
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS   COMUNE DI NIBIONNO (LC) 
VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI  
PER LA LOCALIZZAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA PASSERELLA CICLOPEDONALE A SCAVALCO DELLA S.S. N° 36 
    

 
 
Studio arch. Marielena Sgroi – 22045 Lambrugo(Co) – via Cesare Battisti, n° 19 
 tel 031-3590232- fax 031- 3592139- mail elena@studiosgroi.it 
 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS   COMUNE DI NIBIONNO (LC) 
VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI  
PER LA LOCALIZZAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA PASSERELLA CICLOPEDONALE A SCAVALCO DELLA S.S. N° 36 
    

 
 
Studio arch. Marielena Sgroi – 22045 Lambrugo(Co) – via Cesare Battisti, n° 19 
 tel 031-3590232- fax 031- 3592139- mail elena@studiosgroi.it 
 

1 

1 –   VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

 

1.1. ORIGINI DELLA VAS – LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

La Valutazione Ambientale Strategica nasce molti anni fa e deriva da approfondimenti e studi 

effettuati a livello internazionale sulle interconnessioni tra la pianificazione urbanistica e gli 

effetti delle stesse sull’ambiente. 

 

Il processo sistemico della VAS ha lo scopo di valutare anticipatamente le conseguenze 

ambientali delle decisioni di tipo strategico. 

 

La VAS viene concepita come un supporto per un aiuto alla decisione piu’ che un processo 

decisionale in se stesso, pertanto deve essere vista come uno strumento per integrare in 

modo sistemico le considerazioni ambientali nello sviluppo delle politiche indirizzando le 

scelte urbanistico territoriali e politiche verso la sostenibilità. 

 

Il concetto di SVILUPPO SOSTENIBILE proposto dalla Commissione Europea (CE 1999) fa 

riferimento ad una crescita che risponde alle esigenze del presente, senza compromettere la 

capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni, attraverso l’integrazione delle 

componenti ambientali, sociali ed economiche. 

 

Tale modalità di sviluppo mira a migliorare le condizioni di vita delle persone tutelando il loro 

ambiente (inteso come l’insieme delle risorse ambientali, culturali, economiche e sociali) a 

breve, a medio e soprattutto a lungo termine. 

Tutto ciò è dunque perseguibile solo ponendo attenzione a tre dimensioni fondamentali: 

 

• La sostenibilità economica (lo sviluppo deve essere economicamente efficiente nel 

processo ed efficace negli esiti); 

• La sostenibilità sociale (lo sviluppo deve essere socialmente equo, sia in termini 

intergenerazionali che intragenerazionale ) 

• La sostenibilità ambientale 
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1.2. LA NOZIONE DI AMBIENTE, COMPATIBILITA’ E SOSTE NIBILITA’ NELLA VAS 

 

La nozione di “Ambiente” ci pone di fronte a tre scenari differenti che, con altri intermedi, si 

sovrappongono e convivono con lo stato attuale: 

 

• l’ambiente come insieme delle risorse: 

Questo scenario riflette il tema delle risorse naturali limitate. Lo sviluppo deve avere un 

limite affinché vi sia una protezione delle risorse naturali, in considerazione dell’inquinamento 

crescente con la creazione di nuovi costi.  

Ci si indirizza pertanto verso una salvaguardia degli equilibri dell’ecosistema, ossia la 

salvaguardia delle risorse primarie per il futuro. 

 

• l’ambiente come interazione tra risorse naturali e attività antropiche: 

La cultura ambientale si estende in questo ambito considerando non solo la protezione delle 

risorse naturali, ma l’intervento sui fattori principali che ne causano il depauperamento quali 

industrie, servizi e infrastrutture, con l’approfondimento attento di ognuno di questi ambiti . In 

questo caso la politica ambientale svolge due funzioni: da una parte determina, caso per 

caso, i fattori di maggior impatto e ne limita gli effetti, dall’altra incoraggia investimenti per 

migliorare lo stato dell’ambiente e valorizzare il patrimonio culturale. 

 

• l’ambiente totalità delle risorse disponibili: 

Si introduce quindi il principio di sostenibilità e di equilibrio nel sistema ambiente; occorre 

considerare al primo posto il contesto economico e politico, cercando di conferire un’armonia 

di sistema compatibile con l’ecologia della natura e della società. 

Ci si deve pertanto ricondurre ad una nuova concezione di “ambiente” che contiene 

indistintamente tutte le risorse disponibili, naturali ed artificiali, comprese quelle monetarie. 

Un ambiente che ha come strumenti regolatori tutti i settori della produzione e dei servizi e 

che è subordinato alle logiche culturali, politiche che organizzano la nostra vita di relazione. 

 

Il concetto di sostenibilità è riferito nella letteratura scientifica alla gestione delle risorse 

naturali. 
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Si definisce sostenibile la gestione di una risorsa  se, nota la sua capacità di riproduzione, 

non si eccede nel suo sfruttamento oltre una determ inata soglia. 

 

Nella definizione di sviluppo sostenibile si incorporano tre dimensioni: economica, sociale, 

ambientale.  

Occorre che sul tavolo decisionale siano posti a pari dignità tutte e tre gli aspetti. 

 

Vi sono pertanto tre principi guida: l’integrità de ll’ecosistema, l’efficienza economica e 

l’equità sociale. 

 

Per attuare una politica di sviluppo sostenibile bisogna porre a confronto tre aspetti 

contemporaneamente: 

 

• il valore dell’ambiente: la necessità di attribuire un valore sia agli ambienti naturali , sia  a 

quelli antropizzati che a quelli culturali, poiché una migliore qualità ambientale contribuisce al 

miglioramento dei sistemi economici tradizionali 

 

• l’estensione dell’orizzonte temporale: affinché vi sia un’ azione efficace di sviluppo sostenibile 

occorre allungare la tempistica, ossia prendere in considerazione  le politiche economiche, 

non limitandole al breve – medio termine, bensì concentrarsi sugli effetti che si verificheranno 

a lunga scadenza e che riguarderanno le generazioni future. 

 

• l’equità: obbiettivo primario dello sviluppo sostenibile è di soddisfare i bisogni delle comunità 

umane, seguendo un criterio di uguaglianza sia temporale che geografica 

 

1.3. LA DIRETTIVA CEE 2001/42/CE del Parlamento Eur opeo del 17.06.2001 

 

Negli anni ‘70 si prende in considerazione la possibilità di emanare una Direttiva specifica 

concernente la valutazione di piani, politiche e programmi. 

 

L’art. 174 del trattato di politica della Comunità in materia ambientale recita: “bisogna 

perseguire gli obbiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento di qualità dell’ambiente, della 

protezione della salute umana e dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che 

dev’essere fondata sul principio di precauzione. L’art. 6 del trattato stabilisce che le esigenze 

connesse alla tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione delle politiche e delle 

azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere una sviluppo sostenibile.” 
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Il quinto programma comunitario di politica ed azione a favore dell’ambiente di uno sviluppo 

sostenibile integrato dalla decisione n° 2179/98/CE ribadisce “l’importanza di valutare i probabili 

effetti di piani e programmi sull’ambiente” 

 

La convenzione sulle biodiversità richiede “la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità 

nei piani e programmi settoriali e intersettoriali pertinenti” 

“La valutazione ambientale 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 sugli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell’attuazione e dei 

programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro 

adozione” 

“L’adozione di procedure di valutazione ambientale a livello di piano e programma dovrebbero andare 

a vantaggio delle imprese, fornendo un quadro più coerente in cui operare inserendo informazioni 

pertinenti in materia ambientale nell’iter decisionale. L’inserimento di una più ampia gamma di fattori 

nell’iter decisionale dovrebbe contribuire a soluzioni più sostenibili ed efficaci” 

“Allo scopo di contribuire ad una maggior trasparenza dell’iter decisionale nonché allo scopo di 

garantire la completezza e l’affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione, occorre stabilire 

che le autorità responsabili per l’ambiente ed il pubblico siano consultate durante la valutazione di 

piani e dei programmi e che vengano fissate scadenze adeguate per consentire un lasso di tempo 

sufficiente per le consultazioni, compresa la formulazione dei pareri” 

“Il rapporto ambientale e i pareri espressi dalle autorità interessate e dal pubblico, nonché i risultati 

delle consultazioni transfrontaliere dovrebbero essere presi in considerazione durante la preparazione 

del piano o del programma e prima della sua adozione o prima di avviare l’iter legislativo” 

 

La Direttiva europea si concretizza nel 2001 ed ha come oggetto la “valutazione degli effetti 

di determinati piani e programmi sull’ambiente” 

 

DIRETTIVA 

 

Articolo 1 - Obbiettivi 

“La presente direttiva ha l’obbiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di 

contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di 

piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della 

presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che 

possono avere effetti significativi sull’ambiente” 
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Articolo 2 - Definizioni 

“a) per “piani e programmi” s’intendono i piani e i programmi, …che sono previsti da disposizioni 

legislative, regolamentari o amministrative” 

b) per “valutazione ambientale” si intende l’elaborazione di impatto ambientale, lo svolgimento di 

consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter 

decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione …. 

c) per “rapporto ambientale” s’intende la parte della documentazione del piano o del programma 

contenente le informazioni prescritte nell’art. 5 e nell’allegato I  

d) per “pubblico” s’intendono una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi 

nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi. 

 

Articolo 4 – Obblighi generali 

“1 – La valutazione ambientale di cui all’art.3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del 

piano o programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa” 

Articolo 5 – Rapporto ambientale 

“1. Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell’art. 3, paragrafo1, deve 

essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi 

che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché ragionevoli 

alternative alla luce degli obbiettivi e dell’ambito territoriale del piano o programma. L’allegato I riporta 

le informazioni da fornire tale scopo” 

 

Articolo 8 – Informazioni circa la decisione 

“ …….deve essere messo a disposizione degli stati membri  e degli enti consultati: 

a) il piano o programma adottato 

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state 

integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto, ai sensi dell’art. 8 del rapporto 

ambientale redatto ai sensi dell’art. 5, dei pareri espressi dall’art.6 e dei risultati delle consultazioni 

avviate ai sensi dell’art. 7, nonché le ragoni per le quali è stato scelto il piano o il programma 

adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate 

c) le misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell’art. 10 
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Articolo 10 – Monitoraggio 

“ 1.  Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell’attuazione dei piani e programmi 

al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di 

adottare misure correttive che ritengano opportune…….” 

 

Il Manuale applicativo , facente parte della proposta della direttiva CEE mantiene inalterato 

ad oggi la sua validità quale documento di indirizzo e contiene i dieci criteri di  sviluppo 

sostenibile , che possono essere un utile riferimento nella definizione dei criteri di 

sostenibilità: 

 

• Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili: 

Presuppone l’utilizzo di tassi di sfruttamento per l’impiego di fonti non rinnovabili quali 

combustibili, fossili, giacimenti minerari elementi geologici, ecologici e paesaggistici 

ragionevole e parsimonioso poiché forniscono un contributo sotto il profilo della produttività, 

della biodiversità, delle conoscenze scientifiche e della cultura. 

 

• Impiego di risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione: 

L’utilizzo delle risorse rinnovabili deve avvenire entro un’attività di produzione primaria come la 

silvicoltura, l’agricoltura e la pesca deve avvenire entro il limite massimo oltre il quale la 

risorsa comincia a degradarsi. L’obbiettivo è quello di utilizzare le risorse rinnovabili ad un 

ritmo tale che esse siano in grado di rigenerarsi naturalmente, garantendo così il 

mantenimento e anche l’aumento delle riserve disponibili per le generazioni future. 

 
• Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi 

inquinanti: 
Quando risulta possibile, utilizzare sostanze meno dannose per l’ambiente ed evitare o ridurre 

la produzione di rifiuti, in particolare quelli pericolosi. Tra gli obbiettivi di un approccio 

sostenibile vi è l’utilizzo di materie che producano l’impatto ambientale meno dannoso 

possibile e la minima produzione di rifiuti grazie a sistemi di progettazione dei processi, di 

gestione dei rifiuti e di riduzione dell’inquinamento. 



VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS   COMUNE DI NIBIONNO (LC) 
VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI  
PER LA LOCALIZZAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA PASSERELLA CICLOPEDONALE A SCAVALCO DELLA S.S. N° 36 
    

 
 
Studio arch. Marielena Sgroi – 22045 Lambrugo(Co) – via Cesare Battisti, n° 19 
 tel 031-3590232- fax 031- 3592139- mail elena@studiosgroi.it 
 

7 

 
• Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei 

paesaggi: 
Tra le risorse del patrimonio naturale si annoverano la flora e la fauna, le caratteristiche 

geologiche e fisiografiche, le bellezze naturali e in generale altre risorse ambientali di 

carattere ricreativo e le strette relazioni di queste con il patrimonio culturale. 

Il principio è quello di mantenere ed arricchire le riserve e la qualità delle risorse del 

patrimonio culturale. 

 
• Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche: 

Il suolo e le risorse idriche sono fonti naturali rinnovabili essenziali per la salute ed il 

benessere umani, ma che possono subire perdite dovute all’estrazione o all’erosione o, 

ancora all’inquinamento.  

Il principio fondamentale cui attenersi è pertanto la tutela delle risorse esistenti sotto il profilo 

qualitativo e quantitativo e la riqualificazione delle risorse già degradate. 

 
• Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali: 

Il patrimonio storico e culturale è costituito da risorse finite che, una volta distrutte o 

danneggiate, non possono essere sostituite. Devono essere pertanto preservate tutte le 

caratteristiche, i siti o le zone in via di rarefazione, rappresentativi di un determinato periodo o 

aspetto, che forniscano un particolare contributo alle tradizioni e alla cultura di una zona. 

L’elenco annovera edifici di valore storico e culturale, altre strutture o monumenti di qualsiasi 

epoca, reperti archeologici non ancora riportati alla luce, architettura di esterni (paesaggi, 

parchi e giardini) e tutte le strutture che contribuiscono alla vita culturale di una comunità   

 ( teatri etc…).  

Anche stili di vita, usi e lingue tradizionali costituiscono un patrimonio storico e culturale che 

può essere opportuno preservare. 

 
• Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale: 

Nell’ambito di questa analisi, per qualità dell’ambiente locale si intende la qualità dell’aria, il 

rumore, l’impatto visivo e altri elementi estetici generali. 

La qualità dell’ambiente locale assume la massima importanza nelle zone e nei luoghi 

residenziali in cui si svolgono buona parte delle attività ricreative e lavorative.  

La qualità dell’ambiente locale può subire drastici cambiamenti a seguito delle mutate 

condizioni del traffico, delle attività industriali, di attività di costruzione o minerarie, del 

proliferare di nuovi edifici e infrastrutture e di un generale incremento delle attività, ad esempio 

quelle turistiche.  
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• Protezione dell’atmosfera: 

Una delle principali forze trainanti dell’emergere di uno sviluppo sostenibile è nei dati che 

dimostrano l’esistenza di problemi globali causati dalle emissioni in atmosfera. 

 
• Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la 

formazione in campo ambientale: 
 

Per realizzare uno sviluppo sostenibile diventa fondamentale sensibilizzare ai temi ed opzioni 

disponibili, informare, istruire e formare in materia di gestione ambientale. 

• Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo 
sostenibile: 
 

E’ di fondamentale importanza, per uno sviluppo sostenibile, che il pubblico e le parti 

interessate vengano coinvolte nelle decisioni che riguardano i loro interessi: Il meccanismo 

principale è la consultazione pubblica nella fase di controllo dello sviluppo ed in particolare il 

coinvolgimento di terzi nella valutazione ambientale. 

 

 
1.4 a -  LA  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  IN REGIONE LOMBARDIA  

            LEGGE REGIONALE N°12/2005  ART. 4 VALUT AZIONE AMBIENTALE DEI PIANI  

 

La VAS è esplicitamente trattata all’art. 4 della nuova legge lombarda, ma riferimenti a 

strumenti di valutazione esistono anche in altre parti della norma 

 

Art. 4 

comma 1 

“ Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione 

dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed 

approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti 

dall’attuazione dei predetti piani e programmi. …….” 
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1.4 b - D.C.R. N°  VII/35  DEL 13.03.2007 – BURL N° 14 DEL 02.04.2007 

           “ Indirizzi generali per la Valutazione di Piani e Programmi  

              ( art. 4, comma1, l.r. 11 marzo 2005 , n°12)  “ 

 

Con la presente D.C.R., la Regione Lombardia individua l’ambito di applicazione della 

direttiva CEE, per la redazione della valutazione strategica di piani e programmi, 

precisando le modalità ed i contenuti del Rapporto Ambientale e della Verifica di Esclusione 

della VAS. 

 

Nell’ ambito della predetta deliberazione viene esplicitato lo schema procedurale che deve 

essere seguito, per la redazione della VAS , riferita al piano o al programma.   

 

La figura a seguito riportata rappresenta la concatenazione delle fasi di un processo di 

pianificazione nel quale l’elaborazione dei contenuti di ciascuna fase è coerentemente 

integrata con la Valutazione Ambientale.  

 

Il filo che collega analisi/ elaborazioni del piano e operazioni di Valutazione Ambientale 

rappresenta la correlazione tra i due processi e la stretta integrazione necessaria 

all’orientamento verso la sostenibilità ambientale. 

 

Ne deriva che le attività del processo di valutazione non possono essere separate e distinte 

da quelle inerenti il processo di piano. 
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SCHEMA VAS  - D.C.R. N°  VII/35  DEL 13.03.2007 – B URL N°14 DEL 02.04.2007 

 

 

 

A seguito si ripercorre la sequenza delle fasi e delle operazioni comprese in ciascuna fase mettendo in 

risalto il contenuto e il ruolo della Valutazione Ambientale Strategica 
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SCHEMA A – PROCESSO METODOLOGICO – PROCEDURALE   
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     LA PARTECIPAZIONE INTEGRATA 

 

La partecipazione del pubblico, non solo dei singoli cittadini ma anche delle associazioni e 

categorie di settore dovranno essere coinvolte nei diversi momenti del processo, ciascuno con 

una propria finalità 

 

SCHEMA B – IL PROCESSO PARTECIPATIVO 

 

 

FASE 1 

Selezione del Pubblico o delle Autorità da consultare 

 

 

FASE 2 

Informazione e comunicazione ai partecipanti 

 

 

FASE 3 

Fase dei contributi/ osservazioni dei cittadini 

 

 

FASE 4 

Divulgazione delle informazioni sulle integrazioni delle osservazioni dei partecipanti al processo 
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1.4 c - D.G.R. N°  8/ 6420 DEL 27.12.2007 – BURL N° 4 – supplemento straordinario  DEL   

24.01.2008 “ Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e 

Programmi – VAS ( art.4, L.R. n° 12/2005; d.c.r. n°  351/2007)  

 

Con il presente disposto legislativo, la Regione Lombardia, esamina, nelle diverse casistiche 

la metodologia che deve essere utilizzata per la redazione della valutazione ambientale 

strategica di piani o programmi.  

 

In particolare la procedura oggetto del presente rapporto preliminare inerisce alla variante al 

Piano dei Servizi per la localizzazione dell’infrastruttura passerella ciclopedonale a scavalco 

S.S. 36 del Lago di Como e del Passo dello Spluga in comune di Nibionno. 

Si valuta che il progetto dell’opera pubblica possa afferire, in considerazione della natura 

edilizia degli interventi riportata nella proposta preliminare, alla procedura di Verifica di 

Assoggettamento della  Valutazione Ambientale Strategica -VAS.  

 

1.4 d  -  La VAS regionale e il codice dell’ambient e D. Lgs n° 152 del 03.04.2006 modificato dal 

Dlgs n°4/2008 –   Norme in materia di Ambiente  

 

Un ulteriori riferimento legilativo è il D. Lgs n° 152 del 03.04.2006, modificato dal D.Lgs 

n°4/2008 – Norme in materia di Ambiente, il quale in materia di VAS riprende i disposti 

contenuti nella Direttiva CEE 2001 , in linea anche con la legge e i disposti normativi della 

Regione Lombardia.  

 

1.4 e - D.G.R. N°  8/10971  DEL 30.12.2009 – BURL N° 5  DEL 01.02.2010 
“ Determinazione della procedura di valutazione amb ientale di piani e programmi – VAS ( art. 4, 
l.r. n° 12/2005; dcr n° 351/2007)- Recepimento dell e disposizioni di cui al d.lgs 16.01.2008, n° 4 
modifica, integrazione e inclusione dei nuovi model li.  
 
L’ultima normativa in materia di VAS meglio definisce le modalità operative, i piani sottoposti 

a VAS ed in particolar modo entra nel merito della figura dell’Autorità Competente per la VAS 

a seguito della sentenza TAR Lombardia che aveva annullato il P.G.T. di Cermenate .   
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1.5 - IL RAPPORTO PRELIMINARE: INQUADRAMENTO PROCEDURALE    

 
Il Rapporto preliminare , redatto ai sensi del punto 5.4 dell'Allegato 1 b della d.g.r. 

10971/2009, ha lo scopo di fornire all'autorità che deve esprimere il provvedimento di verifica 

le informazioni necessarie alla decisione in merito alla necessità che la variante urbanistica al 

piano dei servizi debba essere sottoposta alla procedura di VAS oppure esclusa da 

quest’ultima.  

Tali informazioni riguardano le caratteristiche della variante urbanistica inerenti la 

localizzazione di una passerella ciclopedonale a scavalco della S.S. 36 del Lago di Como e 

del Passo dello Spluga, da allocarsi in adiacenza all’attuale sovrappasso il quale, attualmente 

a lato della sede carraia ha la ciclopedonale, attraverso un innesto nel tratto esistente di 

ciclopedonale; oltre agli effetti attesi dalla sua attuazione e dagli ambiti territoriali aree 

potenzialmente coinvolti. 

 
1.5 a  -  PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI   

 

Il presente documento considera il complesso di indirizzi e di norme maturati in sede 

internazionale, nazionale e regionale connessi alle politiche e regolamentazioni definite in 

materia di valutazione ambientale.  In particolare risultano fondanti i seguenti riferimenti 

normativi:  

o Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;  

o Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, recante “Legge per il governo del territorio”;  

o Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, che 
recepisce la dir. 2001/42/CE;  

o Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed 
integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;  

o Delibera di Consiglio Regionale del 13 marzo 2007, n. VII/351, recante “Indirizzi generali per 
la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”;  

o Delibera di Giunta Regionale del 27 dicembre 2007, n. 8/6420, recante “Determinazione della 
procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi – VAS”;  

o Legge Regionale 14 marzo 2008, n. 4, recante “Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”;  

o Delibera di Giunta Regionale del 18 aprile 2008, n. 7110, recante “Valutazione ambientale di 
piani e programmi – VAS. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della 
legge regionale 11 Marzo n. 12, 'Legge per il governo del territorio' e degli 'Indirizzi generali 
per la valutazione ambientale dei piani e programmi' approvati con deliberazione del Consiglio 
Regionale 13 Marzo 2007”;  

o Delibera di Regionale del 30 dicembre 2009, n. 8/10971, recante “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. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, 
integrazione e inclusione di nuovi modelli”;  
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o Delibera di Giunta Regionale del 10 novembre 2010, n. 9/761, recante “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. 8/642 e 30 dicembre 2009, n. 
8/10971”.  

o D.G.R. 25 Luglio 2012- n° IX/3836 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale 
di piani e programmi- VAS ( art. 4 L.R. 12/2005, dcr n° 351/2007) Approvazione Allegato 1u- 
Modello metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale di Piani e 
Programmi  ( VAS) - Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole.  

 
 1.5 b LO SCHEMA REGIONALE PER LA VERIFICA DI ASSOG GETTAMENTO E VERIFICA DI ESCLUSIONE 

DELLA VAS ED I CONTENUTI  

 Modello metodologico procedurale ed organizzativo della VAS di piani e programmi  
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2. LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA  
 
2.1 a- PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE  
 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. del 19.01.2010, n° VIII/951, 

pubblicata sul 3° S.S. del BURL n° 6 del 11.02.2010 e con efficacia seguito di pubblicazione 

sul BURL Serie Inserzioni del 17.02.2010, in applicazione dell’art.19 della L.r. 12/2005, ha 

natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale. Il PTR 

assume, consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente e ne 

integra la sezione normativa. 

 

APPARTENENZA AGLI AMBITI DI RILEVANZA REGIONALE 
FASCIA : Collina 

 

� Fascia collinare 
 

PAESAGGI DELLE COLLINE E DEGLI ANFITEATRI MORENICI 
 
Paesaggio caratterizzato dalla deposizione di materiali morenici che con ampie arcature 

concentriche cingono i bacini inferiori dei principali laghi. Caratteristica è anche la presenza 

di piccoli laghi rimasti chiusi da sbarramenti morenici, di torbiere e superfici palustri. La 

vicinanza di questo ambito all’alta pianura industrializzata, da cui è sovente indissociabile, ne 

ha fatto, almeno nei settori più intimamente legati all’espansione metropolitana, un ricetto 

preferenziale di residenze e industrie ad elevata densità. 

INDIRIZZI DI TUTELA  

Vanno tutelati la struttura geomorfologica e gli elementi connotativi del paesaggio agrario. 

Sulle balze e sui pendii è da consentire esclusivamente l’ampliamento degli insediamenti 

esistenti, con esclusione di nuove concentrazioni edilizie che interromperebbero la continuità 

del territorio agricolo. 

Va inoltre salvaguardata, nei suoi contenuti e nei suoi caratteri di emergenza visiva, la trama 

storica degli insediamenti incentrata talora su castelli, chiese romaniche e ricetti conventuali 

aggreganti gli antichi borghi. 
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Aspetti particolari  
 
Colline 
Le colline che si elevano sopra l’alta pianura 
costituiscono i primi scenari che appaiono a 
chi percorre le importanti direttrici 
pedemontane. Il paesaggio dell’ambito 
raggiunge elevati livelli di suggestione 
estetica anche grazie alla plasticità di questi 
rilievi. 
 
 
 
Vegetazione 
Si assiste in questi ambiti ad una articolata ed 
equilibrata composizione degli spazi agrari e 
di quelli naturali, con aree coltivate nelle 
depressioni e sui versanti più fertili e aree 
boscate sulle groppe e i restanti declivi. Un 
significato particolare di identificazione 
topologica riveste poi l’uso di alberature 
ornamentali. 
 
I laghi morenici 
I piccoli bacini lacustri, che stanno alla base 
dei cordoni pedemontani, rappresentano 
segni evidenti della storia geologica nonché 
dell’immagine culturale della Lombardia. Non 
sono poi da dimenticare le numerose 
presenze archeologiche che spesso li 
caratterizzano. 
 
 
 
Paesaggio agrario 
La struttura del paesaggio agrario collinare è 
spesso caratterizzata da lunghe schiere di 
terrazzi che risalgono e aggirano i colli, rette 
con muretti in pietra o ciglionature. Sulle 
balze e sui pendii si nota la tendenza ad una 
edificazione sparsa, spesso nelle forme del 
villino, del tutto avulso dai caratteri 
dell’edilizia rurale, ricavata sui fondi dagli 
stessi proprietari. 
 
 
 

Indirizzi di tutela  
 
 
Ogni intervento di tipo infrastrutturale che 
possa modificare la forma delle colline 
(crinali dei cordoni morenici, ripiani, trincee, 
depressioni intermoreniche lacustri o 
palustri, etc.) va escluso o sottoposto a 
rigorose verifiche di ammissibilità. Deve 
anche essere contemplato il ripristino di 
situazioni deturpate da cave e manomissioni 
in genere. 
 
 
Vanno salvaguardati i lembi boschivi sui 
versanti e sulle scarpate collinari, i luoghi 
umidi, i siti faunistici, la presenza, spesso 
caratteristica, di alberi o di gruppi di alberi di 
forte connotazione ornamentale (cipresso, 
olivo). 
 
 
 
 
I piccoli bacini lacustri che stanno al piede 
dei cordoni pedemontani sono da 
salvaguardare integralmente, anche tramite 
la previsione, laddove la naturalità si 
manifesta ancora in forme dominanti, di 
ampie fasce di rispetto dalle quali siano 
escluse l’edificazione e/o le attrezzature 
ricettive turistiche anche stagionali 
(campeggi, posti di ristoro, etc.). 
 
 
Occorre, innanzitutto, frenare e contrastare 
processi di diffusa compromissione dei 
terrazzi e delle balze, tramite il controllo 
delle scelte di espansione degli strumenti 
urbanistici. Occorre, poi, promuovere studi 
specificamente finalizzati alla definizione di 
criteri e regole per la progettazione edilizia 
nelle aree rurali, anche recuperando 
tecniche e caratteri dell’edilizia tradizionale. 
Eguale cura va riposta nella progettazione di 
infrastrutture, impianti e servizi tecnologici, 
che risultano spesso estranei al contesto 
paesistico e talvolta, inoltre, richiedono 
rilevanti fasce di rispetto, intaccando porzioni 
sempre più vaste di territori agricoli integri. 
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Gli insediamenti esistenti 
Sono prevalentemente collocati in posizione 
di grande visibilità e spesso caratterizzati 
dalla presenza di edifici di notevole qualità 
architettonica. 
 
 
 
 
 
 
 
Le ville, i giardini, le architetture isolate 
La vicinanza ai grandi centri di pianura ha 
reso queste colline fin dal passato luogo 
preferito per la villeggiatura, dando luogo ad 
insediamenti di grande valore iconico, 
spesso, purtroppo, alterati da edilizia recente 
collocata senza attenzione alla costruzione 
antica dei luoghi. La caratteristica peculiare di 
questi insediamenti è di costituire, 
singolarmente, una unità culturale villa e 
annesso parco o giardino e, nel loro insieme, 
un sistema di elevata rappresentatività e 
connotazione dell’ambito paesistico. 
 
 
 
 
Gli elementi isolati caratterizzanti i sistemi 
simbolico - culturali 
Si tratta di piccoli edifici religiosi (santuari, 
oratori campestri, tabernacoli, “triboline” 
cappelle votive), manufatti stradali (ponti, 
cippi, etc.). 
 
 
I fenomeni geomorfologici 
Come nella fascia prealpina anche qui la 
giacenza di fenomeni particolari (trovanti, 
orridi, zone umide, etc.) costituisce un valore 
di ulteriore qualificazione del paesaggio con 
evidente significato didattico. 
 

 
 
 
Gli interventi edilizi di restauro e 
manutenzione in tali contesti devono ispirarsi 
al più rigoroso rispetto dei caratteri e delle 
tipologie edilizie locali. Tutti gli interventi di 
adeguamento tecnologico (reti) e, in genere, 
tutte le opere di pubblica utilità, 
dall’illuminazione pubblica all’arredo degli 
spazi pubblici, alle pavimentazioni stradali, 
all’aspetto degli edifici collettivi devono 
ispirarsi a criteri di adeguato inserimento. 
 
 
La grande rilevanza paesistico-culturale del 
sistema giardini – ville – parchi – architetture 
isolate, impone una estesa ed approfondita 
ricognizione dei singoli elementi che lo 
costituiscono, considerando sia le 
permanenze che le tracce e i segni ancora 
rinvenibili di parti o di elementi andati 
perduti. La fase ricognitiva, che non può 
essere elusa, prelude alla promozione di 
programmi di intervento finalizzati alla 
conservazione e trasmissione del sistema 
insediativo e delle sue singole componenti, 
restituendo, ove persa, dignità culturale e 
paesistica ed edifici, manufatti, giardini ed 
architetture vegetali. 
 
 
 
Va promossa la rilevazione e la tutela di tutti 
questi elementi “minori” che hanno formato e 
caratterizzato storicamente il connettivo dei 
più vasti sistemi territoriali e segnano la 
memoria dei luoghi. 
 
 
Tali fenomeni particolari vanno censiti, e 
vanno promosse tutte le azioni atte a 
garantirne la tutela integrale, prevedendo 
anche, ove necessario, l’allontanamento di 
attività che possano determinarne il degrado 
e/o la compromissione, anche parziale. Va 
inoltre garantita, in generale, la possibilità di 
una loro fruizione paesistica controllata 
(visite guidate, visibilità da percorsi pubblici 
o itinerari escursionistici … ). 
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2.1 b - PIANO TERRITORIALE  REGIONALE E LE PREVISIO NI VIABILISTICHE 
SOVRACCOMUNALI   

 
Il comune di Nibionno è dotato di Piano del Governo del Territorio; la pianificazione comunale 

ha recepito i contenuti paesistici del piano sovraordinato, ma non ha ancora provveduto ad 

adeguare il proprio strumento urbanistico ai contenuti propri del Piano Territoriale Paesistico 

Regionale, attraverso l’identificazione in un sistema territoriale di appartenenza.  

 

Al solo fine di effettuare le valutazioni di interesse sovraccomunali che la realizzazione 

dell’opera pubblica può avere, per caratterizzazione territoriale, si reputa che il comune di 

Nibionno possa trovare affinità nelle indicazioni contenute nel P.T.R. inerenti il Sistema 

Pedemontano.  

 

L’ultima variante al tracciato dell’Autostrada Pedemontana Como – Varese – Lecco, di cui 

daremo conto in un capitolo successivo, prevede l’innesto del nuovo asse viario di interesse 

sovraccomunale in corrispondenza dell’incrocio esistente in comune di Nibionno sopra il 

quale si prevede la realizzazione della nuova opera pubblica.  

La suddetta previsione costituirà elemento di riferimento nel quadro generale per le 

valutazioni che verranno effettuate nell’ambito del procedimento di verifica di 

assoggettamento della VAS.  

 

 

Nel quadro di riferimento di interesse sovraccomunale regionale e nella valutazione degli 

interventi della trasformazione urbanistica del territorio derivante dalla previsione dell’opera 

pubblica si deve pertanto prestare una particolare attenzione alla sensibilità paesaggistica 

derivante dalla presenza di percorrenze con visuali di rilevo oltre che alla  indicazione della 

previsione dell’Autostrada Pedemontana Como- Varese- Lecco che trova il suo innesto  nello 

svincolo interessato dalla nuova opera pubblica.  
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2.2.1 - PIANO PROVINCIALE  DI LECCO  
 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - R evisione 2014 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) definisce gli indirizzi strategici per 

le politiche e le scelte di pianificazione territoriale, paesaggistica, ambientale e urbanistica di 

rilevanza sovra comunale. La Provincia di Lecco è dotata di PTCP  dal 2004. 

Il 23 e 24 marzo 2009 è stata approvata dal Consiglio Provinciale la variante di adeguamento 

del PTCP alla Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i. 

 

Successivamente è stata redatta la variante di revisione del PTCP, adottata con delibera di 

Consiglio Provinciale n. 81 del 16 dicembre 2013 ed approvata con delibera di Consiglio 

Provinciale n. 40 del 9 giugno 2014 e pubblicata (BURL – Serie Avvisi e Concorsi – n. 33 del 

13 agosto 2014) 

 

Si riportano di seguito gli stralci degli elaborati significativi contenti le indicazioni progettuali 

relative al comune di Nibionno; in particolare le tavole del “Quadro strutturale” e del “Quadro 

strategico e della “Rete ecologica di progetto” nella versione aggiornata a seguito della 

recente approvazione. 

 

La variante al Piano dei Servizi interessa la localizzazione dell’infrastruttura passerella 

ciclopedonale a scavalco della S.S. n° 36 del Lago di Como e del Passo dello Spluga.  

L’opera pubblica consiste nella realizzazione di una nuova passerella ciclopedonale da 

ubicarsi a fianco e parallela all’attuale sovrappasso carraio che attualmente ha ricavato nella 

propria sede stradale la ciclopedonale al fine di collegarsi con l’attuale ciclopedonale già 

indipendente realizzata nella frazione di Nibionno. Ciò consentirebbe, oltre al transito dei 

pedoni e delle bicilette in sicurezza la trasformazione del sovrapasso carraio in doppio 

transito di marcia.   

 

Il comparto interessato dalla nuova infrastruttura in progetto è compreso, nell’elaborato del 

Quadro Strutturale 1 “Assetto Insediativo”, nel territorio urbanizzato quale sistema insediativo 

di accessibilità sostenibile (art. 20 N.T.A. P.T.C.P. di Lecco).  
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Si rileva inoltre la presenza della viabilità di grande comunicazione e di transito di tipo A (art. 

18.3 N.T.A. P.T.C.P. di Lecco) oltre che della viabilità esistente a prevalente servizio di 

insediamenti produttivi di tipo B (art. 18.4 N.T.A. P.T.C.P. di Lecco) nonché di una viabilità a 

prevalente servizio di insediamenti residenziali di tipo C (art. 18.5 N.T.A. P.T.C.P. di Lecco). 

E’ inoltre indicato il tracciato di progetto nel nuovo assetto infrastrutturale Sistema Viabilistico 

Pedemontano di collegamento tra le provincie di Varese, Como e Lecco che dalla S.S. n°36 

prosegue in provincia di Como verso i comuni di Lambrugo e di Lurago d’Erba.  

 

L’elaborato Quadro Strutturale 2 “Valori paesistici e ambientali” qualifica la S.S. n° 36 del 

Lago di Como e del Passo dello Spluga come percorso di interesse paesistico panoramico 

nell’ambito di prevalente valore fruitivo – visivo – percettivo (art. 51 N.T.A. P.T.C.P. di Lecco). 

L’opera pubblica interessa l’attraversamento a scavalco della S.S. 36 del Lago di Como e del 

Passo dello Spluga e, pertanto, ciò costituirà elemento di valutazione nell’abito delle 

valutazioni effettuate dalla Valutazione Ambientale Strategica. 

Il tracciato pedonale esistente è identificato come ambito di prevalente valore fruitivo – visivo 

– percettivo, tracciati guida paesaggistici – percorsi ciclopedonali di rilevanza territoriale (art. 

51 N.T.A. P.T.C.P. di Lecco). La previsione dell’opera pubblica prevede la sostituzione di una 

porzione del tracciato esistente con uno di nuova realizzazione in sede propria rispetto alla 

viabilità carraia esistente. 

 

Nell’elaborato Quadro strutturale 3 “Sistema rurale paesistico ambientale” non sono 

individuati rilevanti ambiti a prevalente valenza paesistica in prossimità dell’area interessata 

dalla nuova opera pubblica. Il progetto di passerella ciclopedonale a scavalco della S.S. n° 

36 si colloca tra il sistema rurale delle colline moreniche D “la Brianza da Monticello a 

Bulciago” e A “ la piana e le conche dei laghi morenici” .  

 

Nell’elaborato Quadro Strategico “Rete Ecologica Provinciale - progetto” il comparto oggetto 

di intervento non ricade negli elementi funzionali alla Rete Ecologica Provinciale. 

 

Vengono di seguito proposti gli stralci funzionali degli elaborati in precedenza citati e relativi 

all’area oggetto di intervento per la realizzazione della passerella ciclopedonale a scavalco 

della S.S. 36 del Lago di Como e del Passo dello Spluga in Comune di Nibionno.  
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2.2.2 - PIANO PROVINCIALE  DI COMO  
 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  

La Provincia di Como è dotata di PTCP adottato con D.C.P. n°68/42422 del 25.10.2005 e 

approvato con delibera D.C.P. n°59/35993 del 02.08.2006 il quale definisce gli obiettivi 

generali di pianificazione territoriale di livello provinciale attraverso l’indicazione delle 

principali infrastrutture di mobilità, delle funzioni di interesse sovracomunale, di assetto 

idrogeologico e difesa del suolo, delle aree protette e della rete ecologica, dei criteri di 

sostenibilità ambientale dei sistemi insediativi locali. Il comune di Nibionno, benché sia in 

provincia di Lecco, confina con i comuni di Inverigo e Lambrugo appartenenti alla Provincia di 

Como. 

Si riporta di seguito uno stralcio della tavola A4 - B5C1 inerente la rete ecologica provinciale 

di Como posta al confine con il comune di Nibionno, da cui si evince che per tutto il tratto 

posto sul confine provinciale i territori comunali sono interessati dalla pianificazione del  

Parco Regionale della Valle del Lambro , quest’ultimo dotato di propria pianificazione 

urbanistica le cui indicazioni sono prevalenti e cogenti da un punto di vista urbanistico 

rispetto alle pianificazioni urbanistiche sovraordinate e sottostanti.  
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Per quanto riguarda la tematica della mobilità, si riporta di seguito lo stralcio della tavola B3.1 

“Viabilità e sistema ferroviario”, dove sono indicate le previsioni dei principali collegamenti 

viabilistici sovralocali della Provincia di Como. Il Piano Territoriale Provinciale di Como non è 

stato cartograficamente aggiornato rispetto alla nuova indicazione relativa alla “Autostrada 

Pedemontana Como – Varese – Lecco” per la quale oggi si prevede l’innesto in comune di 

Nibionno nei pressi dell’incrocio esistente con la Strada Provinciale Ex Strada Statale 342 

Como – Bergamo, svincolo di innesto con la Strada Statale n° 36 del Lago di Como e del 

Passo dello Spluga. Trattandosi di un indicazione di interesse regionale la previsione 

viabilistica si pone al di sopra delle indicazioni contenute nel Piano Provinciale di Lecco e di 

Como e costituisce quadro di riferimento per l’opera pubblica in progetto.  
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Piano Territoriale di Coordinamento  

2.3.1 – PIANO DEL PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL L AMBRO  
 

Il Parco Regionale della Valle del Lambro , istituito ai sensi della L.R. 86/90 e s.m.i.  è dotato 

di Piano Territoriale con valenza urbanistica.   

Il comune di Nibionno è interessato dalla pianificazione del P.T.C.P. del Parco Valle Lambro 

per una porzione di territorio a confine con Lambrugo.  

Si riporta di seguito lo stralcio del Piano Territoriale del Parco Regionale della Valle del 

Lambro inerente il comune di Nibionno con individuazione dell’ambito oggetto di intervento, 

ubicato esternamente alle aree sottoposte a vincolo.  
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2.3.2 PROGETTO DELLE CICLOPEDONALI DEL PARCO  
 
 
Il Parco Regionale della Valle del Lambro ha dato corso, in questi ultimi anni alla redazione di 

un progetto di ampio respiro che ha come finalità la creazione di un sistema di collegamenti 

ciclopedonali all’interno del Parco da Monza, fino al limite nord dell’area protetta in comune di 

Erba. 

 

I tratti ciclopedonali interessano i vari comuni appartenenti al parco in parte coinvolgendo ambiti 

di significativa importanza naturalistica con collegamenti in aree urbane attraverso la creazione 

di attraversamenti in sicurezza.  

 

Si riporta di seguito lo stralcio delle aree limitrofe all’area oggetto della nuova ciclabile al fine di 

poter meglio rappresentare le connessioni urbane possibili e mettere in rilievo la significativa 

importanza che riveste l’intervento pubblico, al fine di poter collegare le percorrenze nel parco, 

in parte già esistenti ed in parte in fase di esecuzione. 

 

In particolare l'edificazione dell'opera consentirà di collegare definitivamente ben 3 
importanti ciclovie: 

• la ciclovia n° 1 - Monza / Erba (dorsale principale delle ciclovie del Parco Regionale 

della Valle del Lambro); 

• la ciclovia n° 6 - delle ville e dei paesaggi storici tra Inverigo, Lurago e Lambrugo; 

• la ciclovia n° 7 - delle acque tra Briosco, i Cariggi di Renate / Veduggio e Cassago. 
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2.4 – AUTOSTRADA PEDEMONTANA COMO – VARESE – LECCO  

 

Autostrade Pedemontane Lombarde ha sviluppato, nel corso degli anni, diversi progetti in 

concertazione con le provincie ed i comuni interessati dall’attraversamento del tracciato stradale di 

interesse regionale.  

L’ultima soluzione proposta prevede l’innesto del nuovo tratto stradale in comune di Nibionno, in 

corrispondenza dell’innesto tra la Strada Provinciale Ex Strada Statale 342 Como – Bergamo , in 

corrispondenza dello svincolo di innesto con la  Strada Statale n° 36 del Lago di Como e del Passo 

dello Spluga.  
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Dalla lettura dei contenuti del P.T.C. della Provincia di Lecco, e dalle indicazioni contenute nei 

Piani di Settore Parco Regionale della Valle del Lambro , quest’ultimo per quanto concerne il 

progetto sovraccomunale delle percorrenze ciclopedonali, e del progetto regionale 

dell’Autostrada Pedemontana si rileva, in sintesi, che gli elementi che debbono costituire 

attenzione nell’ambito del quadro di riferimento sono: 

• La previsione dell’Autostrada Pedemontana Como – Varese – Lecco, nel suo punto di 

innesto nello svincolo interessato dall’opera pubblica 

• La sensibilità paesistica delle percorrenza e delle visuali  

• Il sistema dei percorsi ciclopedonali nel progetto del Parco Regionale della Valle del Lambro  
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2.5  LA PIANIFICAZIONE COMUNALE   

IL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE 

Il comune di Nibionno è dotato di Piano del Governo del Territorio adottato con delibera di 

Consiglio Comunale n° 29 del 17.09.2010, approvato con del. C.C. n° 01 del 28.02.2011 - 

pubblicato su BURL n° 42 del 19.10.2011.  

2.5.1 –  DOCUMENTO DI PIANO  

La variante urbanistica al Piano dei Servizi prevede la localizzazione di una nuova opera 

pubblica consistente in una passerella ciclopedonale a scavalco della S.S. n° 36 del Lago di 

Como e del Passo dello Spluga. La variante di localizzazione dell’opera pubblica verrà 

recepita anche negli elaborati previsionali del Documento di Piano attraverso apposita 

rattifica. Si riporta di seguito lo stralcio dell’elaborato grafico con individuazione dell’ambito 

oggetto di intervento.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambito oggetto di intervento 

STRALCIO TAV. DdP 10 – Previsioni di Piano  - ELABORATO DA PGT 
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2.5.2 –  PIANO DELLE REGOLE  

La variante urbanistica al Piano dei Servizi prevede la localizzazione di una nuova opera 

pubblica consistente in una passerella ciclopedonale a scavalco della S.S. n° 36 del Lago di 

Como e del Passo dello Spluga. La variante di localizzazione dell’opera pubblica verrà 

recepita anche negli elaborati del Piano delle Regole attraverso apposita rattifica. Si riporta di 

seguito lo stralcio dell’elaborato grafico con individuazione dell’ambito oggetto di intervento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambito oggetto di intervento 

 

STRALCIO TAV. PdR 04b – Regime dei suoli  - ELABORATO DA PGT 
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2.5.3 –  PIANO DEI SERVIZI  
 

La variante urbanistica al Piano dei Servizi prevede la localizzazione di una nuova opera 

pubblica consistente in una passerella ciclopedonale a scavalco della S.S. n° 36 del Lago di 

Como e del Passo dello Spluga. La variante di localizzazione dell’opera pubblica verrà 

recepita anche negli elaborati del Documento di Piano e del Piano delle Regole attraverso 

apposita rattifica. Si riporta di seguito lo stralcio dell’elaborato grafico con individuazione 

dell’ambito oggetto di intervento e variante urbanistica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambito oggetto di intervento 

STRALCIO TAV. PdS 04b – Progetto di Piano  - ELABORATO DA PGT 
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2.6  – LA CARTA DEI VINCOLI   
 
Nell’ambito degli elaborati di piano del Governo del Territorio vi sono due carte dedicate al 

sistema vincolistico che vengono di seguito riportate,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambito oggetto di intervento 

STRALCIO TAV. QC 17 – Carta dei Vincoli paesaggistici  - ELABORATO DA PGT 
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Ambito oggetto di intervento 

STRALCIO TAV. QC 18 – Carta dei Vincoli amministrativi  - ELABORATO DA PGT 
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Dalla lettura dei contenuti degli elementi significativi delle carte dei vincoli del P.G.T. in relazione 

al nuovo progetto dell’opera pubblica in sintesi, si rileva che gli elementi che debbono costituire 

attenzione nell’ambito del quadro di riferimento sono: 

• La presenza di coni di visuali paesaggistica dalla collina a sud della chiesa di Tabiago  

• L’interessamento di strade e percorsi di interesse storico culturale primarie 

• Il progetto dell’ Autostrada Como- Varese – Lecco( obbiettivo prioritario di interesse regionale )  

 

 

2.7 – LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE  

 
Il comune di Nibionno è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale è stato 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 22.07.2013.  

 

Il comparto oggetto di intervento si trova in classe 3 “aree di tipo misto”, con valori limiti di 

emissione 55 dB (A) per il tempo di riferimento diurno e di 45 dB (A) per il periodo notturno, è 

inoltre ricompreso nelle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali della Strada Statale 

n° 36 del Lago di Como e del Passo dello Spluga, e nella fascia di pertinenza della futura 

Infrastruttura Principale Lombarda è inoltre parzialmente ricompreso nella fascia di pertinenza 

della strade intercomunali.  
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Ambito oggetto di intervento 

 

STRALCIO TAV. 1 – Planimetria azzonamento  - ELABORATO DA PZA 
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Ambito oggetto di intervento 

STRALCIO TAV. 1 – Planimetria azzonamento  - ELABORATO DA PZA 
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2.8 – LA COMPONENTE GEOLOGICA COMUNALE  
 
Il comune di Nibionno è dotato di Studio geologico del territorio comunale adottato con 

delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 17.09.2010, approvato con del. C.C. n° 01 del 

28.02.2011 - pubblicato su BURL n° 42 del 19.10.2011. Il progetto di collegamento 

ciclopedonale utilizza un tratto di ciclabile esistente che attraversa per un piccolo tratto il 

reticolo idrico minore della roggia Tabiago, con la relativa fascia di rispetto pari a 4 metri per 

lato rispetto al corso d’acqua. Il comparto oggetto d’intervento si sviluppa per la maggior 

parte sulla classe di fattibilità geologica 2b “Settori con ridotte pendenze” e per una minor 

parte ad ovest della S.S. n° 36 sulla classe di fattibilità geologica 3b “Settori con pendenze 

significative, a volte superiori a 20°”.  Per quanto riguarda la componente Sismica, il 

comparto è interessato dallo scenario di pericolosità sismica locale identificato con la sigla Z5 

“Zona di contatto strategico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 

molto diverse”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambito oggetto di intervento 

STRALCIO TAV. PdR 05 – Carta dei Vincoli dello studio geologico - ELABORATO DA PGT  
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Ambito oggetto di intervento 

  

STRALCIO TAV. PdR 07 – Fattibilità geologica, idrogeologica e sismica dell e azioni di piano  
 - ELABORATO DA PGT 
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3 – IL PROGETTO DELL’OPERA PUBBLICA  
 
 
Il progetto dell’opera pubblica prevede la realizzazione di una passerella ciclopedonale in 

propria sede adiacente all’attuale via Vittorio Veneto.  

 

L’attuale passerella ciclopedonale converge poi in via Vittorio Veneto ove una porzione della 

sede stradale è riservata al transito ciclopedonale. 

 

A seguito della realizzazione dell’opera pubblica si prevede la trasformazione del transito da 

unico senso di marcia a doppio senso di marcia. (4) 

 

La realizzazione degli interventi, come di seguito meglio schematizzato prevede la 

realizzazione del primo tratto all’intersezione (3) con la passerella già esistente ad est della 

S.S. del Lago di Como e del Passo dello Spluga e nella parte finale (3) con innesto sulla S.P. 

Ex S.S. n° 342 Como – Bergamo avviene con la realizzazione di un muro di contenimento e 

pavimentazione in conglomerato bituminoso in colore mattone.  

 

Nel secondo tratto tra la parte in prosecuzione rispetto all’innesto con il percorso pedonale 

esistente e la parte in sopraelevata (2) il percorso è in parte sospeso con una struttura 

metallica e la pavimentazione è in conglomerato bituminoso in colore mattone. 

 

La passerella nella porzione a scavalco della S.S. del Lago di Como e del Passo dello Spluga, 

indicata come Ponte di 3^ categoria ad uso ciclopedonale (1) ha una pavimentazione in doghe 

di politilene /polvere di legno. 

 

La simulazione del progetto riportata nella sezione B-B , verifica che l’opera viene realizzata 

nel rispetto di un  futuro sviluppo della SS n° 36 del Lago di Como e del Passo dello Spluga 

con l’ampliamento a 6 corsie di marcia  oltre che alla previsione dell’adeguamento della 

viabilità esistente, ponte di collegamento tra Nibionno e Tabiago.  
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Stralcio planivolumetrico  di progetto realizzazione passerella ciclopedonale a scavalco della S.S. n°36 
del lago di Como e del passo dello Spluga  - redatta da Studio Associato Mariani e Corbetta di Inverigo 

LOC. TABIAGO E  
LOC. CALIFORNIA  

LOC. NIBIONNO E  
LOC. MONGODIO  
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Sezioni  di progetto realizzazione passerella ciclopedonale a scavalco della S.S. n°36 del lago di Como e 
del passo dello Spluga  - redatta da Studio Associato Mariani e Corbetta di Inverigo 

LOC. TABIAGO E  
LOC. CALIFORNIA  

LOC. NIBIONNO E  
LOC. MONGODIO  
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Sezioni  di progetto realizzazione passerella ciclopedonale a scavalco della S.S. n°36 del lago di Como e 
del passo dello Spluga  - redatta da Studio Associato Mariani e Corbetta di Inverigo 
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4 – LA VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DEI SERVIZI   
 

 

La previsione dell’opera pubblica descritta nel precedente capitolo non è indicata nel Piano dei 

Servizi del Piano del Governo del Territorio vigente.  

 

Si rende pertanto necessario, ai fini di conferire la conformità urbanistica all’opera pubblica, 

procedere con una variante urbanistica al Piano dei Servizi. Conseguentemente si provvederà 

anche alla rattifica degli elaborati contenenti le previsioni programmatorie del Documento di 

Piano oltre che gli elaborati del Piano delle Regole.  

 

La necessità di realizzazione dell’opera pubblica deriva da esigenze sia di natura 

sovraccomunale che locale.  

 

La S.S. n° 36 del Lago di Como e del Passo dello Spluga e la Strada Provinciale ex S.S. n° 

342 Como – Bergamo sono assi viari di interesse regionale e costituiscono una vera e propria 

barriera fisica di divisione tra la frazione di Nibionno e la località Mongodio e la frazione di 

Tabiago e la località California appartenenti al comune amministrativo di  Nibionno. 

 

La maggior parte dei servizi pubblici quali il municipio, l’ufficio postale, le attrezzature sportive, 

gli istituti scolastici, la chiesa, l’oratorio ed il cimitero sono concentrati nel centro della frazione 

di Tabiago.  

 

Emerge pertanto una significativa esigenza locale di poter creare una connessione in 

sicurezza del sistema dei percorsi ciclopedonali che consenta alla popolazione di tutte le 

frazioni di raggiungere i servizi esistenti.  

 

In premessa è stato  descritto il progetto della sentieristica promosso ed in corso di 

realizzazione da parte del Parco Regionale della Valle del Lambro , seppur l’area oggetto 

dell’intervento è posta all’esterno dell’ambito sottoposto a tutela tuttavia la realizzazione della 

passerella ciclopedonale consentirebbe il collegamento con dei percorsi ciclopedonali già 

esistenti in sede stradale e la connessione tra il tracciato  delle vie del parco denominato con il 

n° 1 Ciclovia Monza- Erba ed il percorso n° 7 La via dell’acqua fra Briosco,, i Carriggi e 

Cassago.  
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5.1  – ANALISI DI DETTAGLIO DELLO STATO DI FATTO  
 
 
Al fine di poter effettuare le considerazioni di merito rispetto alla proposta di variante 

formulata, è stato effettuato un rilievo dello stato attuale dei luoghi riportato nell’apposito 

fascicolo Allegato 1- Stato di Fatto – Documentazione Fotografica.  

 

La documentazione fotografica prodotta vuole simulare, in sequenza, il percorso 

ciclopedonale oggi effettuato da un pedone e/o da un ciclista  e pone in evidenza la criticità 

derivante dalla promisquità del transito in corrispondenza dell’attuale percorso pedonale  

suddiviso dalla sede stradale esclusivamente da un cordolo.  

 

In considerazione della individuazione delle percorrenze sensibili e dei punti di visuali  

significativi indicati sia dalla pianificazione sovralocale, sia dall’elaborato dei vincoli del P.G.T.  

è stata redatta puntuale rappresentazione fotografica al fine di simulare l’inserimento del 

nuovo intervento nel paesaggio e rilevare l’immutabilità della percezione.  

 

5.2 - IL PROGETTO DI OPERA PUBBLICA 

 

La nuova passerella a scavalco della S.S. n°36 del Lago di Como e del Passo dello Spluga, 

consentirà il transito in assoluta sicurezza sia per i pedoni che per i ciclisti .  

 

L’opera ha lo scopo di connettere la viabilità ciclopedonale esistente in sede propria nella 

frazione di Nibionno, mediante una prosecuzione con la realizzazione di una nuova  

passerella ciclopedonale a scavalco della S.S. n°342 con la frazione di Tabiago.  

 

Il progetto viario prevede, inoltre, l’eliminazione della ciclopedonale esistente a fianco del 

transito carraio lungo via Vittorio Veneto e la trasformazione della viabilità carraia in doppio 

senso di marcia.  
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6 . LE CRITICITA’ EMERSE - GLI APPROFONDIMENTI DI S ETTORE    
 

Di seguito vengono trattate le diverse tematiche che si relazionano con il progetto dell’opera 

pubblica. 

 

6.1   – MOBILITA’  

Si sintetizza la viabilità di interesse sovraccomunale in progetto che costituisce elemento di 

riferimento rispetto alla nuova passerella ciclopedonale di collegamento tra la frazione di 

Nibionno e la frazione di Tabiago. 

 

a) Lo studio progettuale Giussano - Civate per ampliamento a tre corsie per senso di marcia 

in luogo alle attuali due, con affiancamento alle corsie esistenti di una carreggiata per 

ciascun senso di marcia con relative opere connesse.  

 

Il progetto della passerella a scavalco della S.S. n°36 del Lago di Como e del Passo dello 

Spluga tiene in debita considerazione tale previsione, ponendo soluzioni tecniche adeguate, 

anche per un potenziamento della Strada Statale di grande scorrimento di interesse a 

carattere nazionale. 

 

b) Autostrada Como Varese Lecco che prevede l’innesto nell’incrocio già esistente sulla  

strada provinciale Ex S.S,. n° 342 Como – Bergamo  

 

Il progetto della passerella a scavalco della S.S. n°36 del Lago di Como e del Passo dello 

Spluga ha un ubicazione tale da non interferire con la previsione dell’opera pubblica 

sovraccomunale. 

 

c) L’opera si inserisce in un ampio disegno collettivo dei percorsi ciclopedonali del Parco 

Valle Lambro ed in particolare della zona est con la zona ovest del Parco. 

In particolare la passerella ciclopedonale consente il collegamento di  tre ciclovie : 

• Ciclovia n°1 – Monza / Erba (dorsale principale delle ciclovie del Parco Valle Lambro) 

• Ciclovia n°6 – La via delle ville e dei paesaggi storici fra Inverigo, Lurago e Lambrugo 

• Ciclovia n°7 – La via delle acque fra Briosco, i Cariggi e Cassago 
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Nell’anno 2009 è stata realizzata la prima parte della passerella a scavalco; i cittadini hanno 

utilizzato il percorso in modo continuo e costante.  

I dati riscontrati dalla Polizia Locale e dall’ Ufficio Tecnico Comunale dimostrano che dalla 

costruzione ad oggi, con l’eliminazione dell’attraversamento a raso della strada provinciale 

Ex S.S. 342 Como - Bergamo, si è verificato un miglioramento del transito sia carrabile che 

della mobilità dolce pedonale. 

 

L’opera pubblica in progetto si configura come completamento naturale e razionale proseguo 

di quanto già esistente. Ciò consente di eliminare la criticità della promisquità di transito 

lungo via Vittorio Veneto dei pedoni/ciclisti e del transito veicolare, creando una situazione di 

maggior sicurezza rispetto al cordono divisorio in sede stradale attualmente esistente.  

 

L’eliminazione della ciclopedonale, lungo la suddetta viabilità, consente inoltre di agevolare il 

transito carraio con due sensi di marcia, riducendo la congestione del traffico veicolare lungo 

le grandi arterie di interesse sovralocale.  

 

6.2 – SERVIZI  

L’opera pubblica consistente nella realizzazione della prosecuzione della passerella 

ciclopedonale consente di superare la criticità della fruizione dei servizi ubicati  

principalmente nella frazione di Tabiago e in località California da parte dei cittadini residenti 

nelle frazioni di Nibionno e  località Mongodio. In particolare la chiesa di Tabiago e Nibionno, 

il cimitero comunale a Tabiago, la scuola primaria statale di Cibrone, la scuola paritaria 

dell’infanzia a Tabiago e le  strutture sportive comunali site  in località California 

 

6.3 - INQUINAMENTO ACUSTICO – ATMOSFERICO  

Delle considerazioni di merito devono essere effettuate anche in relazione all’inquinamento 

atmosferico del traffico indotto del progetto e degli effetti temporali delle polveri e inquinanti 

nelle fasi di cantiere.  

Gli scarichi degli automezzi che utilizzano l’infrastruttura stradale producono inquinante 

atmosferico a livello del suolo, che interessa i ricettori sensibili quali le abitazioni nelle aree 

più prossime all’infrastruttura.  
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Gli effetti sull’ambiente derivanti dalla realizzazione della struttura sono positivi, perché si 

incentiva l’uso per il traffico locale della mobilità alternativa e la trasformazione dell’attuale 

attraversamento a un senso di marcia con due sensi di marcia, caratterizzati da elevati livelli 

di congestione del traffico. 

 

Il progetto dovrebbe condurre ad uno scenario di decongestione del traffico attraverso una 

fluidificazione dello scorrimento degli automezzi con miglioramento della qualità della vita.  

Gli eventuali disagi derivati dalla dispersione delle polveri, potranno verificarsi nella fase di 

cantierizzazione; in quest’ultima bisognerà prestare cura ed attenzione per la mitigazione del 

fenomeno. 

 

6.4 -  PAESAGGIO E VINCOLI AMBIENTALI 

 

Una particolare attenzione deve essere posta all’aspetto paesaggistico ed in particolare alle 

visuali sensibili che sono evidenziate nel piano provinciale sull’asse della S.S. 36 del Lago di 

Como e del Passo dello Spluga e dagli elaborati di P.G.T. che indica punti panoramici posti 

sulla zona collinare in prossimità della Chiesa di Tabiago. 

 

Premettendo che l’intervento si integra in un sistema viabilistico esistente che definisce 

un’immagine consolidata del territorio, al fine di valutare la stessa rispetto al costruito 

esistente, sono state effettuate delle riprese fotografiche nei punti identificati che 

costituiscono le visuali sensibili ed inserito in modo schematico il tracciato della nuova 

passerella al fine di poter valutare l’impatto dell’opera pubblica. 

 

Dagli inserimenti di seguito riportati si evince che l’immagine complessiva del paesaggio non 

ha subito variazioni. 

 

Per quanto riguarda l’aspetto idrogeologico si possono prospettare eventuali effetti riguardo 

al corso d’acqua Roggia di Tabiago che vanno approfonditi nella studio di dettaglio geologico 

e geotecnico.  

 

L’opera pubblica è volta soprattutto al consolidamento e al regolare smaltimento delle acque 

di scolo, per tanto gli effetti rispetto al corso d’acqua potranno essere solo positivi. 
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MITIGAZIONI AMBIENTALI 

 

Seppure le opere in progetto è da considerarsi scarsamente invasiva in quanto insiste su 

un’area già fortemente urbanizzata ed occupata da infrastrutture stradali a scorrimento 

veloce e medio, sarà necessario provvedere all’eliminazione per la realizzazione degli 

interventi di vegetazione spontanea (ciò non costituisce criticità). 

Il completamento dell’opera pubblica passerella ciclopedonale prevede l’uso di materiali quali 

acciaio di colore ferro passivato ed in brevi tratti la realizzazione di muri di contenimento e 

cordoli in c.a. che andranno ad amalgamarsi con strutture e tipologie costruttive presenti in 

loco e pertanto compatibili con il paesaggio circostante. 

La realizzazione del nuovo tratto ciclopedonale costituisce elemento qualificante del 

paesaggio del centro abitato di Tabiago, poiché recupero di un vecchio tracciato storico oggi 

interrotto dalla viabilità sovralocale che costituisce una barriera fisica tra le frazioni del 

comune. 

 

 

 

Negli elaborati grafici di seguito elencati ed allegati viene rappresentato quanto illustrato nei 

precedenti capitoli. 

 

ALLEGATO 2.a – 1:10.000  

Quadro di riferimento mobilità e servizi  

ALLEGATO 2b - con base foto aerea 

Quadro di riferimento mobilità e servizi  

ALLEGATO 3  

Quadro di riferimento paesistico  
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7 . LA VARIANTE URBANISTICA   E LA SOSTENIBILITA’ D ELLA VAS  

 
 
La variante urbanistica comporta l’inserimento nel Piano dei Servizi della nuova opera 

pubblica – passerella sulla S.S. n°36 del Lago di Como e del Passo dello Spluga ed 

adeguamento della viabilità esistente con due sensi di marcia. (Allegato 4) 

 

L’opera pubblica in progetto consente l’attuazione di quanto di seguito meglio specificato: 

 

1. Miglioramento dell’assetto viario della mobilità leggera locale e sovralocale con 

recupero di tratti di collegamenti storici e con il conseguente miglioramento della 

qualità della vita e con diminuzione del congestionamento delle arterie sovralocali e 

conseguente riduzione dell’inquinamento atmosferico. 

 

2. Miglioramento della fruibilità dei servizi esistenti in particolare della popolazione di 

Nibionno rispetto a Tabiago e di fruibilità di interesse sovralocale dei percorsi 

ciclopedonali del Parco Valle Lambro. 

 

3. Conformità rispetto al quadro di riferimento paesistico e dell’ambiente poiché la nuova 

struttura è ben inserita nel paesaggio con un linguaggio coerente rispetto al costruito 

esistente e non altera i punti di visuale sensibili. 

 

La variante è pertanto sostenibile da un punto di vista ambientale-sociale ed economico. 
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STRALCIO TAV. PdS 04b -   Piano dei Servizi “Progetto di Piano”  
 ELABORATO VIGENTE  
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STRALCIO TAV. PdS 04bv -   Piano dei Servizi “Progetto di Piano”  
 ELABORATO DI VARIANTE  
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STRALCIO TAV. PdR 04b -   Piano delle Regole  “ Regime dei Suoli ”  
 ELABORATO VIGENTE  



VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS   COMUNE DI NIBIONNO (LC) 
VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI  
PER LA LOCALIZZAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA PASSERELLA CICLOPEDONALE A SCAVALCO DELLA S.S. N° 36 
    

 
 
Studio arch. Marielena Sgroi – 22045 Lambrugo(Co) – via Cesare Battisti, n° 19 
 tel 031-3590232- fax 031- 3592139- mail elena@studiosgroi.it 
 

76 

STRALCIO TAV. PdR 04r -   Piano delle Regole  “ Regime dei Suoli ”  
 ELABORATO IN RETTIFICA 
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STRALCIO TAV. DdP 10 -   Documento di Piano  “ Previsioni di Piano ”  
 ELABORATO VIGENTE  
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STRALCIO TAV. DdP 10r -   Documento di Piano  “ Previsioni di Piano ”  
 ELABORATO IN RETTIFICA 
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8 – LO SCENARIO DI PROGETTO PER LA RISOLUZIONE DELL E PROBLEMATICHE 
 SULL’AMBIENTE  
 

Lo scenario di progetto prospetta un miglioramento della situazione esistente sotto tutti i 

profili avendo come esplicito riferimento il quadro progettuale viabilistico e della mobilità 

leggera sovralocale oltre alle sensibilità paesaggistiche. 

 

Si precisano di seguito gli aspetti che rendono l’intervento di variante sostenibile rispetto al 

quadro della valutazione ambientale strategica. 

 

1) Qualificazione della fruibilità dei servizi comunali e potenziamento tramite la realizzazione 

di un tratto di ciclopedonale urbano di un sistema di percorsi sovralocale. 

 

2) Miglior definizione della viabilità locale, anche in funzione delle previsioni viabilistiche 

sovralocali che convergono nello snodo viabilistico interessato dalla passerella 

ciclopedonale, finalizzato a rendere sostenibile dal traffico e spostamenti locali il nuovo 

scenario sovralocale. 

 

Quanto sopra nel rispetto dell’inserimento ambientale e paesaggistico degli interventi senza 

consumo di nuovo suolo poiché gli ambiti interessati dall’opera pubblica risultano essere 

residuali ed interposti in viabilità esistente consolidata. 

 

IN GENERALE PERTANTO GLI INTERVENTI PROPOSTI RISULT ANO MIGLIORATIVI DA UN 

PUNTI DI VISTA SOCIALE – ECONOMICO ED AMBIENTALE  
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9  -  AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI VAS   
 
La normativa vigente di riferimento in materia di Valutazione Ambientale Strategica è la 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 10.11.2010 N° 9/761 Determinazione della 

Procedura di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS ( art.4 L.R. n° 12/2005; dcr 

n° 351/2007) – recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs 29.06.2010, n° 128 con modifica 

ed integrazione delle dd.g.r. 27.12.2008 n° 8/6420 e 30.12.2009 n° 8/10971 oltre alle D.G.R. 

25 Luglio 2012- n° IX/3836 

La Legge Regionale, unitamente alla Direttiva CEE/2001 definisce i criteri per cui attraverso 

un accertamento preliminare si determina la necessità di sottoporre la Variante Urbanistica a 

Valutazione Ambientale Strategica.  

 

La verifica prevede due successive operazioni di screening: 

1- La prima consiste nell’escludere dal campo di applicazione della direttiva tutti i 

programmi integrati di intervento per i quali sussista la contemporaneità dei seguenti 

requisiti: 

� Intervento con valenza territoriale che comporta variante urbanistica a piani e programmi  

La variante urbanistica comporta una modifica non sostanziale al Piano dei Servizi 

indicando la previsione della nuova opera pubblica, tenendo in debite considerazioni le 

previsioni contenute nei piani o programmi di interesse comunale e sovraccomunale senza 

determinare delle interferenze. La variante alla strumentazione urbanistica interessa aree 

residuali intercluse in viabilità già esistente di ambiti urbanizzati e consolidati.  

 

� Presenza di un livello di contenuti di pianificazione idonei a consentire una variante 

urbanistica 

La variante urbanistica in oggetto ha una definizione ben precisa poiché consiste nella 

prosecuzione e completamento della passerella pedonale esistente e prevede 

l’individuazione della previsione dell’opera pubblica e non si pone in contrasto con le 

previsioni di piano. La variante che individua la localizzazione della nuova opera pubblica 

garantisce la possibilità di ampliamento a sei corsie della S.S. 36 del Lago di Como e del 

Passo dello Spluga e la realizzazione dell’incrocio di innesto dell’Autostrada 

Pedemontana. L’opera rende inoltre sostenibile il mantenimento di un traffico locale a 

fronte della realizzazione delle grandi opere viabilistiche sovralocali e costituisce anello di 

congiunzione urbano per il sistema dei percorsi ciclopedonali del Parco Valle Lambro. 
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Le azioni puntuali di modifica del Piano dei Servizi migliorano la situazione ambientale e 

garantiscono una fruizione sostenibile dei servizi comunali esistenti. 

 

2- E’ necessario successivamente raffrontare la variante urbanistica con il suddetto disposto 

dell’art. 4, comma II, L.R. n° 12/2005 e s.m.i. che disciplina il campo di applicazione della 

VAS nella pianificazione territoriale. 

In particolare il citato disposto prevede che debbano essere assoggettate a VAS le sole 

varianti al P.T.R. – P.T.C. Provinciale e P.T.R.A. ed al Documento di Piano del P.G.T.  

In questa fase trattasi di Variante al Piano dei Servizi e rettifica al Documenti di Piano ed 

al Piano delle Regole. 

Devono essere comunque assoggettati a VAS i piani e programmi che: 

� costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli 

allegati I° e II° della direttiva 85/337/ CEE e successive modifiche ed integrazioni 

� producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE. 

La variante urbanistica proposta non rientra nelle predette casistiche, si configura come un 

miglioramento e miglior definizione delle previsioni contenute nel Piano dei Servizi del P.G.T., 

non comportando modifiche sostanziali ai parametri già previsti dal P.G.T in relazione al 

consumo di suolo e alle capacità volumetriche. 

 

PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA E DETERMINAZIONE D EI POSSIBILI EFFETTI 

SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE. 

 
Il presente rapporto preliminare contiene le informazioni ed i dati necessari alla verifica degli 

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

dell’allegato II della Direttiva CEE. 

La Variante Urbanistica al Piano dei Servizi ha valutato i progetti viabilistici sovralocali (il 

potenziamento a sei corsie della S.S. 36 del Lago di Como e del Passo dello Spluga e 

l’innesto dell’Autostrada Pedemontana nell’incrocio esistente sulla strada provinciale ex S.S. 

n° 342 Como - Bergamo) garantendo la sostenibilità locale per la realizzazione dei progetti 

delle grandi opere oltre ad essere elemento di congiunzione per il sistema dei percorsi 

ciclopedonali del Parco Valle Lambro. 
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9.1 CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE URBANISTICA   
 
� IN QUALE MISURA LA VARIANTE URBANISTICA STABILISCE QUADRO DI 

RIFERIMENTO PER PROGETTI ED ALTRE ATTIVITA’, PER QUANTO RIGUARDA 
L’UBICAZIONE, LA NATURA, LE DIMENSIONI E LE CONDIZIONI OPERATIVE O 
ATTRAVERSO LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE. 

 
La variante urbanistica comporta interventi minimi e non modifica in alcun modo i 

parametrici urbanistici e di consumo di suolo, bensì esclusivamente la qualificazione dei 

servizi pubblici e miglioramento della qualità della vita dei cittadini delle frazioni del 

Comune. 

 
� INFLUENZA DI ALTRI PIANI O PROGRAMMI, INCLUSI QUELLI GERARCHICAMENTE 

SOVRAORDINATI, DA PARTE DELLA VARIANTE URBANISTICA  
 

La variante urbanistica garantisce l’attuazione e gli interventi progettuali quali l’innesto 

dell’Autostrada Pedemontana e l’ampliamento a sei corsie della S.S. 36 del Lago di Como 

e del Passo dello Spluga.  

 

� LA PERTINENZA DEL LA VARIANTE URBANISTICA DEL PIANO DEI SERVIZI PER 
L’INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI, IN PARTICOLARE AL FINE 
DI PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE. 

 
Le considerazioni in ordine all’ambiente al fine della formazione di uno sviluppo sostenibile 

possono essere a seguito elencate: 

- Garanzia di fruizione dei servizi esistenti da parte di tutti i cittadini 

- Maggior sicurezza nel transito e potenziamento della mobilità dolce in sicurezza e 

razionalizzazione della viabilità locale (doppio senso di marcia) 

- Collegamento del sistema dei percorsi del Parco Regionale della Valle del Lambro. 

- Inserimento paesistico ed ambientale coerente rispetto al P.T.C. di Lecco ed alle 

indicazioni progettuali paesistiche contenute nel P.G.T. 

Il sovra esposto progetto ambientale – paesistico determina uno sviluppo sostenibile.  
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� PROBLEMI AMBIENTALI RELATIVI AL PRATICA DI VARIANTE URBANISTICA   
 

Non si rilevano dei problemi di natura ambientale strettamente connessi alla realizzazione 

degli interventi. Le argomentazioni oggetto della variante urbanistica sono volte a migliorare 

la qualità dell’ambiente circostante non solo per quanto evidenziato nel precedente punto, 

nel quale si è ampiamente scritto in merito al miglioramento sia della fruibilità dei servizi nel 

rispetto del paesaggio e dell’ambiente. 

L’esecuzione dei lavori in progetto non costituisce particolare criticità per l’eliminazione e/o 

danneggiamento di vegetazione di potenziale interesse naturalistico / scientifico. Il taglio 

della vegetazione esistente, le trasformazioni dell’assetto dei suoli, in considerazione della 

loro limitata estensione, non comporta modifiche nella struttura degli ecosistemi verdi 

esistenti. 

 

� LA RILEVANZA DELLA PRATICA DI VARIANTE URBANISTICA PER L’ATTUAZIONE 
DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEL SETTORE DELL’AMBIENTE ( AD ES. PIANI/ 
PROGRAMMI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI O ALLA PROTEZIONE DELLE 
ACQUE)  

 
L’attuazione degli interventi migliora la qualità ambientale delle acque (direttiva CEE) in 

merito alla gestione del corso d’acqua della roggia di Tabiago in considerazione che il 

progetto dell’Opera Pubblica prevede il regolare smaltimento delle acque di scolo e 

pertanto determina esclusivamente degli aspetti positivi. 

 

9.2 CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI DELLE AREE CHE PO SSONO ESSERE 
INTERESSATE, TENENDO CONTO IN PARTICOLARE DEGLI ELE MENTI A SEGUITO 
INDICATI   

 
� PROBABILITA’, DURATA, FREQUENZA E REVERSIBILITA’ DEGLI EFFETTI  
 

Gli effetti, nel caso in esame, sono esclusivamente positivi. 

PROBABILITA’  

Gli interventi previsti verranno realizzati a seguito dell’approvazione della variante 

urbanistica e dell’approvazione e finanziamento dell’Opera Pubblica. 

Il miglioramento della situazione dell’ambiente è immediato e irreversibile per le motivazioni 

ampiamente dettagliate nei capitoli precedenti e pertanto i benefici possono definirsi 

duraturi e stabili. 
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� CARATTERE CUMULATIVO DEGLI EFFETTI 

 

Attraverso la redazione degli interventi posti quali prioritari si configurano una serie di effetti 

cumulativi quali il miglioramento della situazione esistente attraverso la realizzazione della 

passerella della fruizione dei servizi esistenti e delle piste dei percorsi ciclopedonali del Parco 

Valle Lambro.  

 

Di significativa importanza la fluidificazione del transito dei percorsi ciclopedonali e di viabilità 

locale con un decongestionamento del traffico sulla strada provinciale ex S.S. 342 Como - 

Bergamo e sulla S.S.36 del Lago di Como e del Passo dello Spluga ove converge la fruizione 

locale e sovralocale, con il miglioramento del transito in sicurezza. 

 

� NATURA TRANSFRONTALIERA DEGLI EFFETTI 
 
La Variante Urbanistica non produce alcun effetto di carattere transfrontaliero.  

 

� RISCHI PER LA SALUTE UMANA O PER L’AMBIENTE (AS ES. IN CASI DI INCIDENTI) 

 

L’attuazione delle previsioni contenute nella Variante Urbanistica non determinano rischi per 

la salute umana e/o per l’ambiente poiché l’ambito oggetto di intervento è gia interessato da 

infrastrutture viabilistiche; vi è un miglioramento della situazione di inquinamento atmosferico 

e la sicurezza del transito.  

 

� ENTITA’ ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO DEGLI EFFETTI (AREA GEOGRAFICA E 
POPOLAZIONE POTENZIALMENTE INTERESSATE) 

 
L’area interessata dall’Opera Pubblica si colloca in un ambito intercluso, di risulta tra la 

viabilità esistente consolidata. Lo spazio occupato è molto esiguo rispetto ai benefici che 

l’opera avrà sull’ambiente.  
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� VALORE E VULNERABILITA’ DELL’AREA CHE POTREBBE ESSERE INTERESSATA A 

CAUSA:  

 

Valore e vulnerabilità. 

- Caratteristiche naturali: Patrimonio culturale e ambiti di rete ecologica assente.  Tracciati 

viari con visuali sensibili. 

- Uso del suolo: Il consumo di suolo è minimale e strettamente connesso alla realizzazione 

di una porzione della ciclopedonale.  

Per quanto in precedenza esposto non si manifestano situazioni di vulnerabilità rispetto alla 

proposta di Variante al Piano dei Servizi.  

Si coglie l’occasione per ribadire la valenza positiva degli interventi, con ricadute favorevoli 

sull’immediato intorno da un punto di vista ambientale sociale ed economico per la 

razionalizzazione della mobilità leggera e la razionalizzazione della viabilità locale oltre al 

miglioramento della fruibilità dei servizi.  

 

� EFFETTI SULLE AREE O PAESAGGI RICONOSCIUTI COME PROTETTI A LIVELLO 

NAZIONALE, COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE.  

 

La porzione del territorio comunale interessata dalla nuova viabilità non è soggetta a vincoli 

specifici, tuttavia l’intervento migliora il sistema dei percorsi del Parco Valle Lambro esterni 

all’ambito oggetto di intervento.  

 

In ogni caso si è prestata una particolare attenzione alla protezione delle visuali 

paesaggistiche sensibili.  

 

Non si registrano effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 

comunitario o internazionale.  
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10  - V-ALUTAZIONI CONCLUSIVE   

 

Si valuta pertanto , dato atto della puntuale analisi effettuata e delle considerazioni sotto 

l’aspetto ambientale e paesistica esposte nei capitoli precedenti e le risultanze positive 

derivanti dall’attuazione degli interventi proposti in variante per gli ecosistemi e per l’ambiente 

con impatti minimi , si ritiene che la proposta sia coerente con gli indirizzi strategici del Piano 

del Governo del Territorio  e della relativa Valutazione Ambientale Strategica oltre che ai 

criteri direttivi e le tutele urbanistico- ambientali e paesistiche di carattere provinciale , 

regionale e comunitario.  
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11 -  LE MATRICI AMBIENTALI 
 
Rispetto al quadro di sistema preso in esame sono state redatte le seguenti matrici ambientali: 
 
 

FATTORI 

AMBIENTALI 
OBIETTIVI DI PRIMO LIVELLO OBIETTIVI DI SECONDO LIVELLO 

A
ri

a
 e

 f
a

tt
o

ri
 c

li
m

a
ti

ci
 

Raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi o impatti 

negativi significativi per la salute umana e l’ambiente 

Ridurre le emissioni di inquinanti in 

atmosfera, in particolare SO2, NOx, COVNM, 

NH3, CO2, benzene, PM10 e mantenere le 

concentrazioni di inquinanti al di sotto di 

limiti che escludano danni alla salute 

umana, agli ecosistemi e al patrimonio 

monumentale. 

Limitare i rischi derivanti dall’esposizione al 

PM2,5 e ridurre l’esposizione dei cittadini 

alle polveri sottili, in particolare nelle aree 

urbane  

Stabilizzare le concentrazioni dei gas a effetto serra ad un livello tale da 

escludere pericolose interferenze delle attività antropiche sul sistema climatico 

Ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra 

nei settori energetico e dei trasporti, nella 

produzione industriale e in altri settori, 

quali edilizia e agricoltura 

A
cq

u
a

 

Garantire un livello elevato dei corpi idrici superficiali e sotterranei, prevenendo 

l’inquinamento e promuovendo l’uso sostenibile delle risorse idriche 

Ridurre il carico di BOD recapitato ai corpi 

idrici nel settore civile e nell’industria 

Ridurre i consumi idrici e promuovere il 

riciclo/riuso delle acque 

S
u

o
lo

 

Promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare attenzione alla 

prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione 

Ridurre il consumo di suolo da parte di 

attività produttive, infrastrutture e attività 

edilizie 

Recuperare l’edificato residenziale e urbano 

Rinaturalizzare gli spazi urbani non edificati 

 

F
lo

ra
, 

fa
u

n
a

 

e
 

b
io

d
iv

e
rs

it
à

  

Tutelare, conservare, ripristinare e sviluppare il funzionamento dei sistemi 

naturali, degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche allo scopo di 

arrestare la perdita di biodiversità 

 

Conservare le specie e gli habitat, 

prevenendone in particolare la 

frammentazione 

P
a

e
sa

g
g

io
 e

 b
e

n
i 

cu
lt

u
ra

li
  

Promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi, al fine 

di conservarne o di migliorarne la qualità  

Conservare e ripristinare in maniera 

appropriata le zone con significativi valori 

legati al paesaggio, comprese le zone 

coltivate e sensibili 

Recuperare i paesaggi degradati a causa di 

interventi antropici 

Gestire in modo prudente il patrimonio naturalistico e culturale 

Riqualificare e garantire l’accessibilità al 

patrimonio ambientale e e storico-culturale 

Promuovere la qualità architettonica degli 

edifici 
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P

o
p

o
la

zi
o

n
e

 e
 s

a
lu

te
 

u
m

a
n

a
 Contribuire ad un elevato livello di qualità della vita e di benessere sociale 

per i cittadini attraverso un ambiente in cui il livello dell’inquinamento non 

provochi effetti nocivi per la salute umana e l’ambiente e attraverso uno 

sviluppo urbano sostenibile 

Ridurre l’incidenza del carico di malattia, 

con particolare attenzione alle fasce 

vulnerabili della popolazione, dovuto a 

fattori ambientali, quali metalli pesanti, 

diossine e PCB, pesticidi, sostanze che 

alterano il sistema endocrino, e ad 

inquinamento atmosferico, idrico, del 

suolo, acustico, radiazioni ionizzanti e non 

ionizzanti 

R
u

m
o

re
 

e
 

v
ib

ra
zi

o
n

i 

Ridurre sensibilmente il numero di persone costantemente soggette a livelli 

medi di inquinamento acustico di lunga durata, con particolare riferimento 

al rumore da traffico stradale e ferroviario  

Prevenire e contenere l’inquinamento da 

rumore avente origine dall’esercizio delle 

infrastrutture stradali 

 

R
a

d
ia

zi
o

n
i 

io
n

iz
za

n
ti

 

e
 n

o
n

 i
o

n
iz

za
n

ti
 Prevenire e ridurre l’inquinamento indoor e le esposizioni al Radon 

 

 

 

 

 

E
n

e
rg

ia
 

Promuovere un utilizzo razionale dell’energia al fine di contenere i consumi 

energetici 

Garantire l’efficienza energetica di 

infrastrutture, edifici, strumenti, processi 

mezzi di trasporto e sistemi di energia 

Ridurre i consumi energetici nel settore 

trasporti e nei settori industriale, abitativo 

e terziario 

Sviluppare fonti rinnovabili di energia competitive e altre fonti energetiche e 

vettori a basse emissioni di carbonio, in particolare combustibili alternativi 

per il trasporto 

Incrementare la produzione di energia da 

fonti rinnovabili (biomasse, fotovoltaico, 

geotermia, idroelettrico, rifiuti, biogas) 

M
o

b
il

it
à

 e
 

tr
a

sp
o

rt
i 

Garantire una mobilità competitiva, sicura, protetta e rispettosa 

dell’ambiente 

 

Garantire la sicurezza stradale e ferroviaria  
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La finalità ultima del presente lavoro è la verifica della rispondenza dell’intervento edilizio previsto con gli 

obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo impatto ambientale, sulla base dei seguenti 

principi: 

• Il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non sia superiore al loro tasso di rigenerazione; 

• L’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non superi la capacità di carico 

dell’ambiente stesso; 

• Lo stock di risorse non rinnovabili resti costante nel tempo. 

Il manuale e le linee guida elaborati dalla Comunità Europea, di cui al regolamento 99/1260/CE, individuano 

DIECI CRITERI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE come di seguito riportato: 

 

I 10 criteri di sostenibilità 

CRITERIO CHIAVE PER 

LA SOSTENIBILITA’ 
DESCRIZIONE 

1 Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili 

2 Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione 

3 
Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti 

pericolosi/inquinanti 

4 
Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei 

paesaggi 

5 Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche 

6 Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali 

7 Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale 

8 Protezione dell’atmosfera (riscaldamento del globo) 

9 
Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare 

l’istruzione e la formazione in campo ambientale 

10 
Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno 

sviluppo sostenibile 
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11.1.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO   

 
La descrizione del progetto, la valutazione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi è oggetto di 

apposita relazione tecnica ed illustrativa alla quale si rimanda.  

11.2.  LE EMISSIONI IN ATMOSFERA   

 
o La DGR n. 8/5290 del 2 agosto 2007  ha rettificato la DGR n. 7/6501, portando ad una nuova 

suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati per l’attuazione delle misure finalizzate al 

conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente e per l’ottimizzazione della rete di monitoraggio 

dell’inquinamento atmosferico. Secondo quest’ultimo provvedimento, il comune di NIBIONNO ricade in 

zona A2 “urbanizzata”:   

Zona A: area caratterizzata da: 
 
– concentrazioni piu` elevate di PM10, in particolare di origine primaria, rilevate dalla Rete Regionale di 

Qualita` dell’Aria e confermate dalle simulazioni modellistiche; 
– piu` elevata densita` di emissioni di PM10 primario, NOx e COV; 
– situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocita` del vento limitata, 

frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilita` atmosferica caratterizzata da alta 
pressione); 

– alta densita` abitativa, di attivita` industriali e di traffico;  
 
e costituita da: 
 
Zona A1 – agglomerati urbani: area a maggiore densita` abitativa e con maggiore disponibilita` di 
trasporto pubblico locale organizzato (TPL); 
 
Zona A2 – zona urbanizzata: area a minore densita` abitativa ed emissiva rispetto alla zona A1; 
 

o Dalla DGR 2 agosto 2007 n. 8/5291  emerge che il Piano d’azione per il contenimento e la prevenzione 

degli episodi acuti di inquinamento è relativo alle zone del territorio lombardo caratterizzate da elevata 

densità di emissioni di PM10 primario, NOx e COV, nonché da maggiori densità abitativa, industriale e di 

traffico e disponibilità di trasporto pubblico locale organizzato. In altre parole si applica alle zone critiche 

A1, e pertanto non risulta di stretta pertinenza del Comune di NIBIONNO. 

 
Nell’anno 2012 nei mesi di ottobre e novembre, è stata redatta una campagna di Misura sulla qualità 

dell’aria da Arpa Lombardia tramite una stazione mobile. Il campionamento gravimetrico è stato 

posizionato sulla collina di Tabiago.  

Le conclusioni sono state le seguenti: 

“Dalla campagna di rilevamento delle polveri svolta a Nibionno è risultato che: 
• Nel periodo primaverile, le concentrazioni di PM10 sono confrontabili con quelle delle stazioni di 

media urbana e di fondo di Valmadrera e Lecco Sora ; 
• Nel periodo autunnale, le concentrazioni sono confrontabili con quella della stazione di Merate . 
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Si riportano di seguito i dati relativi al monitoraggio degli inquinanti atmosferici relativi ai primi giorni del 

mese di marzo 2015 per le stazioni di rilevamento fisse di Valmadrera, Lecco – via Sora e Merate. 
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Il progetto prevede la realizzazione di un collegamento ciclopedonale protetto a scavalco della S.S. n°36 

del Lago di Como e del Passo dello Spluga. 

Tuttavia si reputa, in considerazione dei valori attuali dell’inquinamento, che sono da ritenersi elementi di 

riferimento, che l’intervento, in considerazione della sua esiguità, non possa portare ad un 

peggioramento della situazione in essere, bensì ad un suo miglioramento. 

I dati di classificazione sopra descritti, di per se stesso appaiono poco significativi, soprattutto se 

utilizzati per valutare la sostenibilità ambientale di un intervento edilizio di limitata estensione come 

quello in oggetto. Infatti la qualità dell’aria è per definizione il prodotto di vari fattori su scale ben 

superiori ad un territorio comunale, che risentono di dinamiche complesse su scala addirittura 

continentale e globale.  

 
11.3 -  ACQUE – GEOLOGIA – IDROGEOLOGIA - SISMOLOGI A 
 

L’intervento proposto non comporterà un deterioramento della qualità delle acque superficiali e 

sotterranee, considerando che l’opera pubblica in previsione porterà alla realizzazione di due scavi con 

relativa posa di plinti che supporteranno il nuovo tratto di passerella ciclopedonale.  

Si sottolinea la presenza nelle vicinanze della roggia TABIAGO, appartenente al Reticolo Idrico 

Principale con fascia di rispetto di 10 m e soggetto al Vincolo Ambientale di cui al Dlgs n° 42/2004 e 

s.m.i., con fascia di rispetto di 150 m.  L’intervento previsto è esterno alla fascia di rispetto dei 10 m.  

L’intervento in progetto risulta compatibile con le condizioni geologiche idrogeologiche dei luoghi e con 

la classe di fattibilità geologica 2 e classe 4 (per un breve tratto) dello studio geologico allegato al PGT 

del comune di Nibionno.  

Per quanto attiene gli aspetti GEOLOGICI GEOMORFOLOGICI IDROGEOLOGICI E DI FATTIBILITA’, 

gli stessi sono già stati affrontati nell’indagine geologica tecnica redatta nell’anno 2007 a supporto della 

realizzazione dell’attuale sovrappasso pedonale esistente dallo studio Geoplanet alla quale si rimanda 

per le prime considerazioni. Ogni ulteriore studio specifico sarà redatto preliminarmente al progetto 

esecutivo dell’opera pubblica, nello specifico nella fase di progettazione strutturale delle opere di 

fondazione si dovrà produrre apposita relazione geotecnica con il calcolo della portanza del terreno di 

fondazione e dei cedimenti, conforme a quanto dal D.M. 14.01.2008 sulla base di apposite indagini 

geotecniche in sito. 

Si può pertanto ipotizzare un impatto ininfluente sulla componente delle acque superficiali e sottorranee.  
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11.4 - ACQUE REFLUE 

 
Per quanto riguarda l’aspetto idrogeologico si possono prospettare eventuali effetti riguardo al corso 

d’acqua Roggia di Tabiago che vanno approfonditi nella studio di dettaglio geologico e geotecnico.  

L’opera pubblica è volta soprattutto al consolidamento e al regolare smaltimento delle acque di scolo, 

per tanto gli effetti rispetto al corso d’acqua potranno essere solo positivi. Non si ravvisano quindi 

controindicazioni all’intervento edilizio per lo specifico tema delle acque reflue. 

 
ZONE DEPURATE DA VALBE 

 



VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS   COMUNE DI NIBIONNO (LC) 
VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI  
PER LA LOCALIZZAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA PASSERELLA CICLOPEDONALE A SCAVALCO DELLA S.S. N° 36 
    

 
 
Studio arch. Marielena Sgroi – 22045 Lambrugo(Co) – via Cesare Battisti, n° 19 
 tel 031-3590232- fax 031- 3592139- mail elena@studiosgroi.it 
 

95 

Il Comune ha in corso di redazione il PUGSS - PIANO URBANO DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO al quale 

si rimanda per i dettagli tecnici e cartografici.  

11.5   APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE 

L’approvvigionamento idrico del comune di NIBIONNO è fornito dalla ex società CIAB Spa, la cui fonte 

principale è costituita dalle acque del lago di Como. 

Insieme ad Acel S.p.A., Rio Torto servizi S.p.A, Rio Torto Reti S.p.A.,Ecosystem reti S.p.A, Ecosystem 

S.p.A., la società ha costituito la LARIO RETI HOLDING S.p.a., che si occupa della distribuzione del gas 

naturale, del ciclo idrico integrato, della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e della gestione 

del calore in 65 comuni della Provincia di Lecco (e 17 di quella di Como). 

 

CIAB S.p.a 

 

Non emergono quindi restrizione legate a questo specifico aspetto. 
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11.6  RIFIUTI 

 
La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di rifiuti speciali del comune di NIBIONNO sono 

svolti dalla società SILEA Spa, Società Intercomunale Lecchese per l’Economia e l’Ambiente (SILEA), 

azienda che associa 92 Comuni, i 90 della Provincia di Lecco più due comuni della provincia di Como, 

Pusiano e Lasnigo.  

 

SILEA S.p.a 

L’intervento edilizio non risulta pertanto legato a questo genere di tematica. 
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11.7  RUMORE 

 
L’opera pubblica in progetto prevede la nuova locazione di un tratto di ciclopedonale sopraelevato a 

scavalco della S.S. n° 36 del Lago di Como e del Passo dello Spluga e la trasformazione dell’attuale senso 

unico di via Vittorio Veneto in una strada a doppio senso di marcia. Dalla classe di zonizzazione acustica 

inserita nell’apposito Piano, l’intervento si colloca in classe 3 “aree di tipo misto”, con valori limiti di emissione 

55 dB (A) per il tempo di riferimento diurno e di 45 dB (A) per il periodo notturno, è inoltre ricompreso nelle 

fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali della Strada Statale n° 36 del lago di Como e del 

Passo dello Spluga, e nella fascia di pertinenza della futura infrastruttura principale lombarda, parzialmente 

ricompreso nella fascia di pertinenza della strade intercomunali. L’incremento acustico derivante da tale 

intervento è ampiamente in linea con le previsioni di zona, e non porterà problematiche di rumore. 

 

11.8  IMPATTI CONCLUSIVI SULLE MATRICI AMBIENTALI 

 

Si redigono le seguenti SCHEDE relative agli IMPATTI SULLE MATRICI AMBIENTALI.  

Assegnando i punteggi sotto elencati: 

0:  impatto ininfluente 

1:  impatto leggermente positivo 

2:  impatto positivo 

3:  impatto molto positivo 

- 1: impatto leggermente negativo 

- 2: impatto negativo 

- 3: impatto molto negativo 

sarà possibile valutare la sostenibilità ambientale dell’intervento nel suo complesso, ritenendo accettabile un 

risultato positivo degli impatti. 
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IMPATTI SULLE MATRICI AMBIENTALI 

 

INTERVENTO MATRICI AMBIENTALI  IMPATTO NOTE 

C
O

LL
E

G
A

M
E

N
TO

 C
IC

LO
P

E
D

O
N

A
LE

 N
IB

IO
N

N
O

 / 
TA

B
IA

G
O

 

Qualità dell’aria Positivo 
Miglioramento della qualità dell’aria per il 

decongestionamento del traffico. 

Cambiamento climatico Ininfluente  

Energia Ininfluente  

Elettromagnetismo Ininfluente  

Rifiuti Ininfluente  

Natura e biodiversità Ininfluente  

Acqua Positivo Miglioramento dello smaltimento delle acque reflue 

Suolo Positivo 
Uso del suolo minimo poichè già compromesso dalla 

presenza di altre infrastrutture esistenti.  

Viabilità Positivo 

Adeguamento e razionalizzazione del sistema 

ciclopedonale funzionale al miglioramento della 

fruizione di servizi comunali concentrati nella frazione 

di Tabiago e del sistema dei percorsi sovraccomunali.  

Traffico veicolare  Positivo 

Miglioramento del traffico locale con la trasformazione 

del senso unico in doppio senso dell’attraversamento 

carraio e messa in sicurezza del tracciato pedonale in 

prosecuzione di quello esistente già in sede propria. 

Rumore Ininfluente   

Paesaggio e patrimonio 

culturale Positivo 
Salvaguardia delle visuali significative della viabilità 
sovralocale e dei punti significativi individuati nel 
P.G.T.. Recupero di un tracciato storico interrotto 
dalle infrastrutture sovralocali. 
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MATRICE DI IMPATTO 

 

INTERVENTO MATRICI AMBIENTALI  IMPATTO PUNTEGGIO 

C
O

LL
E

G
A

M
E

N
TO

 C
IC

LO
P

E
D

O
N

A
LE

 N
IB

IO
N

N
O

 / 

TA
B

IA
G

O
 

Qualità dell’aria 
Leggermente 

Positivo 
+1 

Cambiamento climatico Ininfluente 0 

Energia Ininfluente 0 

Elettromagnetismo Ininfluente 0 

Rifiuti Ininfluente 0 

Natura e biodiversità Ininfluente 0 

Acqua Positivo +2 

Suolo Positivo +2 

Viabilità Molto Positivo +3 

Traffico veicolare  Positivo +2 

Rumore Ininfluente 0 

Paesaggio e patrimonio 

culturale 

Positivo 
+2 

TOTALE IMPATTI +12 

 

 

 

La matrice evidenzia che l’impatto della nuova oper a rispetto agli elementi di riferimento delle matri ci 

sono positivi e/o ininfluenti rispetto all’ambiente , non si rilevano elementi negativi per la 

realizzazione della passerella ciclopedonale a scav alco della S.S. 36 del Lago di Como e del Passo 

dello Spluga e per tanto si conclude affermando che  l’opera pubblica proposta non presenta criticità 

legate alla sostenibilità ambientale del progetto. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – STATO DI FATTO 

Nibionno - Via Conciliazione – inizio ciclopedonale 
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Passerella ciclopedonale sopraelevata su S.P. ex S.S. 342 Como - Bergamo 
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Passerella ciclopedonale sopraelevata su S.P. ex S.S. 342 Como - Bergamo 
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Passerella ciclopedonale sopraelevata su S.P. ex S.S. 342 Como - Bergamo 
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 Passerella ciclopedonale tra la S.P. Como-Bergamo e S.S. 36 del lago di Como e dello Spluga 
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 Passerella ciclopedonale tra la S.P. Como-Bergamo e S.S. 36 del lago di Como e dello Spluga 
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Passerella ciclopedonale tra la S.P. Como-Bergamo e S.S. 36 del lago di Como e dello Spluga 
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 Passerella ciclopedonale sopraelevata sulla S.S. 36 del lago di Como e dello Spluga 
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 Passerella ciclopedonale in località Tabiago – via Vittorio Veneto 
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 Ciclopedonale in località Tabiago – via Vittorio Veneto 
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 Ciclopedonale in località Tabiago – via Vittorio Veneto 
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 Ciclopedonale in località Tabiago – via Vittorio Veneto 
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 Raccordo stradale tra via Vittorio Veneto e viabilità parallela alla S.S. n°36 
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 Prosecuzione ciclopedonale da Vittorio Veneto verso il cimitero in località California 
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 Prosecuzione ciclopedonale da Vittorio Veneto verso il cimitero in località California 
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 Prosecuzione ciclopedonale da Vittorio Veneto verso il cimitero in località California 
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 Visuali sulla passerella ciclopedonale e sulla S.S. n° 36 dal piazzale della Chiesa dei S.S. Simone e Giuda 



VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.A.S.  COMUNE DI NIBIONNO 
VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI 
PER LA LOCALIZZAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE A SCAVALCO DELLA S.S. 36                                                                       

         Dott. Arch. Marielena Sgroi- Lambrugo (Co) – via Cesare  Battisti, 19 – tel 031/3590232- fax 031/3592139- Mail : elena @studiosgroi.it 

 

 35 
 
 

 36 
 
 

Visuali sulla passerella ciclopedonale e sulla S.S. n° 36 del lago di Como e del Passo dello Spluga 






















































































