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L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA V.A.S 

D’INTESA CON L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

 

VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio”, con la 

quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento 

Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull’ambiente, che ha introdotto nell’ordinamento giuridico, 

con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile, la Valutazione Ambientale Strategica 

di piani e programmi, delineandone gli aspetti essenziali e ponendo in capo agli Stati 

membri l’obbligo di recepimento delle relative disposizioni  ed in particolare l’art.4; 

 

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale, e sue 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO l’art. 22 del suddetto decreto legislativo prevede che le regioni, con proprie leggi e 

regolamenti, disciplinino le procedure per la valutazione ambientale strategica di piani e 

programmi; 

 

VISTI gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica  (VAS) approvati con 

D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e ulteriori adempimenti di disciplina  approvati dalla Giunta 

Regionale; 

 

VISTE le DGR 8/6420 del 27 dicembre 2007; 10971 del 30/12/2009; 9/761 del 10/11/2010; 

 

VISTO  il Dds 14 dicembre 2010 - n. 13071, approvazione della Circolare “L’applicazione della 

valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale”; 

 

VISTO l’avviso del 20/07/2007 di avvio del procedimento per la formazione del Piano del 

Governo del territorio, pubblicato sul quotidiano “La Stampa” edizione regionale e all’Albo 

Pretorio Comunale, fissando nel contempo alla data del 20 novembre 2007 il termine entro l 

quale presentare proposte e suggerimenti di cui tener conto nella predisposizione degli 

elaborati del PGT; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 75 del 14 Ottobre 2009 di revoca della delibera di C.C. n. 26 

del 07/04/2009 avente ad oggetto “Adozione piano Governo del Territorio” 

 

VISTA l’ulteriore deliberazione di Giunta Regionale n. 227 del 03 dicembre 2009 di riapertura 

dei termini per la presentazione delle proposte, fissando alla data 22/01/2010 il nuovo termine 

e entro il quale presentare proposte e suggerimenti come da avviso del 22/12/2009 del 

procedimento relativo agli atti del Piano di Governo del Territorio unitamente alla valutazione 

ambientale strategica, pubblicato sul quotidiano “Il Giorno” edizione di Lecco e all’Albo Pretorio 

Comunale; 

 

VISTA  la deliberazione di Giunta Comunale n.141 del 22/07/2011 avente ad oggetto “AVVIO 

DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO – DESIGNAZIONE AUTORITA’”,  
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- 

 autorità    proponente: Sindaco del Comune di Oggiono;     

 autorità procedente:   Ing. Andrea Ferrigato, Responsabile del Settore edilizia 

Privata e Urbanistica del Comune di Oggiono; 

 autorità competente per la V.A.S.: nella figura dell’Arch. Batacchi Fabrizio, 

Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Oggiono 

con la medesima deliberazione sono stati individuati preliminarmente i seguenti soggetti 

competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla 

conferenza di valutazione: 

 

VISTA la nota del 11/11/2011 prot.n. 15919 di trasmissione della deliberazione n. 141 del 

22/07/2011 ai seguenti Enti: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 

Regione Lombardia; Regione Lombardia Settore Territorio e Urbanistica, Regione Lombardia 

Direzione Generale Territorio e Urbanistica; Ministero per i Beni Ambientali e Architettonici 

Soprintendenza di Milano; Provincia di Lecco Settore territorio, trasporti e viabilità, Provincia di 

Lecco Settore ecologia e ambiente, Provincia di Lecco Settore attività economiche cultura e 

università, Provincia di Lecco Settore turismo, agricoltura e foreste, caccia e pesca, sport e 

tempo libero, A.R.P.A , Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecco Servizio igiene e sanità 

Pubblica, Comune di Annone, Comune di Dolzago, Comune di Ello, Comune di Galbiate, 

Comune di Molteno, Comune di Sirone, C.C.I.A.A., CONFEDERAZIONE ITALIANA, 

AGRICOLTORI COMO,LECCO,SONDRIO,UNIONE GENERALE COLTIVATORI, FEDERAZIONE 

COLDIRETTI DI COMO E LECC0, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA COMO E LECCO, COLLEGIO 

DEI PERITI AGRARI,COLLEGIO DEI PERITI EDILI, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, 

UNIONE INDUSTRIALI CONFINDUSTRIA, A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie, 

LEGAMBIENTE, WWF Lecco, LIPU, ENEL DISTRIBUZIONE spa, ENEL SOLE SRL,ENEL RETE GAS, 

TERNA spa, IDROLARIO srl, LARIO RETI HOLDING spa, CONSORZIO DEL LARIO E DEI LAGHI 

MINORI, CGIL, CISL, UIL, ORDINE DEGLI ARCHITETTI, ORDINE DEGLI INGEGNERI, ORDINE 

DEI GEOLOGI, ORDINE DEGLI AGRONOMI,COLLEGIO DEI GEOMETRI; 

 

 

VISTO il successivo avviso dell’11/11/2011 con il quale si rende noto che con delibera di 

Giunta Comunale n. 141 del 22/07/2011 sono stati individuati le autorità, gli enti 

territorialmente interessati, gli enti competenti in materia ambientale, il pubblico interessato, 

pubblicato sul quotidiano “Il Giorno” edizione di Lecco, all’Albo Pretorio Comunale e sul BURL 

Serie Avvisi e Concorsi n. 46 del 16/11/2011; 

 

 

DATO ATTO che: 

ai sensi della delibera del Consiglio  Regionale  n. VIII/1351 del 13.03.2007,  valgono  le 

seguenti  definizioni: 

 

a)  VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMI 

Si intende il procedimento che comprende 1„elaborazione di un rapporto ambientale, lo 

svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e del risultati della 

consultazione, la formulazione del parere motivato e la messa a disposizione delle 

informazioni sulla decisione, 

b)  AUTORITA’ PROCEDENTE 
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Si  intende la  pubblica amministrazione  che attiva le  procedure di  redazione di  valutazione 

del pia no/programma; Nel caso in cui il proponente sia una pubblica amministrazione, 

1„autorità procedente coincide con l‟autorità proponente; Net caso in cui il proponente sia 

un soggetto privato, 1„autorità procedente è la pubblica amministrazione che recepisce ii 

piano o li programma, lo adotta e lo approva. 

c) AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 

Si intende 1„autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale individuata dalla 

pubblica amministrazione, che collabora con 1„autorità procedente/proponente nonché con 

i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare 1„applicazione della direttiva 

e degli indirizzi conseguenti. 

d) SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 

Si intendono le strutture pubbliche I  materia ambientale e della salute per livello istituzionale 

o con specifiche competenze nei vari settori che possono essere interessati dagli effetti 

dovuti all„applicazione del piano o programma sull‟ambiente.  

e) PUBBLICO 

Per pubblico si intende una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e 

le loro associazioni, organizzazione o gruppi che soddisfino le condizioni incluse nella 

convenzione di Aarhaus del 25.06.1998 rat.f1cata con legge 16.03.2001n.108 e delle 

direttive 2003/04 CE e 2003/35 CE. 

 

CHE ai sensi della delibera della Dgr. del 27.12.2007 n.VIII/6420 l’autorità procedente deve 

nominare con apposito atto reso pubblico: 

 L’Autorità competente per i singoli piani e programmi 

 I soggetti competenti in materia ambientale 

 Gli Enti territorialmente interessati 

 I singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale (di intesa con l’autorità 

competente) 

 Le relative modalità di informazione e partecipazione del pubblico al processo VAS 

 

ASSUNTO CHE per dare concreta attuazione alla disciplina sopra citata, si ê reso necessario 

conferire omogeneità e coerenza a tutti i  procedimenti VAS, attivati per i singoli  piani e 

programmi in cui 11 Comune è autorità procedente quali: 

1. il documento  di piano del PGT; 

2. i programmi intergrati di interventi (P.1.1); 

3. gli accordi di programma non promossi dalla Regione; 

4. tutti gli altri casi qui non descritti ma per procedura dovessero essere sottoposti a 

VAS. 

 

ATTESO che la VAS va intesa come processo complesso e continuo, che si intende lungo tutto 

il  percorso di approvazione, nonché di efficacia del piano/programma in sede di 

monitoraggio e che il significato chiave della VAS è costituito dalla sua capacità di 

integrare e rendere coerente il processo di pianificazione urbanistica che interessa tutto il 

Comune; 

 

PRECISATO che i procedimenti afferenti la sequenza delle vane fasi del processo sono condotti 

dall’autorità procedente che si avvale dell’autorità competente  per la VAS in 
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collaborazione con i soggetti competenti in materia ambientale (come definiti dall’art. 5 

del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 così come integrato e modificato dal D. Lgs. 16.01.2008 n. 

4), ai fine di curare l’applicazione delle direttive CEE e degli indirizzi regionali; 

 

VISTO l’art. 5.5 della DCR 15.03.2007 N. 351 secondo cui “i procedimenti sono condotti dalla 

autorità procedente che si avvale della autorità competente per la VAS, designate dalla 

Pubblica Amministrazione con apposito atto reso pubblico”; 

 

RICHIAMATO il Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale 

di piani e programmi (VAS) di riferimento, costituito dall’Allegato 1 a della Dgr n. 761 del 

10 novembre 2010, per cui: 

ai sensi del punto 4.2., al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro 

conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo 

sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, di cui al punto 3.3, sono 

attivate la Conferenza di Verifica e/o la Conferenza di Valutazione. 

L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, convoca i soggetti 

competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario 

anche transfrontalieri, alla Conferenza di Verifica e/o di Valutazione, e che quest’ultima è 

articolata in almeno due sedute: 

 la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping (vedi 

punto 6.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito; 

 la seconda, è finalizzata a valutare la proposta di DdP e di Rapporto Ambientale, 

esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri 

obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) 

previsti. 

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale. 

 

 

RICORDATO CHE: 

 

con propria deliberazione di C.C. n. 5 del 20/01/2010 (a cui si rimanda per gli specifici 

contenuti) l’Amministrazione Comunale ha approvato gli indirizzi per la redazione del 

Piano di Governo del Territorio sostituendo quelli precedentemente approvati con 

deliberazione di C.C. n. 19 del 26/02/2008, contenenti la definizione degli obiettivi e delle 

strategie dell’amministrazione comunale da concretizzare attraverso l’applicazione e 

l’attuazione del Piano di Governo del Territorio, che devono essere volte a: 

 

1. una integrazione e cooperazione con i comuni dell’oggionese; 

2. una gestione efficiente ed efficace dei servizi; 

3. governare lo sviluppo urbano secondo regole di sostenibilità; 

4. assicurare qualità e coerenza agli interventi urbanistici ed edilizi; 

5. una riqualificazione, sviluppo e sostegno del sistema produttivo; 

6. conservare e valorizzare gli ecosistemi; 

7. promuovere la mobilità sostenibile. 
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Con comunicazione protocollo n°. 16933 - 06.01/01 del 29/11/2011, gli Enti territoriali, i 

soggetti competenti in materia ambientale, i soggetti tecnici con funzioni di gestione di 

servizi, le associazioni, sono stati invitati alla prima Conferenza di Vas del P.G.T. del 

22/12/2011 alle ore 17,00; 

in data 22 dicembre 2011 la sala consigliare del Comune di Oggiono, si è tenuta la prima 

Confèrenza di Valutazione Strategica, in cui è stato illustrato il Documento di scoping, 

contenente anche la verifica delle presenza di Siti Rete Natura 2000 (Sic/Zps), volta ad 

acquisire pareri, contributi e osservazioni sugli aspetti ambientali connessi; 

il documento di scoping è stato depositato e visionabile presso l’Ufficio Tecnico Comunale e 

reso visionabile sul sito web del Comune e sul sito Regionale SIVAS e il cui deposito è 

stato reso noto mediante pubblicazione sul sito web del Comune, sul sito regionale SIVAS; 

 

Alla conferenza sono presenti i seguenti soggetti, rappresentanti di Enti e/o Associazioni: 
 L’ing. Santambrogio Monica, in qualità di rappresentante della Provincia di Lecco; 

 Il sig. Confalonieri Riccardo, in qualità di rappresentante dell’Unione Industriali Confindustria; 
 Il sig. Onesti Angelo, in qualità di rappresentante della Confagricoltura di Como Lecco; 
 Il sig. Spreafico Giuseppe, in qualità di rappresentante dell’ Unione Artigiani; 

 

Per conto dell’Amministrazione Comunale sono presenti: 
 Il sindaco, sig. Roberto Paolo Ferrari, in qualità di Autorità proponente; 
 L’ assessore al Piano del Governo del Territorio del Comune di Oggiono, avv. Gianna Valli 
 L’ing. Andrea Ferrigato, Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica, in qualità di 

Autorità procedente; 

 L’arch. Fabrizio Batacchi, Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, in qualità di Autorità 
competente; 

 L’associazione temporanea di professionisti incaricata per la redazione degli atti di PGT e VAS, 

rappresentata da seguenti tecnici : 

-      L’arch. Andrea Negrini – per la redazione del PGT/VAS; 

-      L’ing.  Giovanni Vigano – per la redazione del PGT/VAS; 

-      L’arch. Barbara Magni – per la redazione del PGT/VAS; 

 

gli esiti della I conferenza di Vas sono contenuti in apposito verbale, allegato al presente 

parere motivato; 

 

hanno presentato comunicazioni scritta i seguenti Enti: 
 Enel Rete gas con nota del 29/11/2011 prot.n. 16939; 

 Fondazione Casa di riposo Sironi di Oggiono, con nota del 30/11/2011 prot.n. 16974; 
 Arpa con nota del 15/12/2011 prot.n. 17708; 
 Confcommercio  di Lecco con nota del 19/12/2011 prot.n. 17818; 
 Soprintendenza per i beni Archeologici della Lombardia, con nota del 22/12/2011 prot.n. 

18005. 

 

A seguito della prima conferenza di Vas  e dei pareri pervenuti, si è proceduto con la fase di 

elaborazione e redazione del Documento di Piano e del Rapporto ambientale  
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RICORDATO ALTRESI’ CHE: 

 

 

con comunicazione protocollo n. Prot.n.10416/ 06.01/2-2012 del 23/07/2012, gli Enti 

territoriali, i soggetti competenti in materia ambientale, i soggetti tecnici con funzioni di 

gestione di servizi, le associazioni, sono stati invitati alla seconda Conferenza di Vas del 

P.G.T. del 26/09/2012 ore 10,00; 

 

la convocazione della 2^ conferenza di valutazione ambientale strategica (VAS) del Documento 

di Piano unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non tecnica del PGT del Comune 

di Oggiono è stata pubblicata all’Albo pretorio comunale e sul sito internet del Comune al 

seguente indirizzo www.comune.oggiono.lc.it  dal 25.07.2012 al 24.09.2012 nonché resa 

nota tramite pubbliche affissioni con manifesti; 

 

è stato pubblicato l’AVVISO DI DEPOSITO del Documento di Piano unitamente al Rapporto 

Ambientale e alla Sintesi non tecnica relativi al PGT del Comune di Oggiono con nota del 

23.07.2012 pr. 10421 sul sito web comunale (www.comune.oggiono.lc.it) e sul sito SIVAS 

regionale (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) dal  25 luglio 2012 al 24 settembre 

2012 nonché reso noto tramite pubbliche affissioni con manifesti; 

 

il Documento di Piano unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non tecnica relativi al 

PGT del Comune di Oggiono sono stati depositati presso la Sede Municipale, Ufficio 

Segreteria, in libera visione al pubblico per sessanta giorni, dal 25 luglio 2012 al 24 

settembre 2012, nonché pubblicati sul sito web comunale (www.comune.oggiono.lc.it) e 

sul sito SIVAS regionale  (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas); 

 

in data 26/09/2012 alle ore 10,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Oggiono, sita in 

Piazza Garibaldi 14, si è svolta la seconda Conferenza, di valutazione finale; 

 

Alla seconda  conferenza sono presenti i seguenti soggetti, rappresentanti di Enti e/o 

Associazioni: 
 Il sig. Confalonieri Riccardo, in qualità di rappresentante dell’Unione Industriali Confindustria; 
 Il sig. Onesti Angelo, in qualità di rappresentante della Confagricoltura di Como Lecco; 
 Il Geom. Corti Natale, in qualità di rappresentante del Comune di Ello; 

 

Per conto dell’Amministrazione Comunale sono presenti: 
 Il Dott. Lamberto Lietti, Assessore al Bilancio, in qualità di amministratore; 

 L’ing. Andrea Ferrigato, Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica, in qualità di 
Autorità procedente; 

 L’arch. Fabrizio Batacchi, Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, in qualità di Autorità 
competente; 

 L’associazione temporanea di professionisti incaricata per la redazione degli atti di PGT e VAS, 

rappresentata da seguenti tecnici : 

-      L’arch. Andrea Negrini – per la redazione del PGT/VAS; 

-      L’ing.  Giovanni Vigano – per la redazione del PGT/VAS; 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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alla Seconda conferenza di VAS sono intervenuti, in ordine: 

 Il sig. Onesti Angelo in rappresentanza della Confagricoltura Como –Lecco; 

 Il sig. Gonfalonieri Riccardo dell’UNIONE INDUSTRIALI CONFINDUSTRIA; 

 

Le memorie degli interventi sono state sintetizzate all’interno del verbale allegato al presente 

parere motivato. 

 

In occasione della seconda Conferenza, nei termini assegnati per la presentazione di pareri e 

osservazioni alla proposta di Documento di Piano da parte degli Enti Territoriali interessati 

e dei cittadini, sono pervenuti agli atti del Comune esclusivamente i seguenti documenti : 

 
NUMERO DATA  PROT. MITTENTE 

1 07/08/12 11160 Confagricolura Como/Lecco 

2 08/08/12 11209 Arch. Bernasconi Enrico 

3 13/08/12 11408 Autorità di bacino del Fiume PO 

4 04/09/12 12120 Amati S./ Bonfanti R. 

5 14/09/12 12645 Turati Angelo E. 

6 17/09/12 12789 Comune di Sirone 

7 18/09/12 12952 Vigano Teresio 

8 18/09/12 12980 Pirola M./Santambrogio M. 

9 19/09/12 12997 Segatto Graziano 

10 19/09/12 13006 Limonta Teresa, Angela, Carla 

11 19/09/12 13007 Limonta Teresa, Angela, Carla 

12 19/09/12 13011 Segatto Luciano 

13 19/09/12 13012 Spreafico Pierluigi/Rusconi Marialuisa 

14 20/09/12 13068 Valsecchi Gianpiero/Calimano Ramini C.  

15 20/09/12 13074 Pirola Giovanni 

16 20/09/12 13090 Boudarel Augusta / Segatto Graziella 

17 24/09/12 13251 Bono Giancarlo 

18 24/09/12 13252 Bono Giancarlo 

19 24/09/12 13253 Immobiliare Ager 

20 24/09/12 13258 Spreafico Giuseppina 

21 24/09/12 13268 Comitato Parco Monte Brianza 

22 24/09/12 13272 Stamperia Italforge di Sirone 

23 24/09/12 13273 Edilmu srl 

24 26/09/12 13426 ARPA 

25 26/09/12 13428 Provincia di Lecco 
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DATO ATTO che le osservazioni e apporti provenienti dal pubblico e dall'utenza che sono 

comunque giunti presso l'Ente sono state visionate per l'espressione del parere conseguente. 

 

RILEVATO che la proposta di Documento di Piano risulta coerente con la programmazione e 

pianificazione di livello sovra comunale; 

 

RILEVATO altresì che la documentazione prodotta in sede di Valutazione Ambientale Strategica 

(Documento di scoping,  Rapporto Ambientale e Studio di incidenza) è stata particolarmente 

ampia ed esaustiva costituendo la base di analisi su cui le scelte contenute nel Documento di 

Piano hanno potuto solidamente poggiare; 

 

VALUTATI gli effetti prodotti sull'ambiente dalle previsioni del Documento di Piano, che puntano 

soprattutto sul contenimento della dimensione urbana, il completamento del tessuto urbano 

consolidato, la ricomposizione dei margini urbani, la riqualificazione dei centri storici, la 

riorganizzazione funzionale del tessuto urbano consolidato; 

 

VALUTATI i contributi pervenuti ed il complesso delle informazioni che emergono dalla 

documentazione prodotta; 

 

VERIFICATO che sul territorio comunale insistono seguenti siti Natura 2000: 

 

VISTI E RICHIAMATI i verbali delle due Conferenze tenutesi e sopra richiamati; 

 

VISTO il parere di conformità regionale ai sensi dell’art. 18 delle N.d.A. del P.A.I.  dello studio 

geologico del territorio comunale (L.R. 12/05) del 10/06/2009 prot.n. 11826 (pervenuto agli 

atti di questa amministrazione con nota del 19/06/2009 prot.n. 9892) con le prescrizioni in 

esso contenute, successivamente recepito nell’aggiornamento dello studio geologico; 

 

VALUTATO 

 

che gli effetti prodotti dal Documento di Piano sull’ambiente, relativamente alle trasformazioni 

previste sono principalmente riconducibili ai seguenti elementi: 

 aree di trasformazione; 

 possibile interferenza con viabilità primaria; 

 possibile  consumo  di  suolo, vegetazione  arborea  nelle  aree  degli  ambiti  di 

trasformazione; 

 possibile interferenza con la rete ecologica regionale; 

 impatti generati dalla componente antropica insediata. 

 

 

PRESO ATTO: 

di tutti i pareri pervenuti; 

 

 

RICHIAMATO E CONSIDERATO DUNQUE: 
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quanto nei seguenti pareri 

 

A. Provincia di Lecco (Parere pervenuto in data 26 settembre 2012, prot. n. 13428) 

 

A.1. - Richiesta di integrazione degli elaborati di Pgt e Vas in merito alla valutazione 

di coerenza esterna e di coerenza interna del Piano 

 

A.1.1. – richiesta di integrazione degli elaborati di PGT e di VAS con la verifica sia di coerenza 

esterna del PGT con il PTCP, sia di coerenza interna del PGT (pag 3/10) 

 

Si osserva che il DdP e il Rapporto ambientale della VAS non rendono espliciti i rapporti fra 

obiettivi di PGT e obiettivi provinciali, cosi come definiti dall’art. 9 delle NdA del PTCP e 

come  espressamente previsto dal comma 6 del medesimo articolo, il quale dispone che “La 

discussione degli Obiettivi del PTCP e la loro verifica rispetto alle condizioni locali e la 

dimostrazione della coerenza con essi delle previsioni urbanistiche comunali costituisce parte 

dei contenuti minimi del PGT di cui all‟art. 15, comma 2, lettera c) della L.R. 12/2005.” 

A tal fine, pertanto, si invita il Comune ad integrare gli elaborati di PGT nel senso 

anzidetto ed ad integrare gli elaborati di VAS con la verifica sia di coerenza esterna 

del PGT con il PTCP, sia di coerenza interna del PGT, trattando tali argomenti in forma 

descrittiva e schematica, quest’ultima preferibilmente attraverso l’uso di matrici, al fine di 

rendere agevolmente e puntualmente comprensibili le relazioni esistenti e le conseguenti 

valutazioni. 

A titolo collaborativo, si precisa infine che nell’ambito del Documento di piano si dovrà aver 

cura di evidenziare gli eventuali contenuti di interesse sovracomunale presenti nel Piano dei 

Servizi e nel Piano delle Regole.  

 

A.1.2. – verificare la coerenza delle previsioni di interesse produttivo con la disciplina 

provinciale (pag. 6/10) 

 

Per eventuali previsioni di interesse produttivo o di tipo commerciale, si chiede di verificare la 

coerenza delle previsioni con le “Condizioni di compatibilità localizzativa degli insediamenti 

produttivi”, ai sensi dell’art. 27 e seguenti delle NdA del PTCP 

 

A.1.3. – verificare la coerenza delle previsioni di tipo commerciale con la disciplina provinciale 

(pag. 6/10) 

 

Per eventuali previsioni di interesse produttivo o di tipo commerciale si rimanda all’art. 37 delle 

NdA del 

PTCP “Attività distributive: medie e grandi strutture di vendita” che oltre a prevedere precisi 

obiettivi 

attinenti l’ambito di appartenenza, definisce le soglie di sovracomunalità. 

In merito all’ammissibilità di grandi e medie strutture di vendita ed eventuali limitazioni di 

natura merceologica rimangono comunque prevalenti i criteri contenuti nel documento “Analisi 

e programmazione rete distributiva commerciale al minuto” che costituisce Piano di settore 

provinciale per il comparto commerciale. 
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A.1.4. – Verifica della coerenza con i contenuti del Piano di indirizzo forestale (pag. 9/10) 

 

La Provincia di Lecco è dotata di piano di indirizzo forestale (PIF) approvato con delibera del 

Consiglio Provinciale n. 8 del 24/03/2009. Nella redazione dei PGT, come previsto dall'art. 48 

comma 3 della L.R. n. 31/2008 i Comuni devono recepire i contenuti dei PIF. 

 

A.1.5. - Verifica della coerenza delle previsioni inerenti il sistema della mobilità (pag. 7/10) 

a) Si segnala la realizzazione di una rotatoria sulla S.P. n. 51 (individuata sul confine tra 

Oggiono/Sirone/Dolzago), che andrà ad interessare anche aree appartenenti 

all’Amministrazione Comunale di Sirone. Si precisa che dovrà essere verificata la coerenza 

di previsione con lo strumento urbanistico del comune sopra citato. 

b) Eventuali sistemazioni viabilistiche delle strade provinciali e i relativi accessi dovranno 

essere  preliminarmente verificati con il Settore Viabilità e Grandi Infrastrutture della 

Provincia di Lecco. 

c) Si rimanda al Piano della rete ciclabile provinciale, le cui indicazioni sono riprese dalla 

tavola “Quadro Strutturale 2 – Valori paesistici e ambientali”. 

 

 

A.2. Osservazioni generali sugli ambiti di trasformazione/perequati/di 

riqualificazione (pag 4/10) 

 

A.2.1. - Interessamento di ambiti destinati all‟attività agricola di interesse strategico a 

prevalente valenza ambientale  

Per gli AT_R02 – AT_R04 – AR_R02, si richiama l’attenzione sulle criticità connesse 

all’interessamento, in particolare, di ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 

a prevalente valenza ambientale 

 

A.2.2. - Interessamento di “tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da considerare in 

contrasto con gli interessi paesaggistici” 

L’ambito AR_R02, si richiama l’attenzione sulle criticità connesse all’interessamento, in 

particolare, di “tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da considerare in contrasto con 

gli interessi paesaggistici”, per i quali si richiama in particolare quanto contenuto all’art. 21, 

commi 4 e 6 NdA del PTCP. 

 

A.2.3. - Prevedere l‟inserimento nelle schede degli A.T. del DdP un esplicito richiamo 

Documento tecnico 2 del PTCP “Repertorio degli interventi di mitigazione, compensazione e 

miglioramento ambientale”. 

Per gli interventi di mitigazione/compensazione, si segnala il Documento Tecnico 2 del PTCP 

“Repertorio degli interventi di mitigazione, compensazione e miglioramento ambientale”. Si 

ritiene opportuno, pertanto, di ribadire nei documenti analizzati il richiamo al Documento 

Tecnico in argomento, nonché di prevedere, in questa fase, l’inserimento nelle schede degli 

A.T. e del DdP un esplicito richiamo al predetto Documento tecnico, ivi compreso, se è il caso, 

quanto previsto dall’art. 71 delle NdA, relativo alle compensazioni territoriali.  

 

A.2.4. - Considerazioni in merito all‟ “Uso e tutela risorse idriche” delle NdA del PTCP 
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Si precisa che il dimensionamento degli ambiti di trasformazione, ai sensi dell’art. 47 “Uso e 

tutela delle risorse idriche” delle NdA del PTCP, dovrà essere effettuato anche sulla base 

dell’effettiva disponibilità di dotazione idrica iniziale (disponibilità idrica/ab.) al fine di evitare 

l’insorgere di fenomeni di carenza idrica. Analoga valutazione dovrà essere riservata alle 

modalità di depurazione. 

 

A.2.5. - Considerazioni in merito all‟entità del consumo di suolo pervenuto: verifica delle stime 

restituite 

Per quanto attiene la Tavola “DP 15 – Aree generanti consumo di suolo” si constata 

l’individuazione grafica di aree contrassegnate in Legenda quali “Aree generanti consumo di 

suolo” in aggiunta agli ambiti AT/AP/AR individuati nelle schede e nelle tabelle contenute nel 

DdP: si chiede, pertanto, di censire tali ambiti e di creare una tabella analitica dei calcoli delle 

superfici generanti consumo di suolo.  

 

A.2.6. - Richiesta di integrazione in merito alla verifica del rispetto della capacità insediativa 

(soglie di sovracomunalità) – pag. 5/10 

Non risulta possibile eseguire la verifica del rispetto della capacità insediativa, come nel caso 

precedente della superficie, in quanto i volumi in progetto non sono stati esplicitati in alcuna 

tabella del DdP e del Rapporto Ambientale: pertanto, si chiede, parimenti a quanto fatto con le 

superfici territoriali d’ambito, di esplicitare in idonea tabella i volumi per tutti gli ambiti e di 

inserire tali valori nelle rispettive schede  ontenute nel DdP. 

A.3. Considerazioni in merito al risparmio energetico (pag. 6/10) 

Si suggerisce, nel Piano delle Regole, di subordinare i nuovi interventi all’adozione di norme di 

risparmio energetico, come previsto nell’art. 66 delle NdA “Disposizioni Comunali per 

l‟incentivazione 

del Risparmio Energetico e dell‟edilizia sostenibile” e nel Documento Tecnico 1 “Linee Guida per 

lo 

sviluppo sostenibile negli strumenti di governo del territorio” del PTCP. 

 

 

A.4. Considerazioni di carattere paesaggistico ai fini della tutela dei beni ambientali e 

paesaggistici (pag. 6/10) 

 

A.4.1. - In relazione ai nuovi interventi edilizi si invita ad approfondire il Titolo VII delle NdA 

del PTCP “La dimensione paesaggistica del PTCP” e l’Allegato 2 alle Norme che fornisce indirizzi 

alla pianificazione comunale per la tutela del paesaggio. Si suggerisce inoltre di verificare i 

contenuti del “Quadro di riferimento paesaggistico provinciale e indirizzi di tutela” del PTCP, 

contenente specifici indirizzi e orientamenti progettuali per la pianificazione comunale, con 

particolare riferimento al capitolo sul “Degrado, compromissione e rischio paesaggistico”. 

 

A.4.2. - In tale senso sarebbe auspicabile l’introduzione, all’interno del Piano delle Regole, 

della modalità di  ricognizione speditiva del contesto, termine con il quale si intende la 

produzione di un elaborato che documenti, cartograficamente e fotograficamente, lo stato dei 

luoghi (per approfondimenti si veda l‟Allegato 2 alle Norme del PTCP). 
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A.4.3. - A titolo collaborativo si trasmette copia dell’elenco dei beni storico culturali classificati 

dalla Provincia di Lecco e inseriti nel PTCP (“Quadro Strutturale 2 - Valori paesistici e 

ambientali), nel Comune di Oggiono. Ove opportuno, il Comune potrà proporre l’individuazione 

di nuovi beni ambientali, paesaggistici e storico-culturali e/o una maggiore specificazione di 

quelli individuati a livello provinciale.  

 

 

A.5. Considerazioni in merito agli “Ambiti agricoli” (pag. 7/10) 

 

A.5.1. - Si richiamano le soglie di massima riduzione degli ambiti agricoli di cui all’at. 56 delle 

NdA del PTCP, il cui rispetto deve essere analiticamente dimostrato, mediante anche l‟ausilio di 

tabelle di calcolo; 

 

A.5.2. - Si segnala, inoltre, che ai sensi della DGR 8757/2008 “Linee guida per la 

maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle 

superfici forestali” (art. 43 c. 2bis, L.R. 12/2005) è prevista l’individuazione della 

maggiorazione del contributo di costruzione da applicarsi in caso di sottrazione di suolo 

agricolo nello stato di fatto e che tale contributo deve essere utilizzato per interventi forestali a 

rilevanza ecologica e di incremento della naturalità (pag. 8/10) 

 

 

A.6. Prescrizioni in merito alla componente rischio idrogeologico e sismico (pag. 

8/10) 

 

A.6.1. – Obbligo di ottenimento, prima dell’adozione del PGT, del parere regionale 

preventivo per la conclusione dell’iter PAI, sullo studio geologico alla competente struttura 

regionale. 

 

Nel rispetto della normativa regionale suddetta, si è verificato che il Comune di Oggiono è 

compreso nell’elenco di cui alla tabella 2 dell’allegato 13 della DGR 9/2616 del 30/11/2011 e 

ha in itinere un nuovo aggiornamento. Si precisa che il Comune deve richiedere ed ottenere, 

prima dell’adozione del PGT, il parere regionale preventivo per la conclusione dell’iter PAI, sullo 

studio geologico alla competente struttura regionale. 

 

A.6.2. – Asseverazione geologica 

 

Si specifica che per l’adozione del PGT dovrà essere prodotta e allegata alla componente 

geologica, l’autocertificazione del geologo (asseverazione) di cui all’allegato 15 della DGR 

8/1566 del 22.12.2005 “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, 

idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell‟art. 57, comma 1, 

della L.R. 11 marzo 2005, n. 12” (Allegato n. 15), aggiornata dalle D.G.R. 8/7374 del 

28/05/2008 e D.G.R. 9/2616 del 30/11/2011. 

 

 

A.7. Richiesta di integrazione del sistema di monitoraggio del Piano con gli indicatori 

previsti nella VAS del PTCP (pag. 8/10) 
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Al fine di contribuire alla creazione di un sistema di monitoraggio coerente tra livello 

provinciale e livello comunale si invita ad integrare il sistema di monitoraggio previsto a livello 

comunale con gli indicatori previsti nella VAS del PTCP - Paragrafo 6.3 “Gli indicatori di 

monitoraggio”. 

In tale senso si rimanda alla Tabella Indicatori di Monitoraggio (pag. 164 – Cap. 6 “Il sistema 

di monitoraggio” del Rapporto ambientale VAS del PTCP).  

 

 

A.8. Richiamo alla considerazione della disciplina della rete ecologica comunale (pag. 

8 e 9/10) 

 

Si richiamano i seguenti elaborati del PTCP: Scenario n. 6 – Il sistema ambientale, Quadro 

Strategico – Rete ecologica e la relativa normativa (art. 61 NdA del PTCP).  

Si segnala che nelle recenti disposizioni regionali inerenti la “Rete Ecologica Regionale” (D.G.R. 

n. 8/10962 del 30 dicembre 2009), il territorio comunale è interessato da elementi di primo e 

secondo livello della RER. 

 

 

B. Arpa di Lecco (Parere pervenuto in data 26 settembre 2012, prot. n. 13426) 

 

B.1. Considerazioni di carattere generale  (p.to 1) 

 

B.1.1. - Considerazioni in merito allo studio geologico idrogeologico e sismico 

a) Per quanto riguarda la componente sismica non risultano esplicitati i riferimenti alla Dgr. 

IX/2616 del 19 gennaio 2012 

b) Occorre individuare le aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica 

c) Pag. 9: le norme geologiche di piano ricordino i divieti previsti sulle aree di salvaguardia 

 

 

B.1.2. - Considerazioni in merito alle attività produttive localizzate in aree residenziali 

Prevedere particolari norme per le attività produttive localizzate in aree residenziali al fine di 

pervenire alla prevista riqualificazione delle zone rispetto all’uso prevalente 

 

B.1.3. - Considerazioni in merito all‟istituto della compensazione ambientale previsto dal piano 

a) Non ridurre le compensazioni ambientali a piccoli interventi isolati di scarso valore 

naturalistico, ma ottenere sistemi di aree rinaturalizzate di una certa estensione e 

continuità, al fine di formare una riserva di aree, non casuale, ma frutto di uno specifico 

piano di rinaturalizzazione che configuri in sistema il più possibile continuo di aree 

rinaturalizzate.  

b) Si propone pertanto di individuare puntualmente, all’interno del Pgt, le aree entro cui 

effettuare la rinaturalizzazione del territorio comunale tramite l’istituto della compensazione 

ambientale. E’ necessario dunque operare una distinzione sostanziale della compensazione 

ambientale dalla mitigazione degli effetti sull’ambiente delle azioni di piano: prevedere la 

compensazione ambientale ogni qualvolta si determini un consumo di suolo, anche quando 

le pressioni sulle componenti ambientali siano state adeguatamente mitigate. 
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B.1.4. - Considerazioni in merito alla Valutazione di incidenza 

Si demanda all’autorità competente in materia riguardo l’eventuale valutazione sulla necessità 

di effettuare la Vic rispetto ai siti rete natura 2000  

 

B.1.5. - Considerazioni in merito alla definizione dell‟ambito di influenza (p. to 2) 

Non è stato valutato lo stato e le tendenze che le componenti ambientali risentono rispetto ai 

fattori esterni al territorio comunale (criticità e pressioni esistenti al confine: coerenza esterna) 

 

B.1.6. - Considerazioni in merito alla politica di sviluppo del territorio definita dal Piano (p. to 

5) 

 

B.1.6. a.) - Stima del fabbisogno in termini residenziali  

 Non si condivide la strategia dell’amministrazione comunale di individuare un fabbisogno 

ben superiore a quello ipotizzabile nei 5 anni.  

 Non è chiara la motivazione che ha portato l’amministrazione comunale a determinare un 

fabbisogno superiore a quello desumibile dall’analisi demografica effettuata, prevedendo in 

tal senso trasformazioni del territorio che comportano consumo di suolo. 

 Appare non giustificabile l’esigenza di insediamento riportata nella tabella 8 di pag. 51 del 

DdP in termini di stanze, giacchè sembrerebbe sufficiente la quota di edificato disponibile al 

2011 per coprire la stima del fabbisogno. 

 Si reputa fondamentale che, solo una volta esaurite le capacità edificatorie del vigente Prg 

(già sufficienti a coprire il fabbisogno determinato dalla stima dell’incremento demografico), 

siano individuati gli ambiti di trasformazione. Tali ambiti potranno essere realizzati nel 

prossimo quinquennio, ma solo al fine di soddisfare il fabbisogno insediativo effettivamente 

atteso e attuando un monitoraggio tale che, attraverso opportuni indicatori, sia verificabile 

il reale andamento demografico, in modo da prevedere nel tempo l’effettiva necessità di 

realizzare i restanti ambiti previsti. 

 

S’invita a : 

 Rivedere l’analisi esprimendo la stima del fabbisogno in termini di abitanti da insediare e/o 

insediabili e non di stanze 

 Raffrontare il fabbisogno così rivisto al patrimonio edilizio residenziale esistente 

 

 

B.1.6. b.) - Definizione delle aree di nuova ubicazione delle attività produttive  

Non sono definite le aree di nuova ubicazione delle attività produttive individuate a pag. 57 del 

rapporto ambientale, ai fini di una migliore compatibilità urbana e ricucitura del tessuto urbano 

consolidato 

 

 

B.2. Considerazioni in merito alla completezza ed esaustività della stima degli effetti 

ambientali (rispetto alle criticità evidenziate nei punti da a) a e)). 
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a) Pag. 6: La stima dei potenziali effetti significativi sull’ambiente del Piano non è stata 

condotta, in particolare, a livello delle singole azioni, e pertanto non è possibile rilevare 

puntualmente i casi di effetto positivo o negativo, oppure incerto. 

b) Occorre riconsiderare con attenzione i diversi aspetti che riguardano le scelte localizzative 

degli ambiti di trasformazione, concernenti: il rapporto città/campagna, i margini urbani dal 

punto di vista della qualità delle localizzazioni e del modo di costruire, la distribuzione delle 

infrastrutture e delle attività produttive sul territorio, riguardo a elementi di naturalità da 

preservare sia riguardo alle sensibilità antropiche quali aree residenziali, scuole, case di 

cura, etc… 

c) pag. 4: Dovranno essere meglio evidenziati gli aspetti ambientali su cui interferisce il Pgt, 

ponendo particolare attenzione alle azioni che permettono di ridurre le criticità esistenti e di 

minimizzare il consumo di suolo. 

d) Pag. 18, p. to 7)) – Nel rapporto ambientale è stata compiuta una valutazione sommaria 

degli effetti delle azioni di Piano: non esistono griglie di valutazione per gli ambiti di 

trasformazione che diano conto delle possibili interferenze (o impatti) sul sistema ambiente 

in maniera completa ed approfondita. Di conseguenza non è possibile valutare 

esaustivamente se le compensazioni siano adeguate e verificare il conseguente bilancio, dal 

momento che le stesse devono essere commisurate o commisurabili con l’impatto negativo 

che dovrebbero bilanciare. 

e) Pag. 21, p.to 9)) – al momento non è possibile compiere valutazioni correlate alla 

trasformazione prevista per i vari ambiti di trasformazione, non essendo state analizzate 

per ciascuno le relative componenti ambientali e viste le criticità evidenziate in precedenza 

per il rapporto Vas. Pertanto, in assenza di quanto espresso nel presente parere, gli ambiti 

di trasformazione non sono al momento valutabili in termini di compatibilità ambientale 

 

 

B.3. Considerazioni in merito alla completezza delle informazioni da includere nel 

Documento di Piano e del Rapporto ambientale (p. to 3) 

 

B.3.1. – verificare la completezza delle informazioni da includere nel Documento di Piano e del 

Rapporto ambientale 

Si raccomanda di verificare la completezza delle informazioni da includere nel Documento di 

Piano e del Rapporto ambientale, in termini di: 

 analisi delle previsioni pianificatorie per la coerenza esterna ed interna 

 caratterizzazione delle componenti ambientali in corrispondenza delle aree potenzialmente 

interessate dalle azioni di Piano 

 riportate le indicazioni riferite alla naturale evoluzione cui andrebbe incontro l’ambiente nel 

caso in cui non venissero attuate le azioni previste nel DdP 

 ricerca delle criticità ambientali 

 individuazione degli obiettivi di protezione e tutela ambientale definiti a livello 

internazionale attinenti ai comparti ambientali 

 stima degli effetti conseguenti all’attuazione del Piano 

 definizione delle misure di mitigazione/compensazione degli eventuali impatti negativi 

 individuazione degli interventi e delle azioni che dovranno essere intraprese durante la 

gestione del Pgt allo scopo di ridurre o, se possibile, eliminare gli effetti generati dalla 

concretizzazione delle azioni previste 
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 identificazione delle alternative considerate e sintesi delle ragioni della scelta delle 

alternative individuate, riportando le motivazioni che hanno condotto alle scelte di 

pianificazione effettuate 

 

B.3.2. – Considerazioni in merito alla valutazione di coerenza esterna (p. to 4, pag. 5) 

 

Al momento non si ritiene verificabile la compatibilità degli obiettivi strategici di Piano [omissis] 

rispetto ai criteri di verifica stabiliti dalla Dgr. 8/8138 del 1 ottobre 2008, e quindi il grado di 

coerenza esterna del Piano. Nello specifico: 

 Non sono state utilizzate matrici di confronto e l’analisi del rapporto ambientale non entra 

nel merito degli obiettivi a livello locale e delle relative azioni 

 In relazione agli obiettivi di piani che si trovano al medesimo livello del Pgt, redatti dalle 

amministrazioni comunali interessate (“coerenza esterna orizzontale”) non risulta agli atti 

del Pgt se tale verifica sia stata effettuata 

 

B.3.3. - Considerazioni in merito alla valutazione di coerenza interna (p.to 5, pag. 7) 

 L’analisi della coerenza interna non viene esplicitata, tale che non è evidente la verifica 

della rispondenza tra gli obiettivi di Piano e le azioni che li perseguono.  

 Da una lettura degli atti costituenti il Pgt sembrerebbe che diverse azioni di Piano non siano 

coerenti con l’obiettivo prefissato. 

 Si invita pertanto ad effettuare una verifica di coerenza interna basata almeno su due livelli 

minimi: i.) confronto tra obiettivi del Pgt e i temi prioritari per il nuovo piano di governo del 

territorio; ii.) grado d’interazione tra gli obiettivi generali proposti dal Pgt e le azioni 

proposte. 

 

B.3.4. - Considerazioni in merito alla valutazione delle alternative di Piano 

Si suggerisce di valutare una diversa modalità di individuazione delle alternative non 

solamente attraverso l’esito di un confronto qualitativo degli effetti del Piano rispetto 

all’”opzione zero”, ma basata su analisi statistiche e su strumenti in grado di supportare il 

decisore durante l’intero processo. 

 

B.4. Livello di dettaglio dei contenuti di carattere ambientale del Rapporto 

ambientale: considerazione di carattere generale (p. to 6) 

 

B.4.1. - Il rapporto ambientale non prende completamente in considerazione i contributi 

trasmessi dalla scrivente Agenzia in fase di scoping (pag. 5) 

B.4.2. - viene dato rilievo alla descrizione delle caratteristiche delle componenti ambientali a 

livello regionale e provinciale, ma non si approfondiscono adeguatamente le relative criticità 

delle stesse alla scala locale – (Pag. 8). 

 

B.5. Considerazioni specifiche in merito al livello di dettaglio dei contenuti per 

componente ambientale 

 

B.5.1. -  componente suolo (p.to 6.a) 

a) Il DdP non individua chiaramente tra gli obiettivi il contenimento della riduzione della 

permeabilità del suolo  
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b) Approfondire l’aspetto correlato alla biopermeabilità del suolo, sulle funzioni di connessione 

ecologica, il grado di continuità o di frammentazione dell’ambiente 

c) Meglio considerare la necessità di una valutazione del sistema del verde, in un’ottica di 

riqualificazione, riassetto e ripristino e messa in rete degli spazi verdi interni all’ambito 

urbano 

d) Pervenire ad un’analisi più rispondente a quello del fabbisogno residenziale (si veda p.to 

B.1.6.a) 

 

B.5.2. - Sistema delle acque e delle risorse idriche 

 

B.5.2. 1. acque sotterranee e aspetti idrogeologici (p.to 6. b)) 

 

a.) considerazioni in merito alla criticità ambientale per superamento limiti di concentrazione 

sostanze all‟interno di pozzo ad uso potabile e conseguenti misure da adottare per la riduzione 

della criticità. 

Poiché da una campagna analitica effettuata a novembre 2011 sul pozzo a uso potabile di Via 

Longoni è emersa la presenza di composti organici alogenati e di Arsenico superiori ai limiti 

previsti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., occorre: 

 verificare e compiere le dovute considerazioni sulla presenza di centri di pericolo 

attuali/passati nelle aree di salvaguardia (inclusa ad esempio l’area cimiteriale), nonché 

effettuare valutazioni sulle zone di tutela assoluta. 

 Riperimetrazione delle aree di salvaguardia dei punti di captazione risorsa idrica per 

consumo umano (pozzi e sorgenti) con criterio differente dal geometrico, o individuare aree 

idonee alla terebrazione di pozzi potabili. 

 

b.) Verificare la rispondenza degli elaborati cartografici di Piano ai seguenti punti: 

 tutte le captazioni (pozzi e sorgenti) a servizio dell’acquedotto, attive o inattive (ma non 

ancora disconnesse) devono essere dotate di aree di salvaguardia, anche qualora tali aree 

ricadano parzialmente o totalmente su territori comunali adiacenti e viceversa, i qualid 

evonoe ssere informati dei relativi vincoli 

 vengano riportati in cartografia anche i pozzi e/o sorgenti anche ad uso diverso da quello 

potabile, catalogandoli e suddividensoli sia per utilizzo (domestico, agricolo, industriale) sia 

per stato attuale (attivi, inattivi, chiusi), poiché l’inattività del pozzo/sorgente a uso umano 

non determina l’automatico decadimento dei vincoli normativi previsti. Pertanto: per i 

pozzi/sorgenti inattivi, ma non effettivamente chiusi, dovranno essere riportate sulla tavola 

dei vincoli le relative fasce di rispetto. 

 Debba essere valutata la vulnerabilità degli acquiferi 

 Siano indicati in cartografia e in specifiche schede anche i pozzi e sorgenti ad uso diverso 

dal consumo umano 

 

B.5.2. 2. -  acque superficiali (p.to 6.c)) 

 

a) Aggiornamento dell’analisi con quanto disponibile (dai e valutazione fino al 2011) 

b) Lo studio del reticolo idrico minore deve tenere conto del progetto di sistemazione idraulica 

in corso (Torrente Gandaloglio) e quindi anche alle perimetrazioni Pai. 
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c) Per quanto riguarda gli interventi idraulici nei corsi d’acqua, si raccomanda di 

accompagnarli a valutazioni che tengano conto della situazione idraulica dell’intera asta. 

d) Le normative connesse ai vincoli determinati dall’individuazione del reticolo idrico minore 

devono essere contenute nelle norme geologiche di piano e richiamate in modo coerente 

dal Piano delle regole. Si raccomanda attenzione alle situazioni in cui i corsi d’acqua 

attraversano il centro abitato, ambiti per le quali vigono gli stessi vincoli e divieti del 

reticolo idrico. 

 

B.5.2. 3. -  Derivazione acque e rete di distribuzione (p.to 6. d)) 

 

a) incompletezza della tematica legata all’uso di acque derivate per scopi non domestici e 

domestici: non vi sono informazioni sufficienti riguardanti le criticità correlate alla rete 

acquedottistica, in particolare riguardo alla componente tematica legata all’uso di acque 

derivate per scopi non domestici e domestici. 

b) deve essere verificata la sufficienza della capacità di dotazione della rete idrica in funzione 

della capacità insediativa di Piano prevista, rilevando che in mancanza di ciò le azioni di 

piano previste non potranno ritenersi, anche se indirettamente, “ambientalmente 

compatibili”, perché non supportate dalla verifica della congruità delle reti di acquedotto 

rispetto alle criticità esistenti 

c) porre l’accento sulle necessità che i progetti di nuova edificazione e di recupero degli edifici 

esistenti aderiscano appieno al RR. 2/2006 

d) misurare l’entità effettiva dei consumi produttivi soddisfatti tramite acquedotto 

e) dare evidenza ad ulteriori dati significativi per la caratterizzazione della problematica 

ambientale: 

 le perdite delle reti di distribuzione sono rilevanti (39,4%) e sopra la media 

provinciale (20% rispetto alle erogazioni) 

 il consumo idrico per uso non domestico è del 25,6% rispetto al complessivo, dato 

superiore al valore obiettivo identificato all’interno delle norme tecniche di 

attuazione del Ptua (appendice F alla Dgr. 2244/2006) pari al 20%, valore obiettivo 

che deve essere pertanto mantenuto e monitorato. 

 

 

B.5.2. 4. -  Sistema fognario e capacità del sistema depurativo (p.to 6. f)) 

 

a) Il rapporto ambientale deve essere aggiornato in quanto non affronta la problematica 

legata a tale componente. Nello specifico il rapporto ambientale: 

 non individua problemi riguardo alla rete fognaria; non indica se la rete sia di tipo 

separato o misto e, in tal caso, se vi siano problemi legati all’attivazione di eventuali 

sfioratori di piena 

 non è evidenziato se vi siano problematiche da riferire ad un sottoimensionamento dei 

manufatti idraulici o all’assenza di manufatti quali vasche di laminazione o di pioggia, 

previste dal RR. 3/2006 

 

b) Si ritiene necessario che le previsioni di trasformazione, in termini di carico in abitanti 

equivalenti, tengano conto del dimensionamento attuale dell’impianto di depurazione 

intercomunale di Valmadrera, riguardo alla necessità che sia sempre garantita una capacità 
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residua d’impianto ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., anche in funzione di 

tutte le previsioni di trasformazione previste dal Pgt. 

 

c) Ulteriori richieste di integrazione della componente ambientale: 

 identificare le zone per le quali sussiste la necessità di verificare che vi sia 

effettivamente l’asservimento al servizio di fognatura 

 qualificare le criticità e quant’altro sull’infrastruttura fognaria, che ne pregiudichino le 

funzionalità 

 ricercare soluzioni d’intervento, in accordo con il Soggetto Gestore del Servizio Idrico 

Integrato, al fine di superare le criticità correlate anche alla parziale natura mista della 

rete fognaria 

 specificare le caratteristiche della rete fognaria 

 

B.5.2. 5. -  Aree dismesse, bonifiche e siti contaminati, suolo/sottosuolo (p.to 6. e)) 

 

a) richiesta di effettuare un’analisi aggiornata del territorio atta a qualificare la presenza dei 

siti: aree dismesse, bonifiche in corso o siti contaminati. 

b) richiesta di valutare l’opportunità di indagini ambientali per verificare lo stato qualitativo 

dell’area delle “Cave cessate e cave recuperate” identificate a pag. 70 del rapporto 

ambientale 

c) richiesta di integrazione delle schede d’ambito in funzione delle indagini ambientali 

specifiche evidenziate nel parere (si veda punto seguente). Si ritiene necessario verificare 

e/o prevedere per gli ambiti di trasformazione, ogni qualvolta s’intervenga su un’area 

produttiva dismessa o comunque interessata da attività potenzialmente impattanti: 

 che non siano state alterate la qualità dei terreni e delle acque sotterranee, attraverso 

indagini ambientali calibrate sulla specifica situazione 

 l’eventuale esistenza di centri di potenziale pericolo per l’inquinamento del suolo e del 

sottosuolo 

 l’eventuale presenza di coperture costituite da lastre di eternit e/o la presenza di altro 

materiale contenente amianto 

 formalizzazione delle procedure cui attenersi per la movimentazione di terre/rocce di 

scavo, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 186 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 

B.5.2. 6. -  attività produttive (p.to 6. g)) 

 

a) Richiesta di integrazione sostanziale dei contenuti affrontati, constatato che: 

 Il rapporto ambientale non affronta le criticità legate alla presenza nel territorio di 

attività produttive.  

 Il Piano deve compiere una verifica molto puntuale della localizzazione delle attività 

produttive 

 Deve essere verificata la localizzazione (rif. AP_P01; AT_P01; AT_P02) e la 

delocalizzazione degli ambiti produttivi, in ragione anche degli attuali vincoli ambientali 

e di quanto espresso a pag. 13, per cui le eventuali localizzazioni produttive potranno 

essere individuate unicamente in continuità con gli ambiti produttivi esistenti, a fronte 

di reali esigenze aziendali e dell’effettivo esaurimento delle aree produttive che devono 

essere individuate nel Pgt. 
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 Nel rapporto ambientale devono essere chiarite le eventuali criticità ambientali e 

relative valutazioni associate alle attività produttive, e analizzate rispetto agli obiettivi e 

criteri e indirizzi del Pgt 

 

b) Identificazione delle attività produttive e le aziende agricole per tipologie richieste.  

Si invita l’autorità comunale a individuare le attività produttive e le aziende agricole che 

insistono sul proprio territorio:  

i.) con emissioni in atmosfera valutate come scarsamente rilevanti, le quali devono 

procedere ad ottenere la relativa autorizzazione entro il 1 settembre 2013;  

ii.) che generano emissioni, autorizzate in via generale ai sensi dell’art. 272, c. 2 del D. 

Lgs. 152/2006, che avrebbero dovuto regolarizzare la propria situazione amministrativa 

entro il 31 luglio 2012;  

iii.) le aree occupate dalle aziende agricole ubicate sul territorio, di cui al DdP, precisando 

per tutte le aziende agricole con allevamento se compiono procedure di spandimento 

liquame. 

 

c) Identificazione dei vincoli territoriali derivanti dalla localizzazione delle aziende agricole 

Si ritiene necessario che gli allevamenti esistenti siano indicati nella cartografia dei vincoli 

territoriali, riportando i conseguenti vincoli d’inedificabilità. Nello specifico: 

 Prevedere i vincoli di distanza tra fabbricati adibiti ad abitazioni, ad attività 

produttiva e terziaria, e fabbricati adibiti a stalle, pari ad almeno 50 metri lineari. 

 Distanze di rispetto superiori, da un minimo di 100 metri, per la realizzazione di 

nuovi impianti di allevamento non a uso familiare. 

 

d) Considerazione di carattere generale sull‟impianto attuativo della strategia di 

delocalizzazione industriale prevista dal Piano 

Si ritiene che rispetto alla strategia di Piano che prevede di de localizzare alcune attività 

produttive (Via Verdi, zona ex Carniti e Stazione) non vi siano azioni che rendano effettivo 

tale proposito dell’Amministrazione comunale, in quanto non sono individuate le aree di 

nuova collocazione sia come trasformazione sia come recupero urbanistico. 

 

 

B.5.2. 7. – inquinamento elettromagnetico (p.ti  6. h) e i.)) 

 

a) È necessario rendere evidente se, per le fasce raffigurate nella Tavola dei Vincoli (DP03) è 

stato richiesto il parere al Gestore (Terna Spa o RFI) per l’individuazione del valore di 

Distanza di prima approssimazione (Dpa) 

b) Aggiornare la cartografia dei vincoli affinchè siano evidenti le estensioni dei corridoi su cui 

valgono i vincoli esplicitati 

c) Richiamo delle indicazioni di carattere generale contenute nel punto 6h) del parere redatto 

in occasione dello scoping, ai fini anche della predisposizione delle Nta del Pgt. 

d) Identificazione impianti con potenza uguale o superiore a 7 Watt (stazioni radio base, 

impianti radio, TV, …) per i quali è opportuno che venga individuata una superficie di raggio 

pari a 200 metri al fine di poter verificare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi 

elettromagnetici stabiliti dal Dpcm 8 luglio 2003 in corrispondenza delle nuove strutture da 

edificare. 
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e) Individuare e riportare nella cartografia dei vincoli le aree destinate all’installazione degli 

impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione (articolo 4 della Lr. 11/2001) 

 

B.5.2. 8. – Rifiuti (p.to j)) 

 

Aggiornamento degli atti costitutivi del Pgt evidenziando l’inadeguata percentuale di raccolta 

indifferenziata (53,7%) rispetto all’obiettivo provinciale, valore questo non sufficientemente 

valutato nella Vas del DdP. 

 

B.5.2. 9. – Valutazioni sulla qualità dell’aria non esaustive (p.to k)) 

 

La descrizione delle criticità ambientali legate alla componente ambientale “aria” è incompleta: 

 i dati presi a riferimento nel Pgt non sono quelli più aggiornati (disponibili Inemar Arpa 

– 2008) 

 vi sono disponibili gli esiti delle campagne analitiche di monitoraggio della qualità 

dell’aria effettuate nei comuni di Barzago, Galbiate e Valmadrera 

 si ritiene necessario che le valutazioni sulla qualità dell’aria tengano altresì conto degli 

interventi in progetto di riqualificare e migliorare l’infrastruttura viaria che attraversa il 

territorio oggionese 

 

B.5.2. 10. – Inquinamento acustico (p.to l)) 

 

a) Si richiama la necessità di verificare la compatibilità di ciascun intervento in termini di 

coerenza con quanto determinato dalla classificazione acustica, anche relativamente alla 

delocalizzazione di alcune attività produttive presenti sul territorio: prestare attenzione che 

le aree che ospiteranno le attività siano compatibili con la classificazione acustica prevista 

b) Si evidenzia la possibile incompatibilità di alcune azioni di Piano: gli interventi proposti 

secondo quanto indicato da pag. 57 a pag. 60 del rapporto ambientale risultano 

difficilmente compatibili con la classe II attribuita alla maggior parte dell’area contigua del 

lago 

c) Obbligo di assoggettamento a valutazione del clima acustico per gli interventi in aree 

residenziali prossimi alle opere di cui all’art. 8 della L.Q. n. 447/95, richiamando anche 

quanto previsto dal D. Lgs. 106/2011 

d) Obbligo di precedere la realizzazione delle nove strade previste negli ambiti di 

trasformazione con la valutazione d’impatto acustico stabilita dall’art. 8, comma 2 della 

Legge 447/95. 

e) Necessità di provvedere ad un aggiornamento del Piano di zonizzazione acustica che tenga 

conto anche degli interventi di edificazione proposti negli ambiti di trasformazione del Pgt, 

qualora fossero intervenute delle modifiche di utilizzo del suolo (es. dismissione/recupero 

aree ex cave). 

f) Risoluzione dei salti di classe esistenti in corrispondenza del Comune di Sirone: si evidenzia 

che il Pza del Comune di Oggiono presenta dei salti di classe in corrispondenza del Comune 

di Sirone ed a riguardo si invita a prestare la dovuta attenzione anche a quanto evidenziato 

dal difensore civico della Regione Lombardia 
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B.5.2. 11. – Energia (p.to m)) 

 

a) Il rapporto ambientale non riporta quelli che sono i livelli di consumo locali e le 

caratteristiche degli impianti; potrebbe rivelarsi utile effettuare una più approfondita 

ricognizione della situazione comunale che prenda in esame i consumi di energia, 

l’esistenza di un regolamento energetico e la presenza di impianti di produzione di energia 

rinnovabile. 

b) Si ritiene opportuno che il comune valuti di predisporre particolari norme mediante 

regolamento edilizio o il Piano delle Regole, che richiamino le disposizioni contenute nella 

Dgr. 8/8745 del 22 dicembre 2008 “Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficacia 

energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici” [omissis].  

 

B.5.2. 12. – Biodiversità (p.to n)) 

 

a) Appare necessario che siano meglio definiti gli aspetti legati alla struttura della rete 

ecologica comunale in relazione alla Rete ecologica regionale (Rer) ed alla Rete ecologica 

provinciale (Rep), al fine di valutare l’effettiva sostenibilità ambientale delle azioni di Piano. 

b) Specifiche per interventi di mitigazione e compensazione: per interventi di mitigazione e 

compensazione devono essere impiegate specie vegetali (alberi, arbusti, erbacee) 

autoctone ed ecologicamente idonee al sito; gli elenchi delle specie sono reperibili negli 

allegati della Lr. 10/2008 (dgr. N. 8/7736 del 24 luglio 2008 e Dgr. N. 8/11102 del 27 

gennaio 2020), nel Ptcp, nelle Nta del Ptc di aree protette. 

 

B.5.2. 13. – Ulteriori sistemi vincolistici (p.to o)) 

 

a) Richiesta di predisposizione del Piano Cimiteriale, coerente con l’analisi socio-demografica 

alla base del dimensionamento di Piano 

b) Provvedere all‟adeguamento del Piano di Illuminazione. Si ricorda l’importanza del Piano di 

Illuminazione, con la finalità di censire la consistenza e lo stato di manutenzione dei punti 

luce presenti sul territorio e di disciplinare le nuove installazioni, e tempi e modalità di 

adeguamento, manutenzione o sostituzione di quelle esistenti, ai sensi dell’art. 6, comma 7 

della Lr vigente, in quanto l’adeguamento doveva essere effettuato entro il 31 dicembre 

2008. 

 

B.6. – Indicazioni di carattere generale ai fini della predisposizione dei Regolamenti 

attuativi 

 

B.7. – Considerazioni sugli ambiti di trasformazione e sulle azioni di Piano: 

considerazioni di carattere generale 

 

B.7.1. - Mancata considerazione degli effetti indotti derivanti dalla potenzialità edificatoria 

prevista 

Il rapporto di Vas del Pgt non considera gli aspetti critici derivanti dalla “potenzialità” 

edificatoria prevista che può produrre  effetti indotti (consumo di risorse idriche/energetiche, 

aumento del volume di rifiuti prodotti, necessità di asservimento al reticolo fognario, 
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incremento del traffico veicolare con relativo incremento di rumore, emissioni inquinanti, etc…) 

a cui non è stato attribuito il giusto peso. 

 

B.7.2. - Integrazione delle schede d‟ambito con l‟esplicitazione di tutti i vincoli territoriali critici 

per gli interventi di trasformazione (rimando a punto 10 del parere redatto in occasione dello 

scoping) 

Le schede d’ambito non prevedono inoltre tutti i vincoli territoriali critici per gli interventi di 

trasformazione; le schede d’ambito devono ricomprendere oltre alla classe di fattibilità 

geologica, almeno quanto riportato nel punto 10 del parere redatto in occasione dello scoping. 

Inoltre dovrà essere tenuto conto e indicato: 

- le prescrizioni da ottemperare per gli ambiti ricompresi nella fascia di rispetto di 150 m da 

corpi idrici superficiali, ovvero degli ambiti che ricadono in zona boschiva 

- del vincolo di in edificabilità per gli ambiti che ricadono nella fascia di rispetto stradale 

- per tutti gli ambiti deve essere previsto l’asservimento alla rete fognaria pubblica 

 

B.7.3. -Suggerimenti per eventuali interventi sui corsi d‟acqua  

Per gli ambiti di trasformazione che interessano corsi d’acqua superficiali si suggerisce per 

eventuali interventi sui corsi d’acqua di prediligere tecniche di ingegneria naturalistica 

 

B.7.4. - Orientamenti per la compensazione ambientale 

Per tutti gli ambiti prossimi ad aree boscate o inclusi in elementi della rete verde, si suggerisce 

di utilizzare per la realizzazione di opere a verde (inclusi i parchi urbani) specie vegetali (alberi, 

arbusti, erbacee) autocotone ed ecologicamente idonee al sito.  

Le fasce di mitigazione a verde devono avere adeguata ampiezza ed essere costituite dal alberi 

ed arbusti di diverse specie, in modo che possano svolgere una effettiva funzione ecologica e 

paesaggistica 

 

B.7.5. - Richieste di specificazione della voce di legenda “ambiti di ricostruzione della rete 

verde” ovvero “aree di ricostruzione della rete verde”, se si riferiscono a Rer, Rep o altro. 

 

B.7.6. – Considerazione della pianificazione vigente  

Si ritiene necessario che nella definizione delle proposte di trasformazione si tenga 

debitamente conto dei Piani Attuativi e Pii approvati ed attualmente in corso. 

 

B.8. – Considerazioni sugli ambiti di trasformazione e sulle azioni di Piano: 

considerazioni di carattere puntuale 

 

B.8.1 – Considerazioni in merito all‟ambito di trasformazione AT – S01 

Prevedere già in questa fase le valutazioni necessarie e gli interventi mitigatori atti a contenere 

gli effetti ambientali delle azioni di trasformazione, in considerazione che parte dell’ambito è 

interessata dalla fascia di rispetto ferroviaria e dalla fascia di rispetto dei pozzi. 

 

B.8.2. - Considerazioni in merito all‟ambito di trasformazione AT – S02 – Via Bachelet 

Richiesta di modifica dell’attuale classificazione acustica al fine di uniformare 

 

B.8.3. - Considerazioni in merito all‟ambito di trasformazione AT – R01 – Via Trescano 
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Rivedere gli interventi in funzione della presenza del vincolo “ fascia di rispetto degli 

elettrodotti”, prevedendo già in questa fase le valutazioni necessarie e gli interventi mitigatori 

atti a contenere gli effetti ambientali delle azioni di trasformazione 

 

B.8.4. - Considerazioni in merito all‟ambito di trasformazione AT – R02 – Via Trescano 

a) E’ necessario prestare particolare attenzione al clima acustico del contesto in cui si 

inserisce l’opera, per il rispetto dei limiti stabiliti dal Dpcm 1997. 

b) La realizzazione dell’ambito AT_R02 comporta, se considerato insieme all’ambito AT_R01, 

una significativa occlusione delle connessioni ecologiche in senso nord-sud. 

 

B.8.5. - Considerazioni in merito all‟ambito di trasformazione AT- R03 – Via Imberido 

Provvedere allo studio del clima acustico previsionale in virtù del fatto che l’area ricade sia 

nelle fasce di rispetto stradale della strada provinciale, sia per la strada Via per Galbiate ed in 

ultimo quella di pertinenza acustica ferroviaria. 

 

B.8.6. - Considerazioni in merito all‟ambito di trasformazione AT – R04 – Via frazione Castello 

Si evidenzia la non compatibilità della classe acustica qualora si preveda di realizzare un’area 

attrezzata allo scopo di sosta e manovra o deposito degli automezzi pubblici 

 

B.8.7. - Considerazioni in merito all‟ambito di trasformazione AT-P01 – Via Ca Bianca al 

pascolo 

Si evidenzia l’opportunità di evitare che l’attività produttiva di nuova realizzazione non ricada 

in due aree con classi acustiche differenti. 

 

B.9. Proposta di integrazione e modifica al Piano di Monitoraggio della Vas 

 

 pag. 7: il rapporto ambientale propone indicatori per il monitoraggio degli effetti delle 

azioni di Piano sulle singole componenti ambientali che si ritiene opportuno integrare con 

quelli individuati nel paragrafo 10, che descrive il Piano di monitoraggio 

 Pag. 5: Andrebbe meglio descritto nel Rapporto ambientale il sistema di monitoraggio  

 Pag. 22, p.to 10: si propone di integrare e modificare il Piano di monitoraggio in modo che 

contenga gli indicatori ambientali (identificati nelle pagg. 22, 23 e 24), specificando oltre 

agli indicatori, anche gli attori interessati dalla realizzazione, tempi e modi di verifica 

congrui con la necessità di valutare gli effetti delle azioni di Piano, nonché le risorse messe 

a disposizione. 

 

 

VISTI E RICHIAMATI 

 

il decreto di espressione del parere motivato positivo del Procedimento di Valutazione 

Ambientale Strategica V.A.S. a firma dell'Autorità Competente per la V.A.S. d'intesa con 

l'Autorità Procedente depositato al prot. n. 0017059 del 12/11/2012 circa la compatibilità 

ambientale del Documento di Piano di Governo del Territorio del Comune di Oggiono, alle 

condizioni specificatamente illustrate nel documento stesso e di seguito 

sintetizzate: 
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I.Rivedere in termini sostanziali la valutazione di coerenza estema e interna di Piano 

rispetto alle indicazioni fornite da Arpa e Provincia (cfr. p.ti da A.1 .1 a A.1.5.; 

8.3.2.; 8.3.3.) 

II.Effettuare una valutazione più approfondita dei potenziali effetti significativi 

sull'ambiente indotti dal Piano a livello delle singole azioni; 

III.verifica della conformità di Piano con il Ptcp della Provincia di Lecco; 

IV.Integrazione del quadro ambientale; 

V.Si richiamano le prescrizioni in merito alla componente rischio idrogeologico e sismico a 

cui ottemperare prima dell'adozione del Pgt; 

VI.Integrazione del sistema di monitoraggio di Piano; 

VII.Risulta poi necessario valutare puntualmente le considerazioni avanzate sugli ambiti di 

trasformazione e sulle azioni di Piano; 

VIII.Prescrizioni per l'inquinamento acustico. 

 la Dichiarazione di Sintesi allegata alla Deliberazione di adozione C.C. n. 72 del 

21.12.2012 ai sensi degli artt. 6 e 9 della Direttiva 2011/421CE e del punto 3.1 ter 

dell'allegato la alla Dgr 9/761 del 10.11.2010 a firma dell'Autorità Procedente e relativi 

allegati; 

 la deliberazione di adozione C.C. n. 72 del 21.12.2012 esecutiva ai sensi di legge, 

avente ad oggetto "Piano di governo del territorio (P.G.T.) – adozione ai sensi della legge 

regionale 11 marzo 2005, n. 12" con la quale è stato adottato il Piano di Governo del 

Territorio con tutti gli atti e i documenti costituenti e formativi dello stesso, comprensiva 

dell’approvazione degli emendamenti al documento “Norme Tecniche di Attuazione”; 

 l ' Avviso di adozione, deposito e messa a disposizione del pubblico degli atti di Variante 

e di quanto  evidenziato al precedente comma, comprensivo del Rapporto Ambientale, 

Dichiarazione di Sintesi e relativo parere motivato, del 06.03.2013,  pubblicato sull’Albo 

on-line del Comune di Oggiono, sul sito web comunale, sul quotidiano “QN il Giorno – Il 

Resto del carlino-La Nazione” ed. Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia (BURL) Serie Avvisi e Concorsi n. 10 del 6 marzo 2013, ; nonché sul sito SIVAS 

della Regione Lombardia, oltre ad essere reso pubblico mediante affissione negli spazi 

riservati alle affissioni comunali, dal quale si evince che: 

o gli atti del PGT sono stati depositati in libera visione al pubblico, presso la 

Segreteria del Comune di Oggiono, Piazza Garibaldi n. 14 dal giorno 6 Marzo 2013 

al giorno 5 Aprile 2013 compreso 

o il periodo di raccolta delle osservazioni è corrisposto dal 06/04/2013 al 06/05/2013 

e il termine ultimo per la presentazione delle Osservazioni agli atti di PGT adottati 

erano stati stabiliti per il giorno 06.05.2013; 

 le osservazioni al Pgt adottato con C.C. n. 72 del 21.12.2012 pervenute al protocollo 

comunale entro tale data di scadenza, depositate agli atti del settore Governo del 

territorio, come da attestazione prot.n. 11306 del 08/07/2013 depositato agli atti, in 

numero complessivo di n.130 osservazioni; 

 i pareri/osservazioni al Pgt adottato con C.C. n. 72 del 21.12.2012 pervenuti dagli enti 

e depositati agli atti di questo Comune e precisamente:  

 Osservazioni dell’ ARPA formulate pervenute agli atti con nota prot. n. 7661 del 06 

maggio 2013; 

 Delibera della Giunta Provinciale n. 116 del 02/07/2013, di cui al comma 5 art. 13 della 

L.R. 12/2005 pervenuta agli atti con nota prot.n. 10972 del 02/07/2013 
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RIEPILOGO DELLE FASI SUCCESSIVE ALL'ADOZIONE DEL PGT CON  

DELIBERA DI C.C. n. 72 del 21.12.2012 

 

 

CONSIDERATO che: 

- l’art. 13 comma 7 della L.R. 12/2005 prevede che entro novanta giorni dalla scadenza del 

termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il 

Consiglio Comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di PGT le modificazioni 

conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni; 

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. IX/4300, nella seduta del 26/10/2012 aveva 

deliberato di approvare la proposta di progetto di legge “ Legge Finanziaria 2013”, nella 

quale all’ art. 8 prevedeva che nei (soli) Comuni in cui fosse stato adottato il PGT entro il 

31 dicembre 2012, si continuasse ad attuare , sino al 31 luglio 2013, le previsioni dei piani 

regolatori urbanistici comunali vigenti, fermo restando quanto stabilito dall’art. 26 comma 

3-quater della legge regionale per il governo del territorio n.12 del 11 marzo 2005 e 

s.m.i.; 

- che alla luce di quanto sopra, l’ A.C. ha provveduto celermente per poter adottare il P.G.T. 

entro la data del 31 dicembre 2012 e ciò ha comportato delle discordanze, incongruenze 

ed errori cartografici che in ossequio ai principi di economicità ed efficacia portano a 

considerare la necessità di procedere ad una nuova adozione degli atti costituenti il P.G.T. 

al fine di ottenere un documento più razionale; 

 

CHE DUNQUE: 

con Deliberazione di C.C. n. 56 del 31 luglio 2013 esecutiva ai sensi di legge l’amministrazione 

ha: 

 dapprima revocato in virtù del potere di autotutela riconosciuto alla Pubblica 

Amministrazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse di cui in premessa, la 

deliberazione consiliare n. 72 del 21/12/2012 avente ad oggetto “ piano di governo del 

territorio (P.G.T.) - adozione ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12”, 

esecutiva ai sensi di legge 

 e successivamente ha adottato il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi 

dell’art. 13, L.R. n. 12/2005 e succ. mod. pervenuto in data 22/07/2013 e 23/07/2013, 

finalizzato all’adeguamento dello strumento urbanistico comunale ed inerente gli 

argomenti meglio specificati in premessa, costituito dagli elaborati allegati quale parte 

integrante e sostanziale della suddetta Deliberazione di C.C. n. 56 del 31 luglio 2013. 

 

RILEVATO altresì che la valutazione di una nuova adozione degli atti costituenti il PGT, previa 

revoca di quello adottato con delibera di C.C. n. 72 del 21/12/2012, è stata supportata dal 

fatto che: 

 la rielaborazione degli atti del PGT con modifiche d’ufficio a seguito delle numerose 

osservazioni pervenute, porta ad una modifica sostanziale con anche integrazione e 

innovazione di alcuni atti costituenti il PGT, comportando una disciplina edilizia più 

ristrettiva e rigorosa rispetto a quella del PGT adottato a dicembre 2012, con possibilità di 

contenziosi/ricorsi; 

 in materia si è affermata una giurisprudenza costante e condivisibile circa la necessità, 

nel corso del procedimento finalizzato all’ approvazione di un nuovo strumento urbanistico 



Comune di Oggiono 

Provincia di Lecco 
 

 
 
 

 
 

COMPATIBILITA’ AMBIENTALE DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T. 
 

PARERE MOTIVATO FINALE 
 

PROCEDURA V.A.S.  

 

 

 

Settore 
Servizio 
Ufficio 
 

Infrastrutture e Tutela del Territorio 
Infrastrutture, Manutenzione e Patrimonio 
Infrastrutture e Manutenzione  
 

27 

e, nel caso in cui le modifiche introdotte nell’iter della sua approvazione integrino una 

sostanziale alterazione dell’impostazione iniziale, della riapertura della fase istruttoria per 

mezzo della ripubblicazione del documento e della conseguente riattivazione 

dell’interlocuzione con i soggetti interessati; ciò sulla base della valorizzazione della finalità 

partecipativa assicurata dalla legge regionale 12/05 e dalle leggi vigenti in materia che 

serve a consentire ai soggetti interessati di concorrere e di collaborare , con le proposte e 

le osservazioni, alla formazione del piano nonché, per i soggetti i cui interessi sono incisi 

dalle osservazioni accolte, di poter a loro volta esprimersi sulle innovazioni, visto che, 

ovviamente, non hanno potuto farlo nei termini ordinari; 

 rilevato al riguardo che, per consolidata giurisprudenza, detto principio trova 

applicazione “indipendentemente dalla provenienza dei rilievi che hanno determinato tali 

modificazioni” (C.S. IV, 20.11.2000 n. 6178) e, quindi anche nel caso in cui le modifiche 

derivino da adeguamento a prescrizioni non strettamente vincolanti o da recepimento delle 

osservazioni già acquisite; 

 Visto pertanto il comma 9 dell’art. 13 della L.R. 12/05 e ritenuto per le ragioni di cui 

sopra, che la facoltà di approvare un P.G.T. variato d’ufficio in itinere senza apposita fase 

partecipativa di tutta la cittadinanza nonché delle autorità competenti sia limitata alle 

ipotesi di modificazioni non sostanziali o comunque dovute; 

 

 

PRECISATO CHE: 

la rielaborazione degli atti oggetto di nuova adozione non ha comportato modifiche 

significative e sostanziali rispetto al profilo della sostenibilità, integrazione 

ambientale e compatibilità ambientale, comportando oltremodo una disciplina edilizia più 

restrittiva e rigorosa rispetto a quella del PGT adottato a dicembre 2012, rimanendo pertanto 

valido e integro l’intero procedimento in corso fino alla data dell’adozione della Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) e relativo parere ambientale motivato positivo depositato al prot. 

n. 0017059 del 12/11/2012 (Allegato 1 alla delibera di C.C. N.56 del 31/07/2013) nonché la 

Dichiarazione di Sintesi depositata in data 11.07.2013 con prot.n. 0002981 ai sensi degli artt. 

6 e 9 della Direttiva 2011/421CE e del punto 3.1 ter dell'allegato la alla Dgr 9/761 del 

10.11.2010 a firma dell'Autorità Procedente e relativi allegati, allegata alla delibera di 

adozione di C.C. n. 72 del 21.12.2012. 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E RICHIAMATO 

 

VISTI  E RICHIAMATI 

 

 il verbale della prima conferenza V.A.S. del 22/12/2011 allegato al presente parere 

motivato finale; 

 i contribuiti, i suggerimenti e i pareri degli enti territoriali interessati e dei cittadini 

pervenuti tramite comunicazione scritta, relativamente alla documentazione acquisita, a 

seguito della convocazione della I conferenza V.A.S., allegati al presente parere motivato 

finale; 

 il verbale della seconda conferenza V.A.S. del 26/09/2012, allegato al presente parere 

motivato finale; 
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 i contributi, i suggerimenti e i pareri degli enti territoriali interessati e dei cittadini 

pervenuti pervenuti tramite comunicazione scritta alla conclusione della seconda 

conferenza relativamente alla documentazione acquisita, allegati al presente parere 

motivato finale e più precisamente: 

 

1 07/08/12 11160 Confagricoltura Como/Lecco 

2 08/08/12 11209 Arch. Bernasconi Enrico 

3 13/08/12 11408 Autorità di bacino del Fiume Po 

4 04/09/12 12120 Amati S./Bonfanti R. 

5 14/09/12 12645 Turati Angelo E. 

6 17/09/12 12789 Comune di Sirone 

7 18/09/12 12952 Viganò Teresio 

8 18/09/12 12980 Pirola M./Santambrogio M. 

9 19/09/12 12997 Segatto Graziano 

10 19/09/12 13006 Limonta Teresa, Angela, Carla 

11 19/09/12 13007 Limonta Teresa, Angela, Carla 

12 19/09/12 12011 Segatto Luciano 

13 19/09/12 13012 Spreafico Pierluigi/Rusconi Marialuisa 

14 20/09/12 13068 Valsecchi Gianpiero/Callamao Ramini C. 

15 20/09/12 13074 Pirola Giovanni 

16 20/09/12 13090 Boudarel Augusta / Segatto Graziella 

17 24/09/12 13251 Bono Giancarlo 

18 24/09/12 13252 Bono Giancarlo 

19 24/09/12 13253 Immobiliare Ager 

20 24/09/12 13258 Spreafico Giuseppina 

21 24/09/12 13268 Comitato Parco Monte Brianza 

22 24/09/12 13272 Stamperia Italforge di Sirone 

23 24/09/12 13273 Edilmu srl 

24 26/09/12 13426 ARPA 

25 26/09/12 13428 Provincia di Lecco 

 

 l’avviso di deposito della documentazione inerente il Pgt dal 20/11/2012 al 20/12/2012 

ai fini dell’acquisizione del parere delle parti sociali ed economiche 

 

RIEPILOGO DELLE FASI SUCCESSIVE ALL'ADOZIONE DEL PGT 

 

VISTI E RICHIAMATI 

 

 la deliberazione di adozione C.C. n. 56 del 31/07/2013 ad oggetto "Piano di governo 

del territorio: revoca delibera di consiglio comunale n. 72 del 21.12.2012. Nuova adozione 

ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12." con la quale è stato adottato il Piano 

di Governo del Territorio con tutti gli atti e i documenti costituenti e formativi dello stesso, 

comprensiva degli elaborati costitutivi della Vas, dello “Studio per la definizione della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T.” del geologo dott. Egidio De 

Maron, pervenuto in data 14/05/2012 e aggiornato in data 17/07/2013, e del Piano 
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Regolatore Cimiteriale redatto dall’Arch. Diego Toluzzo di Santa Maria Hoè (LC) ai sensi 

della L.R. 22/2003 e regolamento Regionale n.6 del 09/11/2004 e successive modifiche ed 

integrazioni, pervenuto in data 07/09/2011; 

 l ' Avviso di nuova adozione e deposito atti relativi al Piano di governo del territorio 

(Pgt) ai sensi dell’art. 13, comma 4 della Lr. N. 12/2005 e smi, unitamente al Piano 

regolatore cimiteriale, per la messa a disposizione del pubblico degli atti di Variante e di 

quanto  evidenziato al precedente comma, comprensivo del Rapporto Ambientale, 

Dichiarazione di Sintesi e relativo parere motivato, con n. prot. 0013633 del 21.08.2013,  

pubblicato su Albo pretorio on line e sul sito web del Comune, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia, sul quotidiano a diffusione locale, nonché sul sito SIVAS regionale, 

oltre ad essere reso pubblico mediante affissione negli spazi riservati alle affissioni 

comunali, dal quale si evince che: 

o il periodo di pubblicazione per la libera visione al pubblico è stato fissato per i trenta 

giorni consecutivi dal 21 agosto 2013 al 20 settembre 2013 compreso;  

o il periodo di raccolta delle osservazioni è corrisposto dal 21 settembre 2013 al 21 

ottobre 2013 compreso, e i termini per la presentazione delle Osservazioni agli atti 

di PGT sono stati stabiliti per il giorno 21.10.2013; 

 le osservazioni pervenute al protocollo comunale al termine del periodo di raccolta, 

depositate agli atti del settore Governo del territorio, delle quali è stato tenuto apposito 

registro come da attestazione prot.n. 17616 del 31/10/2013 depositato agli atti e 

richiamato all’interno della delibera di approvazione di Pgt; 

 i pareri/osservazioni al Pgt adottato con C.C. n. 56 del 31/07/2013 pervenuti dagli enti 

e depositati agli atti di questo Comune e precisamente:   

o Osservazioni dell’ ARPA Lombardia, Dipartimento di Lecco, formulate pervenute agli atti 

con nota prot. n. 16979 del 22 ottobre 2013; 

o Osservazioni dell’ ASL Lecco formulate pervenute agli atti con nota prot. n. 14234 del 

04 settembre 2013; 

o la valutazione di compatibilità condizionata dello strumento urbanistico in oggetto con il 

P.T.C.P. della Provincia di Lecco restituita con Deliberazione della Giunta Provinciale di 

Lecco n. 215 del 29/10/2013, di cui al comma 5 art. 13 della L.R. 12/2005 pervenuta 

agli atti con nota prot.n. 0017685 del 04/11/2013 

 

VISTE E VALUTATE le osservazioni e i pareri pervenuti 

 

VISTA E VALUTATA  la proposta di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri pervenuti al 

PGT adottato con delibera di C.C. N.56 del 31/07/2013 sviluppata dai tecnici incaricati, 

trasmessa al protocollo comunale tramite pec con n. prot. 0019598 in data 09 dicembre 

2013 (Documenti allegati alla delibera di approvazione di Pgt) 

 

VALUTATE le modifiche/integrazioni agli atti del Pgt adottati con deliberazione di di C.C. N.56 

del 31/07/2013, che l’esito dell’impianto contro deduttivo sviluppato comporta 

  

RITENUTI non significativi gli effetti sull’ambiente prodotti dall’impianto contro deduttivo 

sviluppato , e che dunque lo stesso: 
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o non comporta modifiche significative rispetto al profilo della sostenibilità, integrazione 

ambientale e compatibilità ambientale, soprattutto  in termini di consumo di suolo e 

domanda insediativa residenziale attesa; 

o ha mantenuto gli obiettivi di assetto e sviluppo del territorio individuati 

dall'amministrazione volti al contenimento del consumo di suolo, al potenziamento della 

viabilità a basso impatto ed il potenziamento e riqualificazione degli spazi verdi urbani 

e attrezzati 

 

PRESO ATTO CHE 

Occorre provvedere agli adempimenti di competenza a seguito degli esiti della valutazione di 

compatibilità al Ptcp provinciale nonché i contenuti dei pareri pervenuti dagli enti 

competenti in materia ambientale, dovendosi  dunque nello specifico ottemperare: 

 all’adeguamento degli elaborati del Piano di governo del territorio adottato dove la 

Provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del 

PTCP, di cui al par. 5.2.7. “Prescrizioni prevalenti” della relazione istruttoria; 

 all’assunzione delle definitive determinazioni  per quelle osservazioni riguardanti 

previsioni di carattere orientativo e di cui al par. 5.2.8. “Previsioni di carattere 

orientativo” della relazione istruttoria; 

 all’aggiornamento, l’implementazione ovvero l’integrazione/modifica degli elaborati di 

Pgt e Vas adottati rispetto ai contenuti dei pareri pervenuti dagli enti competenti in 

materia ambientale (cfr. documento “Pareri degli enti e relative controdeduzioni”) 

 

 

 

RITENUTO CHE 

a seguito della verifica complessiva dell’entità delle modifiche al Piano adottato introdotte dalla 

proposta di controdeduzione, è possibile affermare che le stesse non comportino effetti 

generabili di entità significativa incidenti negativamente sul poliedro ambientale rispetto a 

quelli stimati per il Piano adottato, ovvero volte a scardinare l'impianto di Piano adottato, 

ritenendo anzi il portato in grado di incrementare la sostenibilità complessiva delle 

previsioni contenute nel Piano di governo del territorio adottato nonché migliorare la 

coerenza esterna ed interna, prevedendo una ulteriore riduzione delle superfici interessate 

da previsioni di trasformazione , nonché l’incremento degli ambiti di ristrutturazione e 

riqualificazione del patrimonio edilizio esistente da riconvertire.  

 

 

Quanto alla valutazione ambientale strategica: 

 

VISTI E VALUTATI gli elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni e i pareri 

pervenuti 

 

 

SI DA ATTO CHE non sono intervenuti elementi conoscitivi/valutativi nelle osservazioni 

pervenute tali da comportare sostanziali modifiche/integrazioni degli atti costitutivi  del 

Documento di Piano e del Rapporto ambientale, ovvero incidenti negativamente sulla 

sostenibilità del Piano. Che pertanto le modifiche/integrazioni che si prevedono agli 
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elaborati adottati non rendono necessario avvalersi dell’apporto di un’ulteriore Conferenza 

di Valutazione poiché non si ritengono in grado di comportare effetti generabili di entità 

significativa incidenti negativamente sul poliedro ambientale rispetto a quelli stimati per il 

Piano adottato, essendo in prevalenza volte a riconfermare i precedenti apporti conoscitivi. 

 

VISTI ANCHE: 

 l’aggiornamento dello studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del 

PGT da parte del Dott. Geologo Egidio de Maron (con recepimento del parere regionale del 

10/06/2009, delle risultanze dello studio del reticolo idrico minore e adeguamento alle NTA 

vigenti, completo dello studio di approfondimento delle condizioni di rischio in zona I del PS 

267/98 e comprensiva dell’individuazione sul territorio delle “aree a pericolosità e 

vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica”), pervenuto in data 17/07/2013 

prot.n.11929, contenente anche “” ; 

 il parere regionale preventivo acquisito restituito in data 10.06.2009 prot. n°. 

Z1.2009.11826 (pervenuta a protocollo comunale il 19.06.2009 n°. 9892), col quale lo 

studio geologico è stato ritenuto conforme ai contenuti della verifica di compatibilità di cui 

all’art. 18 delle N.d.A. del PAI. 

 La dichiarazione di conformità resa dal dr. Geologo Egidio De Maron, per la redazione 

dello studio di cui sopra conformemente ai “Criteri ed indirizzi per la redazione della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di governo del territorio” 

affrontando tutte le tematiche e compilando tutti gli elaborati cartografici previsti 

 La relazione agronomica, a cura del dott. Giulio Fezzi, avente per oggetto la valutazione 

delle caratteristiche agronomiche delle aree da trasformare individuate negli elaborati di 

PGT con le sigle AT-P01, AT-P02, AT-R02, AT-R04, al fine di motivare le modifiche 

proposte rispetto all’individuazione degli ambiti agricoli operata dal PTCP,  volta a 

“dimostrare le risultanze che giustifichino le modifiche rispetto all’individuazione degli 

ambiti agricoli operata dal PTCP, con specifico riferimento alle caratteristiche agronomiche 

delle aree da trasformare (AT_P01, AT_P02, AT_R02, AT_R04)” in ottemperanza alla 

prescrizione contenuta nell’istruttoria provinciale allegata alla valutazione di compatibilità 

del Pgt con il Ptcp provinciale, che conferma la validità delle scelte di PGT (cfr. Allegato 1 al 

documento “Pareri degli enti e relative controdeduzioni”). 

 

 

POSTO CHE 

 La conclusione dell’iter PAI avverrà con l’approvazione definitiva del P.G.T.; 

 La disponibilità di dotazione idrica e l’adeguatezza delle reti di approvvigionamento 

idrico  e fognature dovranno essere preventivamente verificate in concerto con l’ente 

competente. 

 

 

VERIFICATI INOLTRE, IN OSSEQUIO AL PARERE PROVINCIALE: 

 la compatibilità della previsione AR_R02 con il progetto “Interventi di sistemazione 

idraulica dei Torrenti Bevera e Gandaloglio”, trattandosi di soli volumi esistenti da 

riqualificare ripristinandone l’originario assetto a corte  

 le volumetrie previste nell’ambito AR_R02 secondo le normative Pai vigenti, rispetto 

alle quali l’ambito risulta ricadente in centro edificato, zona H3 “pericolosità media” dello 
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studio di approfondimento delle condizioni di rischio in zona I del PS 267/98 sopra 

richiamato, nonché in classe 3 definite in carta di fattibilità geologica (Tav. n. 7.1 ), ambiti 

che non escludono le nuove costruzioni, vincolandone tuttavia le modalità rispetto a 

specifiche prescrizioni che verranno introdotte all’interno della scheda dei criteri di 

progettazione; 

 le volumetrie e le norme degli ambiti di interesse ambientale e degli ambiti turistico 

ricettivi, ritenute le stesse coerenti con le finalità di tutelare il quadro naturale e paesistico 

lacuale, posto che suddetti ambiti ricadono in ambiti di vincolo paesaggistico dunque 

soggetti al parere obbligatorio della Soprintendenza dei beni culturali, come previsto 

dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e smi, riscontrandosi peraltro l’obbligo di individuazione 

delle azioni di mitigazione e compensazione ambientale all’interno dell’apposita relazione 

paesaggistica da corrispondere. Ritenute suddette condizioni sufficienti ad evitare forme 

incongrue di valorizzazione turistica. 

 

 

DATO ATTO CHE: 

- a fronte delle numerose osservazioni e contributi sostanziali avente ad oggetto la 

classificazione acustica: 

 con delibera di G.C. n. 131 del 12/09/2013 è stato dato atto di indirizzo per l'incarico 

professionale per redazione variante generale del piano di zonizzazione acustica; 

 con determina n. 15 del 08/10/2013 è stato conferito incarico professionale per 

variante generale del piano di zonizzazione acustica vigente; 

 con successiva delibera del 28/11/2013 la G.C. ha deliberato l'avvio del procedimento 

per la verifica di assoggettabilità alla Vas della variante generale al Piano di 

zonizzazione acustica vigente e sono state designate le autorità; 

 

POSTO CHE la coerenza viene verificata in corso di redazione dello studio di zonizzazione 

acustica. 

 

 

- circa la necessità di corrispondere ai dettami regionali sull’inquinamento luminoso: 

 con Delibera di C.C. n. 53/2011 l’amministrazione ha dato mandato al Responsabile del 

settore tecnico affinchè provveda a far fronte agli obblighi regionali di cui alla Lr. 17/2000 

in materia di contenimento dell’inquinamento luminosa; 

 con determinazione del responsabile del settore tecnico e manutentivo 247/2011 

l’amministrazione ha affidato a tecnici incaricati la redazione del piano di illuminazione 

comunale. 

 

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO 

DECRETANO 

 

 

Di esprimere, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n,152 e sue modifiche e 

integrazioni, della Dcr. 13 marzo 2007, n. VIII/1351 e della Dgr. n. IX/761 e successive 

modifiche e integrazioni 
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PARERE POSITIVO FINALE CIRCA LA COMPATIBIlLITÀ AMBIENTALE DELLA 

VARIANTE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI OGGIONO, ALLE 

SEGUENTI CONDIZIONI CHE: 

 

 

1. Si provveda agli adempimenti di competenza in luogo alle previsioni aventi 

efficacia prevalente e prescrittiva, nonché di carattere orientativo, contenuti 

nella valutazione di compatibilità con il Ptcp restituita dall’istruttore provinciale 

ai sensi dell’art. 13 c. 5 della Lr. 1272005 , con conseguente aggiornamento e 

adeguamento degli elaborati costitutivi di Piano e del Rapporto ambientale, per i 

seguenti specifici aspetti di competenza: 

 

a.) La rimodulazione delle previsioni di trasformazione contenute nel Documento di Piano 

AR_R02, AT_R01, AT_R03, AP_P01, AP_M01a e AP_M01b, AT_S02, come da proposta di 

controdeduzione sviluppata, e in recepimento delle prescrizioni e/o indirizzi sulla viabilità e 

infrastrutture; 

 

b.)  al fine di garantire la tutela e promuovere la valorizzazione del paesaggio, occorre: 

 

 Armonizzare le disposizioni attuative di Piano rispetto alla disciplina paesaggistica 

prevalente, oltre modo dettagliata dalla provincia di Lecco nel parere di competenza 

alle pagg. 14-15, in recepimento anche dei dettami puntuali contenuti nei corrispettivi 

vincoli paesaggistici apposti ai sensi dell’art. 136 ed elencati nella relazione istruttoria 

provinciale, ovvero: DM 05/06/1967, Deliberazione Giunta Regionale 10 Dicembre 

2004 - n. 7/19800, Aree limitrofe Poggio di Stolegarda. 

 

 introdurre nell’impianto normativo delle seguenti “disposizioni e indirizzi alla 

pianificazione comunale per la tutela e valorizzazione del paesaggio” comuni a tutto il 

territorio: 

 “Al fine di promuovere l’inserimento armonico dei nuovi interventi edilizi e/o degli 

interventi di ristrutturazione e riqualificazione, in relazione ai caratteri del contesto 

locale circostante, per i nuovi interventi edilizi consentiti dal Piano in contesti almeno di 

“media sensibilità paesistica” viene prevista una ricognizione speditiva del contesto, 

termine con il quale si intende la produzione di un elaborato che documenti, 

cartograficamente e fotograficamente, lo stato dei luoghi (per approfondimenti si veda 

l’Allegato 2 alle NdA del PTCP)”. 

 

 Prevedere esplicito richiamo per i nuovi interventi edilizi consentiti dal Piano all’interno 

delle schede di indirizzo progettuale degli ambiti del Documento di Piano ai seguenti 

documenti tecnici provinciali: 

 Titolo VII delle NdA del PTCP “La dimensione paesaggistica del PTCP”  

 l’Allegato 2 alle Norme che fornisce indirizzi alla pianificazione comunale per la tutela 

del paesaggio 

 il “Repertorio degli interventi di mitigazione, compensazione e miglioramento 

ambientale” (Docmento tecnico n. 2 del Ptcp) 



Comune di Oggiono 

Provincia di Lecco 
 

 
 
 

 
 

COMPATIBILITA’ AMBIENTALE DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T. 
 

PARERE MOTIVATO FINALE 
 

PROCEDURA V.A.S.  

 

 

 

Settore 
Servizio 
Ufficio 
 

Infrastrutture e Tutela del Territorio 
Infrastrutture, Manutenzione e Patrimonio 
Infrastrutture e Manutenzione  
 

34 

 “Quadro di riferimento paesaggistico provinciale e indirizzi di tutela” del PTCP 

 

c.) al fine di minimizzare il rischio idraulico 

 venga introdotta nell’impianto normativo la norma di carattere generale, estesa su 

tutto il territorio comunale, che:  “nelle aree critiche per problemi di dissesto e/o di 

esondabilità, le opere di mitigazione dei rischi e le arginature, per quanto possibile, 

dovranno privilegiare interventi con tecniche di ingegneria naturalistica”, specificando 

che il riferimento tecnico e normativo per la realizzazione di tali opere è la D.G.R. n. 

48740 del 29 febbraio 2000 "Approvazione direttiva "quaderno opere tipo di ingegneria 

naturalistica" a generale, richiamando quanto contenuto nella L.R. 12/2005, art. 8, 

comma 2 lettera e). 

 

2. Inoltre, che prima di procedere all’attuazione delle previsioni di Piano, vengano 

introdotte  le seguenti prescrizioni  necessarie per la regolamentazione delle 

azioni di piano e di quanto previsto in termini di edificazione dal Documento di 

Piano e dal Piano delle Regole: 

 

a.) sia osservata la norma per la mitigazione dell’impermeabilizzazione dovuta ai nuovi 

insediamenti (art. 40 NdA del PTCP);  

 

b.) venga prescritto per l’ambito AR_R02 di osservare le prescrizioni di cui alla zona H3 

“pericolosità media” dello studio di approfondimento delle condizioni di rischio in zona I del 

P.S. 267/98 (Studio De Maron); 

 

c.) venga prescritto apposito studio di inserimento paesaggistico e l’acquisizione del parere 

della competente commissione paesaggio per l’ambito AP_R02 che dimostri di aver 

perseguito l’ottimale modulazione delle altezze degli edifici verso lo spazio aperto che si 

staglia sul “Poggio di Stolegarda” in funzione del contesto di inserimento; 

 

d.) Venga prescritto per tutti gli interventi di riconversione da produttivo/artigianale a 

residenziale l’obbligo di far effettuare un’indagine preliminare, ex art. 242 del D.Lgs. n. 

152/2006, prima di procedere all’attuazione dell’ambito residenziale, al fine di valutare i 

parametri del terreno compatibilmente alla destinazione urbanistica, introducendo inoltre 

la seguente specifica “Nell'ambito delle indagini ambientali a monte del D. Lgs. 152/06, 

qualora il Comune intenda avvalersi di ARPA per la validazione dei dati, occorre che la 

parte predisponga e sottoponga ad ARPA un Piano di Indagini Ambientali, concordando 

con la stessa la data dei campionamenti da effettuare in contraddittorio. In caso di 

superamento dei limiti previsti dalle normative in essere per i terreni e/o per le acque 

sotterranee, si attivano le procedure di caratterizzazione/bonifica dei luoghi ex D. Lgs. 

152/06. In funzione dei riscontri e delle situazioni in essere, potranno essere previsti piani 

di monitoraggio con anche delle attività in essere”; 

 

e.) venga osservata, ove applicabile, le prescrizioni riguardanti il rispetto delle distanze tra 

allevamenti zootecnici ed aree edificabili, di cui all’art. 5.12.7 delle norme di Piano, come 

individuate sulla tavola DP03 del DdP 
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3. si provveda alla integrazione degli elaborati di Piano adottati nel seguente modo: 

 

a.) inserire all’interno della scheda di indirizzo progettuale dell’ambito AT_S02 il richiamo alla 

convenzione sottoscritta tra Provincia di Lecco e Comune di Oggiono 

b.) l’identificazione, all’interno delle schede di indirizzo progettuale, degli ambiti di sottrazione 

di suolo agricolo allo stato di fatto per l’applicazione di quanto prescritto al c. 2 – bis. Art. 

43 Lr. 12/2005 e smi. 

 

c.) si ribadisce la necessità di aggiornare le stime effettuate per la verifica del rispetto delle 

soglie di sovracomunalità definite all’art. 68 delle NdA del Ptcp 

 

d.) “quanto al cartiglio della carta di fattibilità geologico 7.1  vi è un refuso nella dicitura 

“abitato” che deve essere sostituito in “edificato”: apportare la modifica all’errore 

materiale 

 

4. Si provveda agli adempimenti di competenza in luogo alle considerazioni 

contenute nel parere Arpa in merito a: 

 

a.) agli elaborati costitutivi del Rapporto ambientale, si precisa che prima della trasmissione a 

Regione Lombardia per la relativa pubblicazione del Pgt approvato su Burl, gli elaborati del 

Rapporto ambientale di Vas dovranno contenere necessariamente: 

 

 le dovute integrazioni del quadro ambientale per gli aspetti indicati sostanziali e di 

maggiore rilevanza necessari ai fini della valutazione della sostenibilità delle 

trasformazioni di Piano e dei relativi impatti, già contenuti nel punto IV del parere 

motivato (per ciò che concerne il paragrafo “uso e tutela delle acque”), e ribaditi da 

Arpa nei contributi pervenuti a seguito dell’adozione del Pgt, in mancanza di ciò le 

azioni di piano previste non potranno ritenersi, anche se indirettamente, 

“ambientalmente compatibili”. 

 

 Lo sviluppo definitivo dell'analisi di coerenza interna ed esterna al fine di esplicitare, 

per mezzo matrici di confronto, i rapporti tra azioni di P.G.T. e quelli contenuti nei 

differenti livelli della programmazione sovra locale, nonché valutare le relazioni tra 

obiettivi e azioni di PGT e le strategie individuate a livello comunale (scoping); 

 

 una valutazione più approfondita dei potenziali effetti significativi sull'ambiente indotti 

dal Piano a livello delle singole azioni (per mezzo di griglia di valutazione per gli ambiti 

di trasformazione) 

 

b.) piano di monitoraggio: dovranno essere apportate le dovute integrazioni al sistema di 

monitoraggio secondo quanto definito nel precedente parere motivato al punto VI. 

 

c.) che venga aggiornata la tavola dei vincoli estesi al territorio dei comuni limitrofi e viceversa 
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d.) Provvedere, prima di procedere all’attuazione della previsione AT- R03 – Via Imberido, allo 

studio del clima acustico previsionale in virtù del fatto che l’area ricade sia nelle fasce di 

rispetto stradale della strada provinciale, sia per la strada Via per Galbiate ed in ultimo 

quella di pertinenza acustica ferroviaria. 

 

5. durante l’attuazione e la gestione del Pgt, venga tenuto in debita considerazione: 

 

a.) di utilizzare le "Linee Guida per la promozione dello sviluppo sostenibile negli strumenti di 

governo del territorio e nei regolamenti edilizi - Schede" predisposto dalla Provincia di 

Lecco, nello specifico quanto previsto dalla scheda A2.5., provvedendo ad apposito 

richiamo della disciplina delle acque meteoriche. 

 

b.) per tutti gli ambiti prossimi ad aree boscate o a inclusi in elementi della rete verde, di 

utilizzare per le realizzazione di opere a verde (inclusi i parchi urbani) specie vegetali 

(alberi, arbusti, erbacee) autoctone ed ecologicamente idonee al sito; gli elenchi delle 

specie sono reperibili negli allegati della LR 1012008 (DGR n. 8/7736 del 24 luglio 2008 e 

DGR n. 8/11102 del 27 gennaio 2010), nel PTCP, nelle NTA dei PTC di aree protette, nella 

DGR 48740/2000 sull'ingegneria naturalistica. Le fasce di mitigazione a verde devono 

avere ampiezza adeguata ed essere costituite da alberi ed arbusti di diverse specie, in 

modo che possano svolgere una effettiva funzione ecologica e paesaggistica 

 

c.) che per gli ambiti caratterizzati da acquiferi vulnerabili vengano individuate aree 

interessate da falde sospese che possono interferire con i fabbricati. In tali zone occorre 

particolare attenzione alla realizzazione di scavi, piani interrati, alle modalità di  

allontanamento/dispersione delle acque 

 

d.) Per tutti gli interventi inerenti la realizzazione di nuove strade anche locali, o comunque 

modifiche alla viabilità, dovrà essere definita la previsione della valutazione di impatto 

acustico stabilita dall ' art. 8 comma 2 della L. n. 447/1995, dall'art. 5 della L.R. n. 

1312001 e s.m.i . 

 

e.) Vengano osservate, attraverso esplicito richiamo in normativa, le disposizioni di cui alla 

normativa ambientale vigente, in quanto applicabili, nello specifico: 

i.) D.G.R. 22.11.08 n -8/8745 e s.m.i. “Determinazioni in merito alle disposizioni per 

l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici, di modifica 

cd integrazione delle precedenti D.G.R. 31. 10.07 n° 8/5773 e D.G.R. n. 501812007”.;  

ii.) commi 1 e 2 del RR 2/2006: si pone l’accento in tal senso sulla necessità che i progetti di 

nuova edificazione e di recupero degli edifici esistenti aderiscano appieno alle prescrizioni 

di cui all’art.6, commi 1 e 2 del RR 2/2006 nelle parti in cui questo dispone dispositivi per 

la riduzione del consumo di acqua negli impianti idro-sanitari, misuratori di volume 

omologati, sistemi di captazione filtro e accumulo delle acque meteoriche; 

iii.) art. 8 comma 2 Legge 447/1995 e art. 5 della Legge Regionale l3/200 1 per il 

contenimento dell’inquinamento acustico;  

iv.) Lr. 17/2000 e successive Dgr. VII/6162 del 29/09/2011, Lr. 38/2004 e Lr. 19/2005 per il 

contenimento dell’inquinamento luminoso. 
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6. Vengano recepite in fase di attuazione del Piano le considerazioni contenute nel 

parere Asl  

in merito alla necessità di osservare, in quanto applicabile, gli indirizzi, i criteri ovvero le 

prescrizioni contenute all’interno delle “Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al 

gas radon in ambienti indoor” emanate con Decreto del Direttore Generale della Sanità n. 

12678 del 21/12/2011, al fine ultimo di tutelare la salute pubblica anche all’interno degli 

ambienti confinati. 

 

7. Venga infine acquisita la valutazione di congruità degli esiti derivanti dalla decisione sulle 

osservazioni presentate in sede di consiglio con i contenuti dello studio geologico vigente 

del piano di governo del territorio che assevera la congruità tra le previsioni urbanistiche e 

i contenuti dello Studio geologico del Piano di Governo del Territorio  

 

8. venga demandato agli ulteriori Piani di settore che il comune intenderà dotarsi nel 

futuro: 

 

le indicazioni vincolanti per infrastrutture e mobilità 

 

Le strade che da Via Milano si immettono sulla Via Kennedy non devono avere connessione 

diretta, occorre che il quadrilatero Via Milano, Via Kennedy, Via per Molteno, Via Giovanni 

XXIII abbia esclusivamente circolazione rotatoria senza connessioni dirette Via Milano Via 

Kennedy. 

 

Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto alla Regione Lombardia ed ai 

seguenti soggetti: 

 Provincia di Lecco 

 Arpa Dipartimento di Lecco 

 Asl Dipartimento di Lecco 

 

 

 

 

Oggiono li, 10/12/2013 

 
 

 
L’Autorità Competente 

 
arch. Fabrizio Batacchi 

L’Autorità Procedente 
 

ing. Andrea Ferrigato 


