorizzazione dei territori, l’innovazione, lo sviluppo della 

conoscenza e la sua diffusione: 

- in campo produttivo (agricoltura, costruzioni e 

industria) e per ridurre l’impatto della produzione 

sull’ambiente 

- nella gestione e nella fornitura dei servizi (dalla 

mobilità ai servizi) 

- nell’uso delle risorse e nella produzione di energia 

- e nelle pratiche di governo del territorio, prevedendo 

processi partecipativi e diffondendo la cultura della 

prevenzione del rischio 

    

 

2 Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori 

della Lombardia e tra il territorio regionale e l’esterno, 

intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto 

e reti tecnologiche) e immateriali (sistema delle fiere, 

sistema delle università, centri di eccellenza, network 

culturali), con attenzione alla sostenibilità ambientale e 

all’integrazione paesaggistica. 

    

 

3 Assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, 

l’accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità, attraverso 

una pianificazione integrata delle reti della mobilità, 

tecnologiche, distributive, culturali, della formazione, 

sanitarie, energetiche e dei servizi. 

    

 

4 Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e 

di pubblica utilità, agendo sulla pianificazione integrata 

delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione 

ottimale del servizio. 

    

 

5 Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e 

dell’abitare nella sua accezione estensiva di spazio fisico, 

relazionale, di movimento e identitaria (contesti 

multifunzionali, accessibili, ambientamene qualificati e 

sostenibili, paesaggisticamente coerenti e riconoscibili). 

    

 

6 Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda 

di spazi per la residenza, la produzione, il commercio, lo 

sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su contesti 

da riqualificare o da recuperare e riducendo il ricorso 

all’utilizzo di suolo libero. 

    

 

7 Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento 

della qualità dell’ambiente, la prevenzione e il 

contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei 

suoli, elettromagnetico, luminoso e atmosferico. 

    

 

8 Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi 

derivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo sulla 

prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio 

(idrogeologico, sismico, industriale, tecnologico, derivante 

dalla mobilità, dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di 

manufatti, dalle attività estrattive), sulla pianificazione e 

sull’utilizzo prudente e sostenibile del suolo e delle acque. 

   
 

 

9 Assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi 

e dei benefici economici, sociali ed ambientali derivanti 

dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio. 

   
 

 

10 Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-

ricreative sostenibili, mettendo a sistema le risorse 

ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della 

regione e diffondendo la cultura del turismo non invasivo. 

    

 

Non pertinente 

Non pertinente 
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Obiettivi del PTR 

Obiettivi della Variante 

ob. 
1 

ob. 
2 

ob. 
3 

ob. 
4 

ob. 
5 

11 Promuovere un sistema produttivo di eccellenza 

attraverso: 

- il rilancio del sistema agroalimentare come fattore di 

produzione ma anche come settore turistico, 

privilegiando le modalità di coltura a basso impatto e 

una fruizione turistica sostenibile 

- il miglioramento della competitività del sistema 

industriale tramite la concentrazione delle risorse su 

aree e obiettivi strategici, privilegiando i settori a 

basso impatto ambientale 

- lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla 

sostenibilità 

 

   

 

12 Valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del 

sistema economico, culturale e dell’innovazione e come 

competitore a livello globale. 

   
 

 

13 Realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un 

sistema policentrico di centralità urbane compatte 

ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree 

meno dense, alla valorizzazione dei piccoli centri come 

strumenti di presidio del territorio, al miglioramento del 

sistema infrastrutturale, attraverso azioni che controllino 

l’utilizzo estensivo di suolo. 

    

 

14 Riequilibrare ambientalmente e valorizzare 

paesaggisticamente i territori della Lombardia, anche 

attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e 

forestale come elementi di ricomposizione paesaggistica, 

di rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle 

potenzialità degli habitat. 

    

 

15 Supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e 

promuovere la sperimentazione e la qualità 

programmatica e progettuale, in modo che sia garantito il 

perseguimento della sostenibilità della crescita nella 

programmazione e nella progettazione a tutti i livelli di 

governo. 

    

 

16 Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti 

energetiche) indispensabili per il perseguimento dello 

sviluppo attraverso l’utilizzo razionale e responsabile delle 

risorse anche in termini di risparmio, l’efficienza nei 

processi di produzione ed erogazione, il recupero e il 

riutilizzo dei territori degradati e delle aree dismesse, il 

riutilizzo dei rifiuti. 

    

 

17 Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, 

attraverso la progettazione delle reti ecologiche, la 

riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il 

contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei 

suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione idrica 

integrata. 

    

 

18 Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, 

anche individuali, e degli approcci culturali verso un 

utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l’attenzione 

ai temi ambientali e della biodiversità, paesaggistici e 

culturali, la fruizione turistica sostenibile, attraverso azioni 

di educazione nelle scuole, di formazione degli operatori e 

di sensibilizzazione dell’opinione pubblica. 

    

 

19 Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, 

anche attraverso la messa a sistema dei patrimoni 

paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, 

forestale e agroalimentare e il riconoscimento del loro 

valore intrinseco come capitale fondamentale per l’identità 

della Lombardia 

    

 

20 Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e 

naturalistica degli interventi derivanti dallo sviluppo 

economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la 

promozione della qualità progettuale, la mitigazione degli 

impatti ambientali e la migliore contestualizzazione degli 

interventi già realizzati 

    

 

Non pertinente 

Non pertinente 

Non pertinente 

Non pertinente 
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Obiettivi del PTR 

Obiettivi della Variante 

ob. 
1 

ob. 
2 

ob. 
3 

ob. 
4 

ob. 
5 

21 Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli 

interventi, con particolare attenzione alla rigorosa 

mitigazione degli impatti, assumendo l’agricoltura e il 

paesaggio come fattori di qualificazione progettuale e di 

valorizzazione del territorio 

    

 

22 Responsabilizzare la collettività e promuovere 

l’innovazione di prodotto e di processo al fine di 

minimizzare l’impatto delle attività antropiche sia legate 

alla produzione (attività agricola, industriale, commerciale) 

che alla vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo) 

    

 

23 Gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e 

le complessità dei sistemi trans regionali attraverso il 

miglioramento della cooperazione 

    
 

24 Rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, 

garantendo le condizioni per la competitività di funzioni e 

di contesti regionali forti 

    
 

Obiettivi del Sistema Territoriale Metropolitano      

ST1.

1 

Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le 

diverse forme di inquinamento ambientale (ob. PTR 

7,8,17) 

    
 

ST1.

2 

Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo 

sostenibili dal punto di vista ambientale (ob. PTR 14,17) 
    

 

ST1.

3 

Tutelare i corsi d’acqua come risorsa scarsa migliorando 

la loro qualità (ob. PTR 16,17) 
   

  

ST1.

4 

Favorire uno sviluppo e il riassetto territoriale di tipo 

policentrico mantenendo il ruolo di Milano come 

principale centro del nord Italia (ob. PTR 2,13) 

   
 

 

ST1.

5 

Favorire l’integrazione con le reti infrastrutturali europee 

(ob. PTR 2,12, 24) 
 

 
  

 

ST1.

6 

Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il 

trasporto pubblico e favorendo modalità sostenibili (ob. 

PTR 2,3,4) 

    
 

ST1.

7 

Applicare modalità di progettazione integrata tra 

paesaggio urbano, periurbano, infrastrutture e grandi 

insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio 

(ob. PTR 3,4,5,9,14,19,20,21) 

    

 

ST1.

8 

Riorganizzare il sistema del trasporto merci (ob. PTR 

2,3) 
  

 
 

 

ST1.

9 

Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso 

la cooperazione verso un sistema produttivo di 

eccellenza (ob. PTR 11,23,24) 

 
   

 

ST1.

10 

Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del 

territorio (ob. PTR 5,12,18,19,20) 
    

 

ST1.

11 

Creare le condizioni per la realizzazione ottimale 

dell’evento e derivare benefici di lungo periodo per un 

contesto ampio (ob. PTR 2,9,10,11,12,14,19,20,21) 

   
  

Uso del Suolo      

1 Limitare l’ulteriore espansione urbana: coerenziare le 

esigenze di trasformazione con i trend demografici e le 

dinamiche territoriali in essere, impegnando solo aree 

direttamente legate ai ritmi effettivi del fabbisogno 

insediativo 

    

 

2 Favorire interventi di riqualificazione e riuso del 

patrimonio edilizio 
    

 

3 Limitare l’impermeabilizzazione del suolo      

4 Conservare i varchi liberi, destinando le aree alla 

realizzazione della Rete Verde Regionale 
    

 

5 Evitare la dispersione urbana      

6 Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le 

saldature lungo le infrastrutture 
    

 

7 Realizzare nuove edificazioni con modalità e criteri di 

edilizia sostenibile, di buona qualità architettonica ed 

adeguato inserimento paesaggistico. 

    
 

Non pertinente 

Non pertinente 

Non pertinente 

Non pertinente 

Non pertinente 

Non pertinente 

Non pertinente 

Non pertinente 

Non pertinente 

Non pertinente 
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Obiettivi del PTR 

Obiettivi della Variante 

ob. 
1 

ob. 
2 

ob. 
3 

ob. 
4 

ob. 
5 

8 Nelle aree periurbane e di frangia, contenere i fenomeni 

di degrado e risolvere le criticità presenti, con specifico 

riferimento alle indicazioni di tutela del Piano 

Paesaggistico. 

    

 

9 Favorire il recupero delle aree periurbane degradate con 

la riprogettazione di paesaggi compatti, migliorando il 

rapporto tra spazi liberi e edificati anche in relazione agli 

usi insediativi e agricoli. 

    

 

Obiettivi del PPR      

Conservazione 

Conservazione delle preesistenze e dei relativi contesti 

(leggibilità, identità ecc.) e loro tutela nei confronti dei nuovi 

interventi. 

    

 

Innovazione 

Miglioramento della qualità paesaggistica ed architettonica degli 

interventi di trasformazione del territorio (costruzione di “nuovi 

paesaggi”) 

    

 

Fruizione 

Aumento della consapevolezza dei valori e della loro fruizione da 

parte dei cittadini 

  
 

 
 

 
Proposta di integrazione del PTR ai sensi della Lr. 31/2014 
La Giunta regionale con DGR 22 gennaio 2016, n. 4738, ha approvato la proposta di Piano e di VAS per 
l'Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della l.r. n. 31/2014 per la riduzione del consumo di 
suolo e per la riqualificazione del suolo degradato. 

Tabella 9.1-2 Valutazione di coerenza esterna: Proposta di integrazione del PTR ai sensi della Lr. 31/2014 

Obiettivi proposta di integrazione del PTR ai sensi 
della Lr. 31/2014 

Obiettivi della Variante 

ob. 
1 

ob. 
2 

ob. 
3 

ob. 
4 

ob. 5 

1 Minimizzazione del consumo di suolo.      

2 Orientare gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree 

già urbanizzate, degradate, dismesse o sottoutilizzate. 
    

 

3 Promuovere e non compromettere l’ambiente, il 

paesaggio, nonché l’attività agricola. 
    

 

 
 

9.2 Coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP 

Tabella 9.2-1 Valutazione di coerenza esterna: PTCP 

Obiettivi generali del PTCP 

Obiettivi della Variante 

ob. 
1 

ob. 
2 

ob. 
3 

ob. 
4 

ob. 5 

1 Valorizzare le qualità paesistiche e culturali del territorio 

provinciale e la collocazione metropolitana della Città dei 

Monti e dei Laghi Lecchesi – componente primaria dei 

Sistemi Territoriali Pedemontano e dei Laghi individuati dal 

Piano Territoriale Regionale (PTR) – come vettore di 

riconoscimento dell’identità locale e come opportunità di 

sviluppo sostenibile del territorio. 

    

 

2 Confermare la vocazione manifatturiera della provincia di 

Lecco e sostenere i processi di innovazione (e di rinnovo) 

dell’apparato manifatturiero 

 
   

 

3 Migliorare l’integrazione di Lecco e della Brianza nella rete 

urbana e infrastrutturale dell’area metropolitana 

 
   

 

4 Favorire lo sviluppo di una mobilità integrata e più 

sostenibile 
    

 

5 Migliorare la funzionalità del sistema viabilistico, 

specializzandone i ruoli in relazione alle diverse funzioni 

insediative servite (produzione, residenza, fruizione). 

    
 

6 Tutelare il paesaggio come fattore di valorizzazione del      

Non pertinente 

Non pertinente 

Non pertinente 



BOZZA 

                                                                                                                                                                VAS – Rapporto Ambientale   

 

 80 

Obiettivi generali del PTCP 

Obiettivi della Variante 

ob. 
1 

ob. 
2 

ob. 
3 

ob. 
4 

ob. 5 

territorio e come vettore di riconoscimento e rafforzamento 

dell’identità locale 

7 Conservare gli spazi aperti e il paesaggio agrario, 

qualificando il ruolo della impresa agricola multifunzionale 

e minimizzando il consumo di suolo nella sua dimensione 

quantitativa ma anche per i fattori di forma. 

    

 

8 Contrastare la tendenza ad un progressivo impoverimento 

della biodiversità e alla riduzione del patrimonio di aree 

verdi. 

    
 

9 Qualificare i tessuti edilizi incentivando lo sviluppo di 

nuove tecnologie bio-compatibili e per il risparmio 

energetico. 

    
 

10 Migliorare le condizioni di vivibilità del territorio      

11 Garantire la sicurezza del territorio con particolare 

riferimento alla montagna 

 
   

 

12 Promuovere i processi di cooperazione intercomunale e la 

capacità di auto-rappresentazione e proposta dei Sistemi 

Locali. 

 
   

 

       

 
 
 

9.3 Coerenza interna: il Piano di Governo del Territorio PGT vigente 

 
Come evidenziato in precedenza la variante del PGT 2016 introduce soltanto piccole 
modifiche, aggiustamenti limitati e cambiamenti marginali ri-spetto al PGT2008.   
In sintesi, le modifiche più rilevanti introdotte dal PGT2016 sono i seguenti:  
 

 gli ambiti di trasformazione urbana previsti dal DP, pur confermati, sono stati adeguati;  

 la disciplina per le aree produttive e, in particolare, quella per le zone produttive da 

riconfigurare è stata integrata;  

 è stata introdotta la Rete Ecologica Comunale (REC) unitamente a tutte le modifiche 

rese necessarie dalla legislazione nel frattempo intervenuta;  

 alcune richieste avanzate dai cittadini in sede di avvio del procedimento sono state 

accolte. 

Che il PGT2016 abbia il carattere della rivisitazione, piuttosto che dell’innovazione, è 
poi confermato dal fatto che l’estensione e la perimetrazione del territorio agricolo e 
quello della città esistente o realizzabile sono identiche a quelle previste dal PGT2008. 
La stes-sa cosa può essere detta per la rete viabilistica (ad eccezione delle piste 
ciclabili). 
 
Per tali ragioni la variante in oggetto si ritiene coerente con il PGT vigente. 
 
 
CONSIDERAZIONI FINALI 
 
In generale la strategia di Piano mostra una buona coerenza con gli indirizzi regionali 
riferiti agli ambiti metropolitani. Senza dubbio il carattere estremamente e 
necessariamente “locale” di un PGT non consente di mettere in campo prospettive di 
ampio respiro come quelle ipotizzate dal PTR. 
 

Non pertinente 

Non pertinente 
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Nel complesso dunque si ritiene che gli obiettivi di Piano realizzino un buon equilibrio 
tra contenimento dell’espansione urbana e riqualificazione dell’esistente da un lato e 
valorizzazione paesistico ambientale degli spazi aperti dall’altro. Senza dubbio 
occorrerà, come già detto, verificare in quale misura ciò si attua nell’ambito rurale. 
 
La strategia complessiva del Documento di Piano appare in linea con gli indirizzi 
provinciali, coprendo l’ampio spettro delle tematiche affrontate dal PTCP in una 
declinazione necessariamente locale. 
 
Particolari corrispondenze si hanno in merito alla preservazione degli spazi aperti 
(consumo di suolo) in funzione di un incremento e valorizzazione delle potenzialità 
ecosistemiche attraverso la definizione della Rete Ecologica Comunale (REC). 
 
Anche gli obiettivi legati all’incentivazione del trasporto su ferro e di incremento della 
rete ciclabile trovano corrispondenze con vari obiettivi provinciali laddove viene dato 
l’accento sulla riduzione della pressione esercitata dal traffico veicolare sui nuclei urbani 
o sull’incentivazione che deve essere data alla fruizione paesistica dei luoghi. 
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10 MONITORAGGIO 
 
La VAS  è  un  processo  che  non  si  ferma  alla  valutazione  preventiva  delle  
previsioni  relative  ai  potenziali  impatti  individuati,  ma  ha  anche  il  compito  di  
verificare  tali  previsioni, alla luce degli effetti che il PGT produce dopo la sua 
attuazione. In questa fase, il processo di VAS è rappresentato dal monitoraggio ed 
attuato attraverso l’utilizzo di indicatori adeguati che possano evidenziare quanto il 
PGT, durante la sua attuazione,  tenda  ad  avvicinarsi  o  ad  allontanarsi  dagli  
obiettivi  di  sostenibilità individuati nelle fasi iniziali della programmazione. L’utilizzo  e  
l’aggiornamento  degli  indicatori  nella  fase  di  monitoraggio  ha  inoltre  lo scopo di 
valutare gli effetti delle eventuali varianti proposte.  
 
Nella tabella seguente vengono  proposti  alcuni parametri  di  monitoraggio  in  
relazione  agli  indicatori  di  stato  che plausibilmente possono essere ritenuti  critici  nel 
territorio comunale di Lomagna, ovvero coerentemente a quanto applicabile alla scala 
comunale in merito agli indicatori proposti dal PTC della Provincia di Lecco. 
 
Tabella 2. Indicatori di  stato  proposti per il monitoraggio del PGT (* coerenti con 
quelli proposti dal PTC della Provincia di Lecco). 
Tematica Indicatori Unità di 

misura 
Periodicità Fonte 

Acque superficiali 
e sotterranee 

qualità delle acque potabili 
emunte dai pozzi* 
 

unità dei singoli 
parametri 
analitici di 
riferimento 

annuale ARPA, 
A.T.O. Provincia di 
Lecco 

 scarichi autorizzati 
raggruppati per tipologia, 
con ricettore (corpi idrici 
superficiali o su suolo o 
strati superficiali 
sottosuolo o fognatura 

n. biennale Comune, Provincia 

 capacità residua 
dell’impianto pubblico di 
depurazione, espressa in 
abitanti equivalenti 

AE biennale A.T.O. Provincia di 
Lecco 

Aria e clima superamenti dei limiti 
fissati per il PM10 e 
l’Ozono* 

giorno annuale ARPA 

Rifiuti produzione pro capite di 
rifiuti solidi urbani  

(kg/ab*giorno) annuale Comune (ORSO) 

 rifiuti differenziati su totale 
prodotto* 

% annuale Comune (ORSO) 

Rumore esposti riguardanti la 
segnalazione di rumori 

n. annuale Comune 

Onde 
elettromagnetiche 

abitazioni e servizi in una 
fascia di 60 m lungo tratti 
di linee elettriche ad Alta e 
Altissima tensione* 
 

n. triennale Comune 

 impianti per la 
telecomunicazione e 
radiotelevisione presenti 

n. triennale ARPA 

Energia consumi annui energetici 
pro capite 
 

KWh/ab. biennale Erogatore dei 
servizio 

 potenze installate di 
impianti fotovoltaici e 
termici su edifici pubblici* 

KWh biennale Comune 
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Mobilità e traffico superficie urbanizzata per 
infrastrutture stradali di 
trasporto, rispetto alla 
superficie territoriale 

% triennale DUSAF, DBTR, 
Comune 

 realizzazione del Piano 
Provinciale della ciclabilità 
(percentuale di attuazione 
nuova rete)* 

% triennale Comune, provincia 

 lunghezza piste ciclabili* m triennale Comune 

Ecosistemi, 
biodiversità, 
paesaggio, suolo 

realizzazione delle 
mitigazioni e 
compensazioni, suddivisi 
anche per tipologia  

n. di interventi, 
estensione 
(mq) 

triennale Comune, Parco, 
Provincia 

 realizzazione della rete 
ecologica* 
 

n. di interventi, 
estensione 
(mq) 

triennale Comune, Parco, 
Provincia 

 superficie aree naturali 
rispetto alla superficie 
totale comunale 
 

% triennale DUSAF, DBTR, 
Comune 

 superficie delle aree a 
bosco, come individuate 
nei PIF 

ha triennale PIF 

 
 
Il sistema di monitoraggio che viene proposto presenta una struttura articolata nello 
schema seguente logico: 
 

 
 
Nella fase di analisi vengono acquisiti i dati e le informazioni relativi al contesto 
ambientale, vengono elaborati gli indicatori e viene verificato il loro andamento in 
riferimento alla situazione iniziale descritta nella fase di analisi del contesto ambientale. 
Sulla base di questa prima verifica, viene analizzato il raggiungimento degli obiettivi 
generali del PGT, l’efficacia dello stesso e soprattutto sono individuati gli eventuali 
scostamenti dalle previsioni o gli effetti indesiderati e non previsti. Vengono infine 
approntate e proposte delle misure correttive. 

 

Aggiornamento 
del Piano 
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La relazione di monitoraggio è un report che, con un linguaggio semplice e 
comprensibile, riporta quanto riscontrato nella fase di analisi. 
Le consultazioni riguardano la discussione di quanto riportato nella relazione di 
monitoraggio con le autorità con competenze ambientali; durante tale discussione 
verranno richiesti pareri ed integrazioni in merito alla situazione ed alle criticità 
evidenziate nella fase di analisi ed alle possibili misure di aggiustamento, fino ad 
arrivare ad un riordino complessivo ed eventualmente al conseguente aggiornamento 
del PGT. 
 
Va infine evidenziato che gli obiettivi del PGT non prevedono il raggiungimento di target 
prefissati. Pertanto, in questi casi, gli esiti del processo di monitoraggio sono associati 
ad una linea di tendenza qualitativa: si andrà quindi a misurare la direzione verso cui 
l’attuazione del PGT si muove. 
 
Il Comune con l’approvazione del PGT assume piena responsabilità dell’attuazione del 
monitoraggio, prevedendo di inserire periodicamente, nei propri strumenti di previsione 
finanziaria, l’allocazione delle necessarie risorse e la definizione di eventuali accordi di 
collaborazione con gli Enti competenti, indicati nella tabella sopra riportata. 
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ALLEGATO 1 - Rete Ecologica Regionale 
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ALLEGATO 2 - Estratti schede PTCP 
Scheda di Progetto 19 g estratto da - Quadro Strategico – Progettualità del PTCP 
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ALLEGATO 3 - Estratti schede PTC Parco Montevecchia 
Scheda d’area relativa alla “zona di trasformazione migliorativa” in Via Giotto (Allegato 
E alla DGR del 31/10/2014 n. X/2581, riguardante la variante del Piano territoriale di 
coordinamento del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone). 
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ALLEGATO 4 - Estratti schede Piando di Gestione SIC IT2030006 
Schede delle azioni gestionali. Fonte: Piano di Gestione del SIC IT2030006.  
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ALLEGATO 5 - Osservazioni e pareri (1a conferenza) 
Osservazioni e pareri pervenuti da parte degli enti competenti. 
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ALLEGATO 6 - Verbale (1a conferenza) 
 

 
 



BOZZA 

                                                                                                                                                                VAS – Rapporto Ambientale   

 

 124 

 



PGT Comune di Lomagna - Var. 2016   

 125 

 



BOZZA 

                                                                                                                                                                VAS – Rapporto Ambientale   

 

 126 

ALLEGATO 7 - Osservazioni e pareri (2a conferenza) 
Osservazioni e pareri pervenuti da parte degli enti competenti. 
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ALLEGATO 8 - Verbale (2a conferenza) 
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ALLEGATO 9 - Valutazione di Incidenza  
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ALLEGATO 10 - Risposte a osservazioni e pareri  
 
Di seguito sono sintetizzate tutte le osservazioni/contributi pervenuti in sede di scoping 
e di conferenza finale di VAS.  
 
ARPA Lombardia – dipartimento di Lecco e Sondrio 
 
prima conferenza di VAS (pratica n.2016.5.44.33) 

Necessità di riportare sulla cartografia del Piano di 
zonizzazione Acustico le fasce di pertinenza 
acustica indicate nel DPR 142/2004 

se ne prende atto:  nello specifico, sarà fatto in 
sede di revisione del Piano di zonizzazione 
Acustico 

Necessità di modificare il PZA in relazione ad 
alcune aree (es. Jucker) e necessità di prevedere 
una valutazione previsionale del clima acustico al 
fine di verificare la compatibilità delle previste zone 
residenziali con gli ambiti produttivi a loro prossime 

stante un adeguamento del Piano di zonizzazione, 
il PGT esplicita la necessità che qualsiasi 
intervento debba assicurare idonee protezioni alle 
abitazioni esistenti, anche con una modifica della 
viabilità. In tal senso si rimanda all’articolo delle 
NTA e alla descrizione dell’intervento ammesso. Si 
fa inoltre presente che non si prevede una 
trasformazione residenziale dell’area Jucker 

Riferimento alla Linea Guida per il riutilizzo e la 
riqualificazione delle aree contaminate di cui alla 
DGR 31 maggio 2016 nX/5248 

se ne prende atto 

Si ricorda che le modifiche che si intendono 
apportare per l’adeguamento dello strumento 
urbanistico alla LR 31/2014, dovranno relazionarsi 
a quanto previsto dall’art. 8, punto 4, LR 12/2005 e 
successivamente all’adeguamento del PTR e del 
PTCP della Provincia di Lecco 

se ne prende atto 

Verifica in ordine all’invarianza idraulica e alla 
definizione del reticolo idrico minore 

indicazioni su tale materiale saranno disponibili 
nella relazione geologica 

Riferimento al DUSAF 4.0   se ne prende atto 

L’esito del monitoraggio del PGT vigente dovrebbe 
essere la base per la valutazione degli effetti delle 
azioni di piano previste 

si vedano i paragrafi 8, 9, 10 del RA 

Coerenza esterna delle previsioni/obiettivi di Piano si veda il paragrafo 9 del RA 

Si ritiene che il documento di Scoping non dia la 
giusta evidenza della valutazione effettuata per 
verificare la compatibilità degli obiettivi strategici di 
sviluppo rispetto ai criteri stabiliti dalla DGR 8/8138 
del 1 ottobre 2008, indicando in modo esplicito il 
grado di coerenza del Piano 

si vedano i paragrafi 8, 9 del RA 

Inquinamento luminoso: necessità di far riferimento 
alla LR 31/2015 

si veda il paragrafo 6.3.3 del RA 

Necessità di predisporre schede d’ambito per gli 
interventi previsti all’interno del tessuto urbano 
consolidato 

si veda il paragrafo 8.2 del RA 

 
seconda conferenza di VAS (protocollo n.2017.43.23) 

Considerazioni generali o di carattere estensivo 

In merito ai Piani di Settore e/o studi specifici 
territoriali I comunali (es. geologico, piano di 
zonizzazione acustica) si ribadiscono le 
considerazioni espresse in fase di scoping, in 
quanto determinanti l’espressione del parere 
richiesto. 

piano di zonizzazione acustica: sarà prontamente 
adeguato dall’Amministrazione una volta concluso 
il procedimento di Variante del PGT prevedendo le 
modifiche e le integrazioni suggerite da ARPA nel 
parere che essa ha espresso circa la prima 
conferenza di scoping 

Si richiama anche la necessità di verificare 
l’aggiornanrento dello studio geologico con: 
- Applicazione delle misure di salvaguardia relative 
alla “Direttiva alluvioni" e al Piano di 
Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGRA). 
- modalità di gestione coordinata del reticolo idrico 

invarianza idrogeologica: si segnala che in attesa 
che regione Lombardia espliciti le modalità 
operative è stata prevista una clausola di garanzia 
rimandando i principali interventi alla redazione di 
specifico “studio idraulico di dettaglio” (aree di 
riorganizzazione produttiva e ambiti di 
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minore e principale e alle modalità 
adottate per il rispetto del principio dell'invarianza 
idraulica, del’l'invarianza idrologica e del drenaggio 
urbano sostenibile. 
- Adeguamento alla DGR 11 luglio 2014, n. X/2129. 

trasformazione) 

Si richiama l’opportunità di effettuare una 
valutazione riguardo alla necessità di una verifica di 
coerenza esterna orizzontale della variante di 
P.G.T. rispetto ai P.G.T. dei comuni contermini, 
prima dell'adozione degli atti della variante. Tale 
verifica dovrà essere condotta anche rispetto a 
piani di settore quali ad esempio lo studio 
geologico e relativo studio del reticolo idrico 
minore, il Piano di zonizzazione acustica. Detti 
Piani dovranno pertanto essere completati e/o 
depositati in fase di adozione al fine della 
valutazione di compatibilità degli interventi in 
variante 

Il Rapporto ambientale, limitatamente agli aspetti di 
pertinenza, prende già in esame la pianificazione 
vigente nei comuni limitrofi. In tal senso, la REC di 
Lomagna è stata elaborata tenendo conto delle 
relazioni con le REC dei comuni limitrofi 

Nel rapporto ambientale viene richiamata la Legge 
Regionale 5 ottobre 2015 n. 31, di cui si ricorda di 
prendere a riferimento le relative norme transitorie. 

piano di illuminazione: norme transitorie, Legge 
Regionale 5 ottobre 2015, n. 31 non prevede 
nessun obbligo per il PGT e nessuna possibilità o 
opportunità. La materia, compreso i piani regolatori 
di illuminazione e le norme transitorie dettate da 
Regione, riguardano tematiche diverse da quelle 
del PGT.  Non si ritiene quindi necessaria nessuna 
integrazione del PGT. Si apprezza il richiamo e il 
memento di Arpa ma si fa presente che i piani 
urbanistici non sono il contenitore di qualsivoglia 
norma e disposizione 

Si invita a valutare l’applicazione di quanto disposto 
dalla DGR X/5832 del 18 novembre 2016, riguardo 
ai criteri per l’identificazione nei PGT delle opere 
edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e 
negli ambiti di valore paesaggistico (art. 4 comma 
9, L.R. 31/2014) e alle relative indicazioni 
riguardanti il dimensionamento dei diritti edificatori 
riconosciuti eventualmente come compensazione 
urbanistica all'interno del tessuto urbano 
consolidato. 

DGR X/5832: fatto salvo quanto già individuato e 
disciplinato dal Piano territoriale di coordinamento 
del Parco non si riscontrano altri oggetti edilizi 
incongrui che giustificano l’adozione dei 
meccanismi perequativi e compensativi di cui alla 
DGR X/5832 

Con relazione alle osservazioni prodotte da Lario 
Reti Holding ed alle modifiche introdotte con 
l'elaborato cartografico denominato “Tav. 3.2. 
Servizi di progetto", si rileva che da quanto 
depositato emerge che il P.U.G.S.S. non e atto 
costituente il PGT e, pertanto, dovrà essere 
predisposto al fine di compiere un`analisi delle 
criticità urbane e tenere così conto di tutte le aree 
suscettibili di future evoluzioni, ed in particolare 
entrare nel merito della determinazione del numero 
di utenti dei servizi comunali in aree non edificate 
od oggetto di piani attuativi / trasformazioni. 
La caratterizzazione territoriale, secondo quanto 
previsto dal R.R. n. 6 del 2010, deve analizzare i 
seguenti aspetti: Sistema Geo-territoriale; Sistema 
urbanistico; Sistema dei vincoli; Sistema stradale 
urbano e dei trasporti; Sistema dei servizi a rete.  
Il P.U.G.S.S. deve pertanto descrivere gli aspetti 
sopra indicati, anche in particolare riguardo al 
Sistema Geo - territoriale, sia in termini di 
caratteristiche geografiche, sia geo-morfologiche o 
comunque rimandare al quadro conoscitivo dei 
caratteri fisici, geologico-tecnici e ambientali del 

PUGSS: né l’attuazione del PGT2008, né altri 
interventi non connessi a questo, hanno modificato 
il quadro delle infrastrutture nel sottosuolo. Il 
PUGSS vigente sarà pertanto riconfermato in sede 
di delibera di adozione del PGT2016. Le previsioni 
di quest’ultimo, precisamente definite in termini di 
abitanti teorici (cfr. Relazione di progetto, Scheda: 
capacità insediativa teorica), non spostano il 
quadro dei fabbisogni, così come non lo 
spostavano le previsioni del PGT2008. Si segnala 
che la gestione della rete idrica è, come noto alla 
stessa Arpa-Lombardia, di competenza di ATO 
Lecco che ha presentato osservazione e che ha 
avviato un rilievo dettagliato delle reti idriche di 
tutta la Provincia facilmente consultabili nel relativo 
sito. Si segnala che l’unico ambito attualmente non 
servito da urbanizzazioni è il PP1. Le necessarie 
urbanizzazioni e infrastrutture saranno definite in 
sede attuativa, ovvero alla presentazione dei titoli 
necessari  o, antecedentemente, cioè nella 
conferenza di servizio che il PGT ha previsto in 
ottemperanza alle norme del PTCP. Si ricorda, 
infatti, che tale intervento è di interesse 
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territorio comunale, individuato dallo Studio 
geologico di Supporto, con il quale dovrà pertanto 
relazionarsi. 

sovracomunale 

Ogni qualvolta s'interviene su un'area produttiva 
dismessa o comunque interessata da 
attività potenzialmente impattanti, in funzione del 
ciclo produttivo, anche passato 
(utilizzo/stoccaggio di sostanze pericolose, di 
serbatoi interrati, ecc.), sia verificato che non 
siano state alterate la qualità dei terreni e delle 
acque sotterranee, nonché accumulati residui 
delle attività produttive, anche attraverso indagini 
ambientali calibrate sulla specifica 
situazione; deve essere verificata l'eventuale 
esistenza di centri di potenziale pericolo per 
l’inquinamento del suolo e sottosuolo quali, ad 
esempio, impianti di depurazione, aree di 
deposito rifiuti, serbatoi interrati o fuori terra di 
combustibili o altre sostanze pericolose, 
documentando gli eventuali interventi programmati. 
Inoltre, deve essere verificata 
l'eventuale presenza di coperture costituite da 
lastre di eternit e/o la presenza di altro 
materiale contenente amianto (controsoffitti, 
rivestimento tubazioni, ecc.). Nell’ambito delle 
indagini ambientali a monte del D. Lgs. 152/06, 
qualora il Comune intenda avvalersi di 
ARPA per la validazione dei dati, occorre che la 
parte predisponga e sottopongo ad ARPA 
un Piano di Indagini Ambientali, concordando con 
la stessa la data dei campionamenti da 
effettuare in contraddittorio. In caso di superamento 
dei limiti previsti dalle normative in essere per i 
terreni e/o per le acque sotterranee, si attivano le 
procedure di caratterizzazione e bonifica dei luoghi 
ex D. Lgs. 152/06. In funzione dei riscontri e delle 
situazioni in essere, potranno essere previsti piani 
di monitoraggio con anche delle attività in 
essere. 
Si ricorda che per la gestione delle terre e rocce da 
scavo dovrà essere introdotta particolare 
disposizione in modo che sia indicato il rispetto di 
quanto disposto dalla vigente normativa 
in materia (D.M. 161/2012, D. Lgs. 152/06 e s.m.i., 
L.28/12, L.98/13, ecc.). 
Le N.T.A. del P.d.R. e i regolamenti a esso 
associati, nonché le prescrizioni che 
regolamentano le azioni di trasformazione proposte 
dal D.d.P., dovranno, pertanto, contemplare le 
disposizioni di carattere generale sopra richiamate 
e, nel caso d'interventi puntuali anche norme 
speciali riguardo agli interventi in aree dismesse, in 
bonifica od oggetto di bonifica, nonché prevedere 
l’applicazione di quanto disposto all'art. 97 - bis 
della L.R. 12/2005 e s.m.i.. 

caratterizzazioni ed indagini ambientali aree ex 
industriali: non è necessario nessun richiamo nel 
corpus del PGT di norme già esistenti e 
sovraordinate, peraltro in rapida evoluzione, valide 
comunque, e che attengono materie non di stretta 
competenza del PGT (ad esempio la complessa e 
contestata normativa sulle cosiddette terre e rocce 
da scavo) 

Particolari disposizioni per quelle attività produttive 
eventualmente localizzate in aree 
residenziali o in aree in conflitto o contrasto con la 
destinazione circostante, esistenti alla data di 
adozione del P.G.T.. Si ritiene opportuno prevedere 
in tal senso che per gli edifici esistenti, con attività 
autorizzata e con destinazione d'uso 

teoria della “compatibilità urbanistica”: le norme 
statali e regionali già determinano con precisione le 
opere e i cambi di destinazione d’uso con e senza 
opere legittimamente assentibili, sia nel caso di 
compatibilità urbanistica, sia nel caso di assenza di 
compatibilità urbanistica. Ogni ulteriore 
specificazione rispetto al quadro normativo e 
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eventualmente incompatibile rispetto all'ambito di 
appartenenza, siano ammessi i soli interventi edilizi 
finalizzati agli adeguamenti igienici sanitari, 
prevedendo nel caso di dismissione/abbandono 
dell’immobile/attività la destinazione d’uso 
esclusivamente per attività compatibile e/o 
complementare all`ambito di appartenenza (es. 
residenziale), definito dal P.G.T.; dovrà 
essere, pertanto, prevista una riqualificazione della 
zona rispetto all`uso prevalente. Inoltre, 
in coerenza con gli strumenti urbanistici individuati 
dal D.d.P., si ritiene opportuno che tali disposti 
siano correlati al meccanismo della verifica della 
compatibilità urbanistica, che non deve essere 
finalizzata a escludere dal territorio particolari tipi di 
attività produttive, ma deve essere indirizzata a 
valutare preliminarmente l’adeguatezza della 
prevista sistemazione delle attività rispetto alle 
condizioni fisiche e funzionali del tessuto urbano, 
nonché dell`organizzazione dei servizi e delle 
infrastrutture presenti al contorno. La valutazione di 
compatibilità urbanistica parte quindi dal 
presupposto che quand’anche un insediamento 
produttivo rispetti tutte le norme di carattere 
igienico sanitario e la disciplina in materia 
ambientale la sua collocazione in un determinato 
ambito urbano potrebbe comunque creare 
problematiche di corretto rapporto con la situazione 
urbana presente al contorno. Tuttavia non 
necessariamente una situazione d'incompatibilità 
urbanistica può presentarsi in termini “assoluti”, 
potendo a volte essere recuperata mediante 
specifici interventi. La valutazione di compatibilità 
deve quindi essere proposta mediante un 
meccanismo che ha come prima finalità quella di 
individuare, nei casi d'incompatibilità, i criteri e le 
modalità. per la “compatibilità”. Quindi, solo nei casi 
d”impossibilità d’interventi correttivi o di evidenti 
limiti di compatibilità rispetto al contesto urbano, 
sarà esclusa la possibilità dell' insediamento 
richiesto. 
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia deve 
essere dimostrata anche la compatibilità 
ambientale degli stessi. In assenza di verifiche e 
successive normazioni in relazione a quanto 
sopra, si ritiene necessario prevedere che per gli 
edifici esistenti, con attività autorizzata e 
con destinazione d'uso incompatibile rispetto 
all'ambito di appartenenza, siano ammessi i 
soli interventi edilizi finalizzati ad adeguamenti 
igienico sanitari, prevedendo nel caso di 
dismissione/abbandono de1l`immobile/attività la 
destinazione d'uso esclusivamente per 
attività compatibile e/o complementare all'ambito di 
appartenenza (es. residenziale), definito dal P.G.T.; 
dovrà essere, pertanto, prevista una 
riqualificazione della zona rispetto 
all'uso prevalente. 

giurisprudenziale vigente appare non opportuna. 
Allo stesso modo, come ben conosce Arpa 
Lombardia, le norme statali e regionali disciplinano 
precisamente l’incompatibilità fra i possibili diversi 
usi del territorio e le procedure, gli strumenti e gli 
interventi atte a mitigare e rendere possibile la 
prossimità fra questi, se ammessa. Anche in 
questo caso ulteriori interventi del PGT appaiono 
non opportuni, oltre che non congruenti con la 
materia urbanistica, che è cosa diversa dalla 
regolazione dei requisiti ambientali, di salubrità e 
compatibilità delle diverse attività umane 

Via sia un riferimento esplicito alle norme 
geologiche di piano in modo tale da indicare i 
divieti previsti sulle aree di salvaguardia, in 
particolare quanto disposto dall’ex. art. 21 del 

rispetto pozzi acqua potabile: il codice 
dell’ambiente e la normativa regionale già 
specificano precisamente gli usi ammessi 
all’interno delle fasce di pertinenza (cosiddette di 
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D. Lgs. 152/99 (ora D.lgs. 152/06), dall’art. 94 c.4 
del D.lgs. 152/06 e dalla D.G.R. 7/12693 
del 10/04/03. Tale vincolo rimane sino a chiusura 
del pozzo/sorgente o a destinazione 
differente da quello potabile. 

tipo geometrico, nel caso di Lomagna) dei prelievi 
d’acqua per uso potabile mappati nelle tavole 2.2, 
2.3 (piano delle regole, zonizzazione scala 1:2000). 
Non è pertanto necessaria nessuna ripresa di tale 
disciplina all’interno del Piano geologico o del PGT. 
Si segnala che per quelli segnalati dal PGT sarà 
fatta un’ulteriore verifica per distinguere quelli 
utilizzati per uso potabile e non. Questi ultimi non 
soggetti alle fasce di salvaguardia 

Necessità che le attività agricole produttive con 
allevamenti esistenti (anche in aree di 
comuni confinanti) siano oltre che normati anche 
indicati nella cartografia dei vincoli 
territoriali (tav. 2.1., tav. 2.2, tav. 2.3)., riportando i 
conseguenti vincoli d'inedificabilità; 

allevamenti: fermo restando le norme in materia 
dettate dal regolamento di igiene regionale, il 
PGT2016 riporta gli allevamenti presenti, compreso 
quelli nei comuni limitrofi conosciuti 

Per quanto riguarda la fascia di rispetto cimiteriale 
si richiamano le cartografie depositate con la 
richiesta di parere relativa all'ampliamento del 
cimitero comunale (riff. nota prot. n° 2529 del 01 
marzo 2016 del Comune di Lomagna ns. prot. n° 
0030569 del 01 marzo 2016 e successiva 
comunicazione prot. 2886 del 7 marzo 2016 del 
Comune di Lomagna ns. prot. 0034142 del 7 marzo 
2016), laddove viene ridotta la sua estensione a 50 
m sul lato NORD - Nord Ovest. 

fascia di rispetto cimiteriale: le determinazioni citate 
nel parere di Arpa sono state riportate nelle tavole 
del PGT2016 (zonizzazione, soprattutto). In 
assenza di puntuali notazioni di Arpa, se ne 
deduce la correttezza della trasposizione 
cartografica operata 

La promozione e attuazione d'interventi per 
l’efficienza idrica e risparmio energetico deve 
trovare già collocazione quanto meno nelle N.T.A. 
del piano delle regole e/o del piano dei 
servizi (norme speciali o generali), oltre che come 
previsione di intervento ai sensi dell'art. 4 
c.2 ter della L.R. 12/2005, in quanto elemento 
critico anche in termini di attenzione 
ambientale da valutare nella fase attuativa del 
Piano, che non può essere esclusivamente 
rimandato all'adozione del regolamento Edilizio. In 
particolare per quanto riguarda il risparmio 
energetico, nel P.d.R. non si rilevano regole efficaci 
per il perseguimento della qualità del sistema 
insediativo, in particolare, la bioedilizia e il 
contenimento energetico, che devono essere temi 
individuati come disciplina d'incentivazione e come 
obiettivo strategico 
valente, sia per il sistema insediativo e sia per il 
sistema ambientale. Pertanto, coerentemente 
agli indirizzi regionali per il perseguimento degli 
obiettivi è necessario che nel D.d.P. siano 
ben definite le scelte strategiche che si intendono 
attuare sul territorio in tema di 
contenimento del consumo energetico e 
abbattimento delle emissioni climalteranti, ovvero 
devono essere individuate le azioni finalizzate al 
raggiungimento di tali obiettivi. Anche riguardo 
all'uso delle fonti rinnovabili e indispensabile che il 
D.d.P. individui azioni 
finalizzate ad attuare il disposto del D.Lgs 192/05 e 
s.m.i. che introduce l'obbligo dell'uso di fonti 
rinnovabili per la produzione di energia termica ed 
elettrica e rendendo quindi 
obbligatoria la predisposizione delle opere 
necessarie a favorire il collegamento a reti di 
teleriscaldamento. In altre parole, è indispensabile 

efficientamento energetico: fermo restando il vario 
e complesso sistema di incentivi, vincoli e 
certificazione atte a rendere gli immobili sempre più 
efficienti sotto il profilo energetico stabilito dalla 
normativa nazionale e regionale, e fermo restando 
il regolamento energetico/edilizio del comune di 
Lomagna, ma anche considerando le indicazioni in 
tal senso di Provincia di Lecco, il PGT si limita a 
prevedere un bonus volumetrico per gli edifici di 
classe A e A+. Ogni ulteriore specificazione appare 
ridondante. Quanto al teleriscaldamento, fermo 
restando che il suo impatto ambientale dipende dal 
tipo di generazione utilizzata, si tratta 
evidentemente di una scelta di investimento che 
esula dal campo del PGT e dello stesso comune di 
Lomagna 
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che nel PGT siano esplorato le 
potenzialità del territorio rispetto all'uso di fonti 
rinnovabili alternative all”energia solare, e 
che siano individuate le azioni necessarie a 
sostenere in via prioritaria la diffusione del 
sistema di teleriscaldamento. 

Considerazioni specifiche: 

Pur prendendo atto che nel rapporto ambientale 
viene detto che è in stato avanzato il procedimento 
di ricollocazione urbanistica nell’ambito produttivo 
ex-RDB, si evidenzia che con parere di prot. n° 
38178 del 18 marzo 2013, la scrivente Agenzia si 
era già espressa negativamente riguardo all'utilizzo 
di detta area per il progetto presentato. A tale 
proposito si richiamano pertanto le criticità 
contenute nel suddetto parere, al fine di verificare 
la compatibilità di quanto ora previsto: 
- L' ambito rientra interamente all’interno del Parco 
di Montevecchia e valle del Curone, 
nonché ZSC Santa Croce 
- Previsione da parte delle NTA del PTC del Parco 
di Montevecchia e del Curone di interventi di 
trasformazione migliorativa 
- Esclusione di insediamento da parte di attività 
insalubri di I classe ai sensi del DM 5 
settembre 1994 
- Fasce di rispetto reticolo idrico minore 
- Classe di fattibilità geologica IV 
- Presenza della fascia di influenza determinata da 
azienda agricola con allevamento 
- Prossimità elettrodotto al1*ambito di intervento 
- Piano di indagine ambientale di salubrità dei suoli, 
come già indicato 
In linea generale, qualora l'Autorità competente si 
ritenga che l”ambito di riqualificazione urbana si 
possa prestare alla collocazione di attività 
produttive od altra attività per la quale comunque 
sarà necessario valutare il rischio associato al suo 
esercizio (negli atti della VAS si parla 
genericamente di un procedimento avanzato 
riguardo a tale ambito), si evidenzia che le 
valutazioni di compatibilità dovranno considerare il 
contesto nel quale è già insediata anche un' 
azienda che per tipologia produttiva detiene 
depositi di solvente e sostanze chimiche. 

area ex RDB: la proposta di intervento a cui fa 
riferimento Arpa Lombardia, e di cui al relativo 
parere datato marzo 2013, è stato da tempo 
rigettato. Il PGT2016 fa riferimento ad una 
procedura per la riconversione, sempre ad usi 
produttivi, fino ad ora presidiata dal Parco 
unitamente al comune di Lomagna, e che in quanto 
procedimento attuativo esula dalle competenze del 
PGT. Piano, il PGT, che ha peraltro riconfermato la 
disciplina presistente (PGT2008), limitandosi ad 
adeguarla alle modifiche della normativa del Parco 
(PTC 2014), in questo caso sovraordinata 

ln relazione all'area ex .Tucker si richiama quanto 
già evidenziato in precedenza dalla Scrivente 
Agenzia in merito all'applicazione della LR 31/2014 
e relative limitazioni riguardo al consumo di suolo. 

area ex Jucker. Come noto la legge 31/2014 vieta, 
seppur in maniera contraddittoria e già messa in 
dubbio dalla giurisprudenza e da autorevoli 
interpretazione, la possibilità che i PGT non 
possano prevedere nuovi ambiti di trasformazione, 
oltre a quelli che consumano nuovo suolo agricolo 
per scopi urbani. Per tali motivi si è ritenuto più 
opportuno classificare il progetto proposto come 
ambito di riorganizzazione produttiva, ovvero come 
una prescrizione del Piano delle regole, cioè senza 
cambiare la classificazione del PGT2008 per 
questo compendio, ma limitandosi a qualche 
piccola integrazione delle possibilità realizzative. 
Facciamo comunque presente che la prorogazio 
della legge 31/2014 è in scadenza e che il nuovo 
dispositivo legislativo è già stato inserito nel 
calendario dei lavori del Consiglio Regionale. 
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Quanto alla classificazione acustica, fermo 
restando le cautele già introdotte nelle disposizioni 
del Piano delle Regole, si rammenta che 
l’Amministrazione procederà prontamente 
all’adeguamento della zonizzazione acustica a 
valle dell’approvazione del PGT 

Riguardo al monitoraggio degli effetti del Piano 
sull’ambiente, si ritiene opportuno evidenziare che 
alcuni effetti possono essere rappresentati da 
indicatori non direttamente collegati al settore e/o 
alla matrice ambientale. 
Ad esempio, gli effetti attesi sulla qualità dell'aria 
non possono essere rappresentati dalle rilevazioni 
strumentali a livello locale (l’inquinamento 
atmosferico è un fenomeno diffuso), ma 
dall'efficacia delle azioni di Piano che agiscono sul 
bilancio globale delle emissioni. 
In particolare, il contenimento delle emissioni da 
traffico veicolare sul territorio comunale deve 
essere monitorato attraverso gli effetti derivanti 
dalle azioni di Piano sulla viabilità e sulla mobilità 
sostenibile (uso dei mezzi di trasporto alternativi 
all’auto di proprietà per gli spostamenti 
casalavoro/scuola). 
Oppure, deve essere monitorato l’abbattimento 
delle emissioni inquinanti conseguente alle azioni 
finalizzate al contenimento dei consumi energetici 
(oltre alla quantità di energia termica ed elettrica 
prodotta sul territorio da fonti rinnovabili, monitorare 
il numero di impianti ad alto impatto ambientale 
trasformati in impianti ad alta efficienza). 
Il monitoraggio dell'uso dei mezzi di trasporto 
alternativi rappresenta anche gli effetti delle azioni 
di piano volte a incentivare la mobilità sostenibile 
che necessariamente devono essere 
accompagnate da efficaci campagne di 
informazione finalizzate ad aggiornare i cittadini 
sulla messa in rete dei servizi. 
Il P.G.T. propone di fatto un piano di monitoraggio, 
che dovrà pero prevedere tempi e modi di verifica 
dei singoli indicatori, specificando gli attori 
interessati dalla realizzazione e verifica del 
monitoraggio medesimo e le risorse messe a 
disposizione. In generale, si ritiene che un possibile 
criterio per identificare la frequenza di rilevamento 
degli indicatori debba essere legato alla 
vulnerabilità della matrice ambientale, secondo le 
criticità riportate nel rapporto ambientale, rivisto 
come da presente parere. 
Inoltre, si ritiene che per ciascun indicatore 
debbano essere riportati la presenza di eventuali 
“traguardi” da raggiungere, l’andamento auspicato, 
l`unità di misura, la fonte di riferimento. 
In termini di confronto, oltre quanto evidenziato 
dalla Provincia di lecco in fase di scoping, si 
propongono i seguenti indicatori. 
Gli esiti dei monitoraggi, opportunamente elaborati, 
dovranno produrre necessarie revisioni delle 
strategie e adozione di compensazioni aggiuntive. 

Monitoraggio: Il capitolo sul Monitoraggio (10) è 
stato integrato, introducendo nuovi indicatori sulla 
base di quanto emerso nel Rapporto Ambientale e 
specificando fonte, tempistiche, ecc 

 
ATO, Provincia di Lecco 
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seconda conferenza di VAS (protocollo Tit.9 Classe 8, Fasc.2016/50) 

Uso consapevole della risorsa idrica  
Si  richiama  l’attenzione  verso  il  risparmio,  riuso  
e  riciclo  della  risorsa  idrica,  invitando  a  
valutare  la  possibilità,  per  gli  usi  diversi  dal  
potabile,  di  fonti  di  approvvigionamento  
alternative  all’acquedotto e a tenere in 
considerazione l’art. 6 commi 1 e 2 del R.R. n. 
2/2006.  
Al  fine  di  misurare  l’entità  effettiva  dei  consumi  
produttivi  soddisfatti  tramite  pubblico  acquedotto, 
è necessario che negli edifici in cui si verifica un 
uso promiscuo della risorsa l’uso produttivo  sia  
contabilizzato  separatamente  da  quello  civile.  
Un  invito  in  tal  senso  era  già  contenuto nella L. 
36/94 ed è ora ripreso dal D.Lgs. 152/2006, 
allorché si auspica la progressiva installazione di 
contatori differenziati per le attività produttive e del 
settore terziario esercitate nel contesto urbano 

Si prende atto delle notazioni di ATO che saranno 
certamente assolte in sede di verifica dei titoli 
edilizi o dei procedimenti attuativi del PGT 

Riduzione delle portate meteoriche drenate dalle 
reti fognarie  
Come  previsto  dal  vigente  Regolamento  del  
servizio  di  fognatura,  collettamento  e  
depurazione delle acque reflue urbane (art. 25), le 
acque meteoriche di dilavamento, ove non sia 
possibile il loro riutilizzo, devono essere disperse in 
loco.  
Occorre  infatti  privilegiare  le  soluzioni  atte  a  
ridurre  le  portate  meteoriche  circolanti  nelle  reti 
fognarie, sia unitarie sia separate, prevedendo una 
raccolta separata delle acque meteoriche non 
suscettibili  di  essere  contaminate  e  il  loro  
smaltimento  sul  suolo  o  negli  strati  superficiali  
del sottosuolo  e,  in  via  subordinata,  in  corpi  
d’acqua  superficiali.  Nell’appendice  G  delle  NTA  
del Programma di Tutela e Uso delle Acque sono 
riportate le norme tecniche per la programmazione 
e la progettazione dei sistemi di fognatura, con i 
riferimenti da assumere per la riduzione delle  
portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie, sia 
unitarie sia separate, e per la limitazione delle 
portate meteoriche scaricate nei ricettori, con la 
finalità di ridurre l’impatto delle nuove edificazioni  
sulla circolazione idrica. In particolare, per i sistemi 
di fognatura, è da prevedere, nelle aree di  
ampliamento  e  di  espansione  residenziale,  in  
cui  non  è  configurabile  un’apprezzabile  
contaminazione  delle  acque  meteoriche,  il  totale  
smaltimento  in  loco,  sul  suolo  o  negli  strati  
superficiali del sottosuolo e in via subordinata in 
corpi d’acqua superficiali, delle acque dei tetti e  
delle superfici impermeabilizzate. Ove non si 
verifichino le condizioni idonee, è da prevedere lo 
smaltimento  delle  suddette  acque  mediante  rete  
fognaria  limitando  a  20  l/s,  eventualmente 
mediante l’adozione di vasche volano, il contributo 
alle reti di valle o ai ricettori finali.  
Nello specifico, si segnala in particolare che la 
raccolta ed il convogliamento delle acque  
meteoriche  della  zona  meridionale  del  Comune  
di  Lomagna  è  causa  di  sovraccarico  idraulico 
delle  reti  che  afferiscono  nella  parte  

La problematica sollevata da ATO assume 
carattere di necessità ma anche valenza 
normativa. Ad esempio se regione Lombardia darà 
corso ai regolamenti applicativi della cosiddetta 
“invarianza idraulica”. In attesa di tali provvedimenti 
il PGT impone, per gli interventi più rilevanti, 
l’obbligo di accompagnare i piani attuativi o i titoli 
edilizi di apposito studio idraulico di dettaglio per 
garantire ciò che mette in evidenza ATO (cfr. 
specificazioni antecedenti). 
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settentrionale  del  Comune  di  Carnate,  ove  sono 
regolarmente presenti fenomeni di allagamento in 
contesti residenziali.  
Alla luce di quanto sopra, al di là di soluzioni 
specifiche già allo studio atte a porre rimedio  
alle  criticità  esistenti,  recentemente  oggetto  di  
incontro  fra  gli  Enti  competenti  (si  richiama  il 
verbale del 8 febbraio 2017, trasmesso con nota 
prot. 2604 del 13/04/17 da Lario Reti Holding), si 
ritiene  indispensabile  evitare  ulteriori  apporti  di  
acque  meteoriche  verso  le  reti  bianche, 
provenienti da nuove urbanizzazioni. 

Attuazione della pianificazione territoriale  
Si  ricorda  che  in  fase  di  adozione  dei  piani  
attuativi  dovrà  essere  acquisito  il  parere  di  
competenza della scrivente, ai sensi dei 
Regolamenti di utenza (artt. 13 e 14 del 
Regolamento per  il  servizio  di  distribuzione  e  
fornitura  acqua  potabile  e  artt.  15  e  16  del  
Regolamento  per  i servizi di fognatura, 
collettamento e depurazione delle acque reflue 
urbane).  
L’ambito  di  trasformazione  PP1  attualmente  non  
ricade  in  zona  servita  da  pubblica  
fognatura,  pertanto  nei  casi  in  cui  dovesse  
rendersi  necessaria  l’estensione  della  rete  
fognaria mediante Convenzione tra il Comune e il 
soggetto proponente il Piano Attuativo - o mediante 
altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di 
urbanizzazione – dovrà essere inoltrata richiesta di 
parere al  Gestore  del  servizio  idrico  integrato  e,  
per  conoscenza,  all’Ufficio  d’ambito.  La  mancata 
acquisizione  del  parere  può  comportare  il  
diniego  del  Gestore  ad  effettuare  il  collaudo  e  
la gestione della rete. Per maggiori dettagli si rinvia 
al vigente Regolamento del servizio (art. da 13  
a 18 del Regolamento per il servizio di distribuzione 
e fornitura acqua potabile – e art. 15-20 del 
Regolamento per i servizi di fognatura, 
collettamento e depurazione delle acque reflue 
urbane). 

Si prende atto di quanto osservato da ATO che 
sarà sicuramente rispettato nelle fasi attuative degli 
interventi previsti dal PGT 

 
 
ATS Brianza 
 
prima conferenza di VAS (prot.  n. 23281/016) 

Suggerimento di utilizzare matrici ambientali e 
sanitarie per valutazioni VAS 

se ne prende atto 

In funzione delle valutazioni, di cui al punto 
precedente, nonché al PMA, proporre differenti 
riconversioni delle “es aree produttive” 

se ne prende atto 

 
seconda conferenza di VAS (prot. n.31748/17) 

TAV.3.2___servizi di progetto. 
Si condivide la prospettiva di mettere in sicurezza i 
due attraversamenti rappresentati in Tavola e si 
propone di verificare le eventuali altre localizzazioni 
a rischio (prioritariamente le infrastrutture viarie ad 
elevato flusso motorizzato) per la fruibilità pedonale 
e ciclabile. 

Non sussistono altri attraversamenti di viabilità ad 
alto traffico non protetti, oltre a quelli che si 
propone di mettere in sicurezza, qualora venisse 
collegate via Isonzo con via Lecco come previsto 
dal PGT, permettendo così agli abitanti di 
quest’ultima, compreso quelli residenti nelle 
abitazioni appena costruite, di raggiungere 
Lomagna senza dover transitare lungo la sp 342dir 

VAS_sintesi_non_tecnica - Pagg. 5 e 9. Si prende atto di quanto osservato da ATS 
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Si fa presente che dal 01/01/2016 le due ex ASL di 
Lecco e di Monza e Brianza sono confluite 
nelI’A.T.S. (Agenzia di Tutela della Salute) della 
Brianza. 

modificando conseguentemente il testo nel 
Rapporto Ambientale. 

Nella verifica degli Ambiti di trasformazione porre 
particolare attenzione all’aspetto del clima/impatto 
acustico (a 
seconda dei casi), in special modo per la 
realizzazione di servizi socio-assistenziali (ad es.. 
Ambito PP1). 
A pag. 45, per gli interventi su Via M. Biagi 
integrare con le verifiche di impatto acustico. 

I suggerimenti riguardanti il compendio di via Biagi 
e l’ambito di trasformazione PP1 circa la necessità 
di conseguire le necessarie verifiche acustiche 
vengono recepiti ma nelle rispettive norme 
(Schede e art. 18, comma 2, NTA) 

Per tutti gli Ambiti ed in caso di incremento (o, 
comunque di modifiche dei flussi) dei traffico 
motorizzato, verificare i'impatto dello stesso 
(rumori, emissioni aeriformi) nei riguardi della tutela 
della salute pubblica (recettori sensibili, aree 
residenziali, contiguità ai percorsi ciclopedonali) e 
adottare efficaci misure di mitigazione. 

Si ritiene che i suggerimenti di ATS debbano 
essere assunti solo per l’area ex RDB, in virtù della 
sua collocazione nel Parco. Per quanto riguarda gli 
altri interventi previsti dal PGT, la verifica richiesta 
non è necessaria, vuoi per la dimensione dei 
medesimi, e cioè per l’irrilevanza del traffico 
generato o attratto, vuoi perché collocati in 
contesto urbano e già serviti da strade idonee. Ciò 
non significa che nelle successive fasi attuativi gli 
effetti e la sostenibilità dei traffici generati o indotti 
non saranno attentamente valutati sotto il profilo 
sia ambientale, sia della congruenza con la rete 
viaria esistente.   

 
Confcommercio – Lecco 
 
prima conferenza di VAS (28 giugno 2016, prot. 157/2016) 

Necessità di soluzioni per i vuoti urbani si vedano i paragrafi 5, 8, 9 dell’RA della VAS 

Valutazioni delle aree di trasformazione come 
l’area ex Jucker 

si vedano i paragrafi 8 e 9 del RA della VAS 

 
 
Lario reti holding Spa  
 
prima conferenza di VAS (20 giugno 2016, prot. 4473) 

Lario reti holding Spa, in quanto gestore delle reti di 
acquedotto e fognatura, fornisce relative 
planimetrie. Rispetto a queste evidenzia come le 
reti di fognatura siano tutte georeferenziate, mentre 
le reti di acquedotto non provenendo da un rilievo 
di dettaglio non devono essere considerate in 
modo rigoroso. 

se ne prende atto: i contributi forniti saranno 
fondamentali in sede di redazione Piano urbano 
generale del sottosuolo 

Eventuali ampliamenti in zone edificate/edificabili 
devono essere oggetto di verifica in relazione alla 
presenza di sottoservizi esistenti 

se ne prende atto 

Si ricorda la presenza di un impatto di depurazione, 
di un pozzo e di un serbatoio che potrebbero in 
futuro necessitare di ampliamenti 

se ne prende atto: la capacità edificatoria prevista 
dal PGT2016 è sostanzialmente invariata rispetto 
al PGT2008 e comunque decisamente ridotta 
rispetto alla popolazione presente, essendo pari a 
circa 500 abitanti teorici 

 
Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone 
 
Osservazioni espresse durante la seconda conferenza del procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica del 5 maggio 2017 e di cui al relativo verbale. 

Il Parco prende atto che le zone di trasformazione 
indicate, sono distanti dall’area tutelata 

Si prende atto 

Si rileva che non e indicata la vasca di laminazione 
in area “Tricodaglio” 

La tavola 3.2 viene integrata segnalando la vasca 
di laminazione in località Tricodaglio come servizio 
tecnologico. Per la disciplina di quest’opera si 
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rimanda alle precisazioni di cui al terzo punto 
successivo. 

Si osserva che nell’area antistante la Società 
Lusochimica è presente una zona destinata a 
servizi e le attività ammissibili dovranno comunque 
essere compatibili con le norme di 
Piano del Parco 

L’area indicata è addebita a parcheggio pubblico e 
pertinenziale dell’azienda Lusochimica. Su una 
porzione limitata della medesima è altresì presente 
una tettoia e un impianto tecnologico dell’azienda 
stessa. L’area è classificata come servizio pubblico 
e privato di interesse generale. Alla luce della 
prevalenza della normativa del Parco rispetto a 
quella del PGT2016, richiamata anche dall’art.26 
delle norme tecniche di quest’ultimo, un diverso 
utilizzo del compendio dovrà essere coerente, 
oltreché con la disciplina del PGT, con le 
indicazioni del Parco. Saranno pertanto ammessi 
solo i servizi pubblici e di interesse pubblico e 
generale ammessi dall’art.41 delle norme del Piano 
di coordinamento territoriale del Parco regionale di 
Montevecchia e della valle del Curone, cioè quelli 
che non prevedono la realizzazione di edifici 
(lettera b, art. 41 NdA PTC) eventualmente, ad 
esempio, nel caso dei parcheggi, disciplinati da 
apposita convenzione di cui al comma 6 dell’art.27 
delle norme del PTC. 

Si richiede di specificare, in base al DGR 
10/2581/2014, la zonizzazione delle aree agricole 
PTC (classificazione) 

In considerazione della scala delle tavole del PTC 
del Parco, e della normativa di cui al comma 5 ter 
dell’art.18 della legge regionale 86/1983, la 
distinzione fra le diverse aree agricole individuate 
dal PTC viene trasposta su una tavola in scala 
1:5000 unitamente al suo perimetro, fermo 
restando la possibilità di reperire i relativi shp file. 
La convalida, da parte del Parco, di tale elaborato 
che dovrà da esso recepito, è demandata al parere 
che il Parco esprimerà a proposito del PGT 
adottato. L’art.21 delle NTA è inoltre integrato. 

Si richiamano gli elementi di criticità dal punto di 
vista idrografico (Tav. 2) 

Gli elementi di criticità sollevati da ARPA sono 
trattati all’interno della componente geologico del 
PGT, ovvero nell’individuazione del reticolo idrico 
minore. Circa il tema dell’invarianza idraulica si 
precisa che per gli interventi di riqualificazione 
produttiva e gli ambiti di trasformazione è stata 
prevista una speciale norma di salvaguardia. 

Si rileva anche la necessità di inserire nella 
normativa di Piano maggiori riferimenti agli 
interventi sulle cascine di valore storico-
ambientale. 

Il PGT mappa le cascine di interesse storico 
ambientale individuate dal Parco, di cui all’art.35 
delle relative norme e, in particolare, le due cascine 
presenti sul territorio di Lomagna. Per esse, 
unitamente ai nuclei rurali di particolare interesse 
storico- architettonico, il PGT definisce le opere 
ammesse e prevede un esplicito raccordo con 
l’art.35 delle NdA del PTC (art. 16 delle NTA) e 
detta puntuali indicazioni di natura 
edilizio/architettonico (Manuale urbanistico edilizio, 
ad esempio paragrafo 5 e 6). Il Paragrafo 6 del 
Manuale e l’art. 21 delle NTA del PGT2016 sono 
meglio esplicitati facendo dei riferimenti più espliciti 
alla disciplina del Parco sussunta, nella attuale 
scrittura, dai coincidenti nuclei di particolare 
interesse storico-architettonico.    
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Provincia di Lecco 
 
prima conferenza di VAS (25 luglio 2016, prot. Tit.7cl4/2016/114) 

Il documento di scoping non riporta le analisi 
relative ai capitoli 5.4, 6 e gli allegati 1-2-3-4 

si tratta di un errore materiale, dovuto ad una 
incompletezza del documento caricato su SIVAS: i 
documenti completi con le valutazioni sul sistema 
Rete Natura, REC e VINCA sono annesse al RA 

In relazione all’area ex Jucker si richiamano la LR 
31/2014 e successivi indirizzi applicativi 

si vedano i paragrafi 5, 8, 9 dell’RA, nonché la 
documentazione del PGT dove viene dimostrato 
che non c’è sostanzialmente consumo di suolo 

Tutela dei beni ambientali e paesaggistici: 
presenza di zone di notevole interesse pubblico 
particolarmente rilevanti dal punto di vista delle 
qualità paesistiche 

si veda il paragrafo 7 del RA 

Eventuali sistemazioni viabilistiche delle strade 
provinciali e i relativi accessi dovranno essere 
preliminarmente verificati con la Direzione 
organizzativa IV – Viabilità e infrastrutture della 
Provincia di Lecco 

se ne prende atto 

Rete Ciclabile: rimando alle indicazioni della tavola 
“Quadro Strutturale 2” 

se ne prende atto 

Ambiti agricoli: rimando alla tavola “Quadro 
strutturale 3” in cui si individuano gli ambiti destinati 
all’attività agricola di interesse strategico 

se ne prende atto 

L’adozione della variante dovrà essere 
accompagnata dall’autocertificazione del geologo di 
cui all’allegato 15 della DGR 9/2616 del 30/11/2011 
– aggiornamento dei Criteri ed indirizzi per la 
definizione della componente geologica, 
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del 
Territorio 

i documenti saranno forniti in sede di adozione del 
PGT 

Applicazione delle misure di salvaguardia relative 
alla “Direttiva alluvioni” e al Piano di Gestione dei 
Rischi di Alluvioni (PGRA) 

se ne prende atto 

Riferimento alla normativa regionale in materia di 
difesa del suolo (LR 4 del 15 marzo 2016) 
relativamente al concetto di invarianza idraulica 

indicazioni su tale materiale saranno disponibili 
nella relazione geologica, in particolare per quanto 
riguarda il Reticolo idrico minore 

Riferimento alla normativa regionale in materia 
classificazione sismica (DGR 11 luglio 2014, 
n.X/2129) 

indicazioni su tale materiale saranno disponibili 
nella relazione geologica, in particolare per quanto 
riguarda le norme geologiche di piano 

Sistema di monitoraggio: coerenziare con quello 
del PTCP 

si veda il paragrafo 10 del RA 

Rete ecologica si veda il documento: Rete Ecologica Comunale - 
REP 

Valutazione di Incidenza relativamente al SIC 
“IT2030006 Valle Santa Croce” 

si veda il documento: Studio di Incidenza 

Sistema informativo territoriale (SIT): rimando ai 
documenti di Regione Lombardia reperibili dal sito 
www.pgt.regione.lombardia.it e rimando alla 
necessità di utilizzare i confini comunali così come 
definito nell’ambito del progetto di realizzazione del 
Database Topografico “Provincia di Lecco” 

se ne prende atto 

 
seconda conferenza di VAS (protocollo n. Tit.7CI.4|2016|114) 

Consumo di suolo  
La variante opera prevalentemente su aree già 
inserite nel tessuto urbano consolidato del vigente 
PGT. 
In generale, si precisa che la variante di 
adeguamento del PGT alla L.R. 31/2014 potrà 
essere adottata dal Comune solo a seguito 
dellintegrazione del PTR e delladeguamento del 

L’adeguamento alla legge 31/2014 sarà fatto 
quando Regione delibererà in merito, ovvero 
quando il PTCP recepirà le indicazioni del PTR.  Si 
segnala comunque che il paragrafo 4.6 della 
Relazione di progetto (Consumo di suolo e altri 
parametri urbanistici ai sensi della legge regionale 
31/2014) è integrato, nella sua versione definitiva 
presentata in conferenza, con i dati e le 



BOZZA 

                                                                                                                                                                VAS – Rapporto Ambientale   

 

 170 

PTCP. 
ln particolare, rilevato che le modifiche introdotte 
con la variante per: 
- ampliamento del compendio produttivo di via 
Marco Biagi 
- ampliamento della azienda Alfaplast generano 
nuovo consumo di suolo, in quanto incrementano la 
superficie urbanizzata, tale incremento andrà 
considerato nella fase di adeguamento del PGT 
alla l.r. 31/2014 (ctr. “bilancio ecologico del suolo"). 

elaborazioni cartografiche di cui all’art.2 della legge 
regionale 31/2014, ovvero dell’art.10 della legge 
regionale 12/2005 (Carta del consumo di suolo, 
parametri urbanistici di cui al comma 1 dell’art2 
della LR 31/2014) 
 

Zona di riorganizzazione produttiva 
La variante opera individuando nello specifico entro 
il piano delle regole tre zone di riorganizzazione 
produttiva da assoggettare a pianificazione 
attuative o permesso di costruire convenzionato 
(Area ex Jucker, Insediamento ex RDB e 
Compendio produttivo di via Marco Biagi). 
Verificato che per l'area ex Jucker è ammessa la 
realizzazione di una media struttura di vendita 
alimentare o non alimentare con superficie di 
vendita non superiore a 600 mq., si richiamano le 
indicazioni contenute neIl'art. 37 delle NdA del 
PTCP. 

La previsione di funzioni commerciali (medie 
strutture di vendita alimentari e non) all’interno 
dell’area ex Jucker è per dimensioni (<600 mq di 
sdv) compatibili con le indicazioni dettate dall’art. 
37 delle NdA del PTCP per la Brianza lecchese e 
non è da considerare, ai sensi del medesimo, 
intervento di rilevanza sovracomunale (in 
particolare comma 3 e 7 dell’art37 NdA), ovvero 
intervento soggetto alle relative procedure di 
approvazione, compreso quelle di carattere 
preventivo, previste dal PTCP. Non si ritiene invece 
opportuno equiparare le previsioni del PGT2016 
alla “soglia di sovracomunalità” indicata dal PTCP 
per la Brianza Lecchese (800 mq di sdv) in ragione 
delle particolari caratteristiche e dimensioni 
dell’area di intervento, nonché della scelta di 
considerare le funzioni commerciali solo un 
complemento delle destinazioni previste per essa 

Ambiti di trasformazione 
Con la variante vengono riconfermati solo due 
ambiti di trasformazione rispetto a quelli contenuti 
nel PGT vigente: l'ex AT 17 di via Roma a 
destinazione prevalentemente residenziale e il PP1 
per servizi e impianti sportivi. L'AT 8 previsto nel 
PGT vigente è stato attuato. Gli AT 7 e 9 vengono 
ricondotti 
nella proposta di variante a “zone residenziali di 
completamento”. Si annota che essendo, allo stato 
di fatto, aree libere da edificazione, e previste alla 
data di entrata in vigore della L.R. 31/2014, tali 
previsioni dovranno essere conteggiate come 
“consumo di suolo” nella fase di adeguamento del 
PGT alla I.r. 31/2014. 

Fermo restando le precisazioni normative che il 
Consiglio Regionale vorrà approvare circa la legge 
31/2014, e le modalità con cui il PTCP recepirà 
queste come le indicazioni del PTR, le aree di 
espansione di Fornace corrispondenti agli ambiti di 
trasformazione del PGT2008 n. 7 e 9  e oggi 
classificate come zone di completamento saranno 
considerati come ambiti di trasformazione ai fini 
dell’eventuale conteggio della riduzione della 
trasformazione delle aree agricole destinate agli usi 
urbani e altri eventuali computi. Ovviamente solo 
nel caso questi debbano essere riferiti agli ambiti di 
trasformazione e al pregresso. Si segnala, 
comunque, che hai sensi della lettera C, comma 1 
dell’art.2 della legge regionale 31/2014 vigente gli 
ATU 7 e 9 del PGT2008 classificati dal PGT2016 
come zone residenziali di completamento non 
costituiscono “consumo di suolo”, né debbono 
essere ricompresi nel “bilancio ecologico” di cui alla 
lettera “B” del medesimo dispositivo. Per il 
PGT2016 si tratta infatti di aree di cui è già prevista 
la trasformazione ad opera di uno strumento di 
governo del territorio e, più precisamente, da parte 
del PGT2008 

Tutela dei beni ambientali e paesaggistici 
pubblico paiticolarmente rilevanti dal punto di vista 
delle qualità paesistiche, ambientali e di 
testimonianze storiche per cui sono operativi i 
vincoli di tutela paesistica-ambientale ex legge 
431/85 (D.Lgs. 42/2004 art. 142 punti c) f) e g)). 
Nel Comune è riconosciuta dal PTCP l`unità di 
paesaggio “Paesaggi dei ripiani diluviali e deIl'aIta 
pianura asciutta - E2 - l'alta pianura asciutta 
Meratese". 

La Tavola 2.5 del piano delle regole (Valutazione di 
impatto paesistico, classi di sensibilità; elementi 
connotanti il paesaggio), il capitolo 2 della 
Relazione e il paragrafo 4.8 (Elementi sensibili del 
paesaggio) e 4.10 (Manuale urbanistico edilizio), 
nonché il Manuale urbanistico edilizio (paragrafo 8) 
e l’art. 27 della NTA, trattano diffusamente il tema 
del paesaggio di Lomagna in coerenza con il PTR 
e le indicazioni del PTCP, alle quali si fa esplicito 
riferimento nell’art.27 delle NTA.  Ciò nonostante, i 
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In particolare si invita ad approfondire il Titolo Vll 
delle NdA del PTCP “La dimensione paesaggistica 
del PTCP' e l'AlIegato 2 alle Norme che fornisce 
indirizzi alla pianificazione comunale per la tutela 
del paesaggio. Si suggerisce inoltre di verificare i 
contenuti del “Quadro di riferimento paesaggistico 
provinciale e indirizzi di tutela" del PTCP, 
contenente specifici indirizzi e orientamenti 
progettuali perla 
pianificazione comunale, con particolare riferimento 
al capitolo sul "Degrado, compromissione e rischio 
paesaggistico". 
ll PTCP pone particolare attenzione aIl'inserimento 
armonico dei nuovi interventi edilizi e/o degli 
interventi di ristrutturazione e riqualificazione, in 
relazione ai caratteri del contesto locale 
circostante. 
Laddove il contesto presenti riconoscibili aspetti di 
identità, ordine e coerenza, si chiede al Piano ed ai 
relativi progetti di salvaguardare questa 
riconoscibilità, compatibilmente con quanto le 
attuali circostanze concretamente permettono. In 
tale senso sarebbe auspicabile l'introduzione, 
all'interno del Piano delle Regole, della modalità di 
ricognizione speditiva del contesto, termine con il 
quale si intende la produzione di un elaborato che 
documenti, cartograficamente e fotograficamente, 
lo stato dei luoghi (per approfondimenti si veda 
l'Allegato 2 alle Norme del PTCP). 

riferimenti già esplicitati nell’art.27 vengono 
adeguati al PTCP vigente. Circa la “ricognizione 
speditiva del contesto” di cui all’allegato 2 delle 
NdA del PTCP, e alla quale fa riferimento il parere, 
pur essendo già implicitamente sottesa alla 
procedura di verifica di impatto paesistico, viene 
richiamato nella relativa sezione del Manuale 
urbanistico edilizio. 
 

Mobilità  
La proposta di variante contiene la previsione 
viabilistica di connessione tra il sistema tangenziale 
milanese ed il sistema viabilistico lecchese, 
indicata dal PTCP provinciale. 
Per tale tracciato sono state recepite in normativa 
le norme di salvaguardia della viabilità esistente e 
prevista (art. 19 delle NdA del PTCP), al fine di 
conseguire gli effetti specificati nel comma 2 
(“garantire la possibilità di definire correttamente 
e/o di migliorare tecnicamente e funzionalmente 
nel tempo il tracciato, la piattaforma stradale, le 
intersezioni e i raccordi, ai fini della fluidità e 
sicurezza del traffico. . .”). 
La tavola del piano dei servizi riporta 
l'individuazione di “nuove strade e altri interventi 
riguardanti la mobilità di livello comunale". 
Eventuali sistemazioni viabilistiche delle strade 
provinciali (es: intervento messa in sicurezza sulla 
SP55) e i relativi accessi dovranno essere 
preliminarmente verificati con la Direzione 
Organizzativa IV - Viabilità e Infrastrutture della 
Provincia di Lecco. 
Rete ciclabile 
Si rimanda al Piano della rete ciclabile provinciale, 
le cui indicazioni sono riprese dalla tavola “Quadro 
Strutturale 2 - Valori paesistici e ambientali". 
La variante prevede la messa in sicurezza e la 
contestuale realizzazione della pista ciclabile 
all'incrocio fra via Martiri della Libertà e via del 
Mulino. L'intervento è individuato lungo un tratto di 
percorso ciclo-pedonale di rilevanza territoriale 
individuato dal PTCP. 

Si prende atto delle indicazioni espresse da 
Provincia. La realizzazione del tratto di ciclabile 
coincidente con i percorsi di interesse 
sovracomunale sarà pertanto concordato con 
Provincia stessa in fase attuativa anche nella 
speranza che questa possa contribuire alla sua 
realizzazione.  
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Ambiti agricoli 
Il territorio comunale è interessato da “ambiti 
destinati all'attività agricola di interesse strategico", 
individuati nella tavola Quadro Strutturale 3 - 
Sistema rurale paesistico ambientale del PTCP. Si 
richiamano i “criteri per l’individuazione delle aree 
agricole nei PGT" di cui all'art. 57 delle NdA del 
PTCP. Si richiamano inoltre le norme di cui all'art. 
60 delle NdA del PTCP per le aree inserite negli 
ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde. 
Si segnala inoltre che, ai sensi della DGR 
8757/2008 “Linee guida per la maggiorazione del 
contributo di costruzione per il finanziamento di 
interventi estensivi delle superfici forestali" (art. 43 
c. 2bis, L.R. 12/2005) è prevista l'individuazione 
della maggiorazione del contributo di costruzione 
da applicarsi in caso di sottrazione di suolo agricolo 
nello stato di fatto e che tale contributo deve essere 
utilizzato per interventi forestali a rilevanza 
ecologica e di incremento della naturalità. 

La scheda “valore agronomico dei suoli” nella 
Relazione di progetto è integrata, nella sua 
versione definitiva presentata in Conferenza, con 
specifica elaborazioni cartografica. Si segnala che 
Il PGT2016 non modifica rispetto al PGT2008 ne 
erode le aree agricole, fatta eccezione per 
l’ampliamento della azienda Alfaplast (Ambito di 
interesse paesistico per la continuità della rete 
verde che il PGT modifica ai sensi del comma 7 
dell’art.60 delle NdA del PTCP) e del compendio di 
via Marco Biagi (area agricola di interesse 
comunale). L’area destinata all’ampliamento di 
Alfaplast (nuovo accesso allo stabilimento) è inoltre 
disciplina dal Piano di indirizzo forestale e relativo 
art.33, esplicitamente richiamato nel Rapporto 
Ambientale (paragrafo 7.6), nella Relazione di 
progetto (paragrafo 4.6, lettera b) e nell’art.21 delle 
NTA del PGT2016. Si segnala inoltre che, come 
già verificato in sede della prima conferenza della 
Valutazione ambientale strategica, il PGT2016 ha 
meglio precisato alla luce del maggior dettaglio 
della cartografia utilizzata l’individuazione degli 
ambiti agricoli di interesse strategico (cfr. capitolo 
4.1, Relazione di progetto). 

Rischio idrogeologico e sismico  
ll Comune di Lomagna è compreso neIl'elenco di 
cui alla tabella 2 all. 13 della DGR 9/2616 del 
30/11/2011 e s.m.i. (situazione ITER PAI 
“esonerato” - Quadro del dissesto “aggiornato"). 
Si specifica che per l'adozione della variante dovrà 
essere allegata I'autocertificazione del geologo di 
cui all'allegato 15 della DGR 9/2616 del 
30/11/2011- aggiornamento dei "Criteri ed indirizzi 
per la definizione della componente geologica, 
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del 
Territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della 
L.R. 11 marzo 2005, n. 12” (Allegato n. 15). 
Si rammenta al Comune I'applicazione delle misure 
di salvaguardia relative alla “Direttiva alluvioni" e al 
Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGRA), 
richiamando le note regionali prot. Z1 
.2016.0003591 del 07/04/2016 e prot. Z1 
.2016.0004708 del 09/05/2016. 
Per quanto riguarda la componente sismica del 
PGT, si richiama la D.g.r. 11 luglio 2014, n. 
X/2129 Aggiornamento delle zone sismiche in 
Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. 
d), con cui è stata approvata la nuova 
classificazione sismica dei Comuni della Regione 
Lombardia, a seguito della quale il Comune di 
Lomagna risulta riclassificato in classe 3. Si ricorda 
pertanto che il Comune è tenuto ad aggiornare la 
componente sismica, secondo le disposizioni di cui 
ai vigenti 
Criteri attuativi dell'art. 57 della I.r. 12/2005, in 
occasione della revisione periodica del Documento 
di Piano. 
Si ricorda, infine, la Legge Regionale 15 marzo 
2016, n. 4 “Revisione della normativa regionale in 
materia di difesa del suolo, di prevenzione e 
mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione 
dei corsi d'acqua", che ha introdotto il concetto di 

Si prende atto di quanto specificato da Provincia. 
Gli elaborati adottati saranno congruenti con la 
disciplina richiamata da Provincia e relative 
certificazioni.  
Circa l’invarianza idraulica di cui alla legge 4/2015, 
si segnala che in attesa che regione Lombardia 
espliciti le modalità operative e stata prevista una 
clausola di garanzia per i principali interventi nella 
quale si prevede la redazione di specifico “studio 
idraulico di dettaglio” (aree di riorganizzazione 
produttiva e ambiti di trasformazione). 
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invarianza idraulica, invarianza idrologica e 
drenaggio urbano sostenibile, le cui disposizioni, 
contenute nell'art. 7, modificano la LR 12/2005. 

Rete ecologica 
La variante approfondisce la Rete Ecologica 
Regionale e coerentemente con le previsioni dello 
Scenario n. 6 - Il sistema ambientale e del Quadro 
Strategico - Rete ecologica e la relativa normativa 
(art. 61 NdA del PTCP), individua e rappresenta nel 
piano dei servizi la proposta di rete ecologica 
comunale. Le modalità di tutela e valorizzazione 
degli elementi della REC vengono disciplinati nel 
PGT in apposito articolo delle NTA (art. 33). 
Per l'attuazione degli interventi si richiama 
l'elaborato del PTCP “documento tecnico 2 - 
Repertorio interventi mitigazione, compensazione e 
inserimento paesistico ambientale". 

Si prende atto di quanto affermato da Provincia. Il 
riferimento al repertorio degli interventi di 
mitigazione, già contenuto nell’art.32 delle NTA, 
viene ripreso anche nell’art.33, laddove si affronta il 
tema delle zone soggette a riqualificazione 
individuate dalla Rete Ecologica Comunale. 
 

Piano di indirizzo forestale 
La Provincia di Lecco è dotata di piano di indirizzo 
forestale (PIF) approvato con delibera del Consiglio 
Provinciale n. 8 del 24.03.2009. Nella redazione dei 
PGT, come previsto dall'art. 48 comma 3 della LR 
31/2008 i Comuni devono recepire i contenuti dei 
PIF. 
ll Comune è interessato, per le aree esterne al 
Parco, da PIF provinciale. 

Il PIF vigente è ripreso e commentato dal Rapporto 
ambientale (paragrafo 7.6). Anche Il PGT2016 fa 
già esplicito riferimento al PIF laddove necessario, 
ovvero a proposito degli interventi di mitigazione 
ambientale interessanti aree boscate, 
dell’ampliamento dell’ALFAPLAST, della Rete 
Ecologica Comunale e delle aree agricole e 
boscate (art. 32, 33, 21 NTA PGT2016 e relazione 
di progetto, paragrafo 4.6, lettera b). 

 
Soprintendenza Archeologica della Lombardia - Milano 
 
prima conferenza di VAS (5 luglio 2016, prot. 8300) 

Gli interventi posti all’interno del centro storico, nei 
nuclei di antica formazione, all’interno e in 
prossimità delle chiese ed edifici storici isolati, 
nonché lungo percorsi storici, siano accompagnati 
da valutazione del rischio archeologico in sede di 
progetto preliminare 

se ne prende atto: il tema sollevato sarà più 
opportunamente trattato preliminarmente 
all’adozione del PGT, non avendo riflessi né di tipo 
ambientale, né paesaggistici ovvero riferiti 
all’aspetto esteriore dei beni 

Nelle aree a rischio archeologico in una fascia 
entro 100 metri dalle stesse (aree ad alto e medio 
rischio archeologico) obbligo di invio del progetto di 
intervento, per acquisizione del parere da parte 
della Soprintendenza Archeologica 

se ne prende atto: il tema sollevato sarà più 
opportunamente trattato preliminarmente 
all’adozione del PGT non avendo riflessi né di tipo 
ambientale, né paesaggistici ovvero riferiti 
all’aspetto esteriore dei beni 

Nelle aree a basso rischio archeologico obbligo di 
invio dei progetti riguardanti lavori pubblici o di 
interesse pubblico, alla Soprintendenza 
Archeologica, nel caso di interventi nel sottosuolo 
di qualsiasi natura ed entità 

se ne prende atto 

Per interventi a committenza privata di grande 
impatto sul sottosuolo è necessario acquisire 
parere preventivo della Soprintendenza 
Archeologica 

se ne prende atto: il tema sollevato sarà più 
opportunamente trattato preliminarmente 
all’adozione del PGT non avendo riflessi né di tipo 
ambientale, né paesaggistici ovvero riferiti 
all’aspetto esteriore dei beni 

 
 
TERNA ITALIA spa 
 
seconda conferenza di VAS (protocollo TRISPANI/P2017 0000594) 

Dall'esame della documentazione fornita, 
evidenziamo la presenza, peraltro a Voi già nota, 
nel territorio del Comune di Lomagna, di un 
elettrodotto aereo AT a 380.000 Volt in gestione 
alla nostra società, denominato n021386A1 "S/E 
Bovisio - S/E Verderio", il tutto come da stralcio 

si prende atto delle precisazioni circa le 
responsabilità derivate dalla presenza in Lomagna 
della linea elettrica di proprietà di TERNA ITALIA 
spa  n021386A1 "S/E Bovisio -S/E Verderio per 
quanto riguarda esigenze di messa a norma 
dell’elettrodotto in questione 
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planimetrico allegato alla presente. 
Da parte nostra, data la preesistenza della linea 
elettrica, ci consideriamo fin d'ora sollevati ed 
indenni da qualunque onere e responsabilità che 
potessero derivare dalla esigenza di messa a 
norma, per quanto riguarda la distanza dagli 
elettrodotti, di qualsiaSi opera realizzata e/o da 
realizzarsi, che non potrà in alcun modo essere a 
carico del proprietario o esercente dell'elettrodotto 
stesso. 

 
 


