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OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI PERVENUTE PER 
CONFERENZA VAS TENUTASI IL  14.10.2011 PRESSO IL 

COMUNE DI SIRONE 
 
 

 

OSSERVAZIONE PROVINCIA DI LECCO 
 
 
1. SISTEMA INSEDIATIVO 
 
1.1. AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
 
1.1.1. Individuazione ambiti di trasformazione 
Si richiedono schede di sintesi nel Documento di Piano con evidenziazione cartografica 

dell’area di riferimento, destinazioni d’uso, indici urbanistici, eventuali misure di 

mitigazione e compensazione ambientale con riferimento al Documento Tecnico 2 del 

PTCP.. 

 

1.1.2. Verifica art. 47 NTA PTCP 
Il dimensionamento degli ambiti di trasformazione v. art. 47 delle NdA del PTCP dovrà 

essere effettuato in base all’effettiva disponibilità della dotazione idrica; analoga 

valutazione dovrà essere riservata alle modalità di depurazione. 

 

1.1.3. PRU n. 2 
La progettazione sarà unitaria interessando i due comuni in cui ricade l’ambito; una parte 

del comparto perimetrato ricade in ambiti destinati all’attività agricola di interesse 

strategico a prevalente valenza ambientale e ambiti paesaggistici di interesse per la 

continuità della rete verde. 

 
1.1.4. PRU n. 4 
L’ambito è localizzato al confine con il Comune di Dolzago; una parte dell’area, nel 

PTCP  quadro strutturale 2; è classificata negli ambiti destinati all’attività agricola di 

interesse strategico a prevalente valenza ambientale e di particolare interesse strategico 

per la continuità della rete ecologica. 

 

1.1.5. PE n. 1 
Il nuovo ambito inserito nel PGT ricade in area agricola comunale ed è classificata nel 

PTCP (quadro strutturale 3) negli ambiti destinati all’attività agricola di interesse 

strategico. 

L’ambito inoltre è interessato da fascia PAI 

 

1.1.6. PE n. 2 
Parte dell’area già inserita nel PRG vigente e l’area in ampliamento risultano classificate 

nel PTCP, quadro strutturale 3, tra gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse 

strategico; nel quadro strategico-rete ecologica l’ambito ricade in parte tra “ i settori di 

ecopermeabilità potenziale”. 

La parte del comparto in ampliamento dovrà essere computata nel consumo di suolo 
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1.2. SOGLIE DI SOVRACCOMUNALITÀ’ 
In relazione agli ambiti di trasformazione si chiede la verifica degli ambiti di 

trasformazione proposti con le soglie di sovraccomunalità previste dall’art. 68 delle NdA 

del PTCP. 

La verifica sarà esplicitata in uno specifico paragrafo del “Documento di Piano”. 

 

 

1.3. AREE DI RICONVERSIONE 
Si rileva che, prima di procedere all’attuazione dell’ambito residenziale, è richiesta 

indagine preliminare ex art. 242 D.Lgs. n. 152/2006 al fine di valutare i parametri del 

terreno per la compatibilità alla destinazione urbanistica 

1.4. SISTEMA PRODUTTIVO E COMMERCIALE 
Per previsioni di interesse produttivo o commerciale si chiede la verifica con le 

condizioni di compatibilità localizzativa prevista da art. 27 NdA PTCP e art.. 37 NdA 

PTCP per attività distributive medie e grandi che peraltro definiscono le soglie di 

sovraccomunalità. 

In merito all’ammissibilità di grandi o medie strutture di vendita rimangono prevalenti i 

criteri contenuti nel Piano di settore provinciale per il commercio.  

 
1.5. RISPARMIO ENERGETICO 
Col Piano delle Regole si suggerisce di subordinare i nuovi interventi a norme di 

risparmio energetico come previsto dall’art. 66 NdA del PTCP e Documento tecnico 1 

del PTCP “Linee guida per lo sviluppo sostenibile negli strumenti di governo del 

territorio”. 

 
 

 
2. SISTEMA INSEDIATIVO 
 

2.1. COMPONENTE PAESAGGISTICA  
Si invita : 

1.  ad approfondire il titolo VII delle NdA del PTCP “La dimensione paesaggistica” del 

PTCP e l’allegato 2 alle norme del PTCP; 

2.  i contenuti del Quadro di riferimento paesaggistico provinciale e indirizzi di tutela del 

PTCP con particolare riferimento al capitolo sul “Degrado, compromissione e rischio 

paesaggistico”. 

 

2.2. COMPONENTE ENERGETICA 
Si indica di subordinare nel Piano delle Regole i nuovi interventi alle norme di risparmio 

energetico, v. art. 66 NdA del PTCP, nonché Linee Guida per lo sviluppo sostenibile 

negli strumento di governo del territorio del PTCP 2008. 

 
2.3. RICOGNIZIONE SPEDITIVA DEL CONTESTO 
Prevedere col Piano delle Regole che interventi di nuova edificazione, ristrutturazione e 

riqualificazione siano subordinati alla valutazione del contesto circostante in modo tale 

da tutelare gli elementi di riconoscibilità ed identità del territorio presenti.  

Si richiamano in particolare le indicazioni del PTCP contenute nell’allegato A 

“Contenuti paeasaggistici” del PGT e nelle linee guida “Modalità per la pianificazione 

regionale” D.G.R. n. 1681 in data 29.12.2005. 
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2.4. INDIVIDUAZIONE BENI STORICI CULTURALI 
Valutare: 

a. la presenza di nuovi beni ambientali, paesaggistici e storico/culturali oltre a quelli 

già inseriti nel PTCP (quadro strutturale 2- Valori paesistici ambientali); 

b. la specificazione dei beni di interesse ambientale e storico/culturali già identificati 

dal PTCP 

 

2.5. RISCHIO ARCHEOLOGICO 
Considerare ai fini di questo rischio: 

• i nuclei di antica formazione e centro storici 

• gli ambiti contigui a chiese ed edifici di culto isolati, nonché l’interno delle chiese 

stesse 

Prevedere che negli ambiti sopra descritti, qualora gli interventi prevedano scavi, sia 

fatta eseguire con la progettazione preliminare una valutazione del rischio archeologico 

in modo tale da poter adottare tutte le possibili misure di tutela. 

 

 
 
3. SISTEMA DELLA MOBILITA’ 
 
Si richiamano le deliberazioni della Giunta Provinciale per il progetto di collegamento 

tra SS 36 e SP 51. 

Rientra in questi progetti il collegamento Raviola-Rettola. 

Sistemazioni viabilistiche e accessi che dovessero interessare strade provinciali dovranno 

essere verificati con il settore competente dell’ufficio tecnico provinciale. 

 

 

4. AMBITI AGRICOLI 
 
4.1. VERIFICARE CONFORMITA’ PREVISIONE PE N. 1. 
Si richiamano i “criteri per l’individuazione delle aree agricole nel PTCP”, nonché le 

indicazioni dell’art. 60 delle NdA del PTCP per le aree inserite negli ambiti a prevalente 

valenza paesistica. 

Per il PE n. 1 in particolare, ricadente tra gli ambiti destinati all’attività agricola di 

interesse strategico si dovrà verificare il rispetto degli artt. 56-57 delle NdA del PTCP. 

 

4.2. MAGGIORAZIONE DEL CONSTRIBUTO SUL C.C. 
Negli ambiti di trasformazione è da prevedere la maggiorazione del contributo sul C.C. 

in attuazione dell’art. 42 della L.R. n. 12/2005 (D.G.R. n. 8757/08) 

 

 

5. RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO 
 
Si ricorda che: 

a- con l’adozione del PGT si adotterà la componente geologica, idrogeologica e sismica 

del territorio comunale e che la stessa sarà parte del Piano di Governo del Territorio; 

b- la Collina di Sirone è inclusa nei geositi; 

c- per l’adozione del PGT è richiesta autocertificazione del geologo ai sensi dell’art. 57 

comma 1 della L.R. 11/03/2005 n. 12 (allegato n. 15) con s.m.e.i.; 
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d- il Documento di Piano dovrà contenere lo studio geologico; 

e- il Piano delle Regole dovrà contenere le cartografie di sintesi, dei vincoli, della 

fattibilità geologica e del quadro del dissesto (se presente) con relative prescrizioni. 

 

 

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
 
Si richiede integrazione della tabella con indicatori di monitoraggio con riferimento a 

pag. 164 cap. 6 “Il sistema di monitoraggio” del rapporto ambientale VAS del PTCP. 

 

 

7. RETE ECOLOGICA 
 
Si richiama: 

• Rete ecologica e relativa normativa (art. 61 NdA del PTCP, scenario 6 nel sistema 

ambientale del quadro strategico). 

• La rete ecologica regionale (D.G.R. n. 8/10962 del 30.12.2009 che prevede due 

varchi da tenere e deframmentare (uno verso il comune di Oggiono e uno lungo il 

confine con Dolzago) 

 

 

8. VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
 
Non sono presenti siti SIC e/o ZPS. 

Nel rapporto ambientale e nella documentazione di sintesi si dovranno valutare le 

indicazioni e condizioni pervenute, evidenziando le modalità di considerazione e/o 

recepimento. 
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VALUTAZIONI OSSERVAZIONE PROVINCIA 
 
 
1.1. AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
 
1.1.1. Individuazione ambiti di trasformazione 
Gli ambiti di trasformazione indicati nel Documento di piano sono: 

- P.E. n. 1  mq. 14.600 

- Parte PRU n. 4 mq.   2.000 

            totale mq. 16.600 

La destinazione e modalità di utilizzo proposti per tali ambiti sono evidenziate al 

paragrafo 6 dell’elaborato DPa e nelle specifiche schede di riferimento per PE n. 1 e 

PRU n. 4, allegate al fascicolo DPd 

Per quanto riguarda il PE 2 la situazione viene ripresa nei successivi paragrafi 

 

1.1.2. Verifica art. 47 NTA PTCP 
Le fonti di approvvigionamento della rete dell’acquedotto sono: 

• allacciamento acquedotto della Brianza in via Verdi 

• allacciamento acquedotto della Brianza in via Cavour 

La rete acquedottistica è dotata di serbatoio per accumulo e compensazione in via I° 

Maggio. 

I consumi idrici annui sono di circa mc. 212.000 di cui mc. 149.000 per uso domestico e 

mc. 63.000 per alimentazione attività produttive. 

Con la popolazione residente di 2360 abitanti, il consumo pro capite è di 

212.000/(365*2360)= 0.242 mc/ab.g 

* da acquedotto Brianteo l’erogazione possibile in via Verdi è:          mc. 190.000 

* da acquedotto Brianteo l’erogazione possibile in via Cavour è:                    mc. 200.000 

                            mc. 390.000 

* da pozzo comunale (portata = 12 l/sec.), considerando il funzionamento  

  del pozzo per 18 ore giornaliere, la possibile erogazione annua è così 

  stimata: 18*3600*365*12= l/sec. 283.824.000=          mc. 283.824 

Il fabbisogno col PGT può essere così quantificato: 

• consumi consolidati     mc. 212.000 

• consumi per sviluppo territorio: 0.242*(2525-2360)*365=  mc.   14.575 

totale consumi annuo:   mc. 226.575 

• per possibili perdite o erogazioni non registrate: 

0.10*226.575=      mc.   22.658 

    FABBISOGNO IDRICO mc. 249.233 

 

Nelle emergenze l’acquedotto della Brianza e il pozzo, gestito dalla Società Idrolario, 

sono in grado di assicurare l’approvvigionamento idrico. 

Le acque reflue sono convogliate al depuratore di Merone, gestito da Azienda Servizi 

Integrati Lambro cui è stato richiesta dichiarazione di idoneità dell’impianto a recepire i 

liquami scaricati anche dai nuovi insediamenti previsti col PGT. 
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1.1.3. PRU n. 2 
Il PRU n. 2 sarà oggetto di una progettazione unitaria regolata  da una unica convenzione 

che sarà approvata e sottoscritta dalle due Amministrazioni comunali interessate. 

La previsione sarà anche recepita dal Comune di Garbagnate Monastero con 

l’aggiornamento del proprio strumento urbanistico. 

Il piano di recupero vuole: 

• riqualificare una situazione di degrado  

• ridefinire l’alveo della roggia Bigiola secondo un progetto condiviso dalle due 

Amministrazioni e finalizzato ad evitare esondazioni verso gli ambiti urbanizzati 

• regolare un ambito di esondazione per la roggia Bigiola 

Gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico a prevalente valenza 

ambientale e quelli paesaggistici di interesse per la continuità del verde vengono tutelati 

e finalizzati a contenere le esondazioni della roggia Bigiola, conservando la loro 

naturalità. 

Gli ambiti agricoli tutelati assumono una funzione di mitigazione ambientale del contesto 

urbanizzato e/o da urbanizzare; a tale proposito lungo la roggia si prevederanno 

piantumazioni di essenze locali tipo alneti, salici. 

 

1.1.4. PRU n. 4 
La parte di comparto in ampliamento ricade in ambiti destinati all’attività agricola di 

interesse strategico a prevalente valenza ambientale (sistema rurale paesistico ambientale 

quadro strutturale 3) e di ecopermeabilità potenziale (rete ecologica). 

Si tratta di un modesto lotto che non preclude il varco ecologico esistente. 

L’area viene considerata di trasformazione e si prevede la compensazione dell’ambito 

agricolo strategico per non diminuire la dotazione complessiva. 

 

1.1.5. P.E. n. 1 
Il nuovo ambito ricade in area agricola di interesse strategico. 

Il comparto si inserisce in aree già interessate da insediamenti produttivi, è destinato a 

dare spazio alle attività produttive di interesse locale e non presenta emergenze di 

impatto ambientale. 

Si tratta di un nuovo ambito di trasformazione. 

L’area agricola di interesse strategico sarà compensata da altri ambiti situati presso c.na 

Berta che hanno interesse agricolo strategico. 

 

1.1.6. P.E. n. 2 
La correlazione tra il P.E. n. 2 e gli ambiti contigui si evince dalla specifica scheda 

progetto. 

Nella tavola DP6 inoltre è stato indicato l’ambito agricolo di interesse strategico con 

valenza ambientale nel PTCP, destinato nel PGT a insediamenti ed ambito di rispetto di 

superficie mq. 14.650, 

Sull’interesse strategico di queste aree si potrebbero formulare varie osservazioni. 

Si tratta di fasce individuate quale filtro di rispetto tra insediamenti produttivi e residenza 

nel PRG, di cui la fascia a est del PE n. 2 è già pertinenza del complesso produttivo 

Citterio. 

Pur rilevando anche qualche incoerenza nel PTCP tra: 

• quadro strutturale 1 (assetto insediativi) 

• quadro strutturale 2 (valori paesistici e ambientali) 

• quadro strutturale 3 (sistema rurale paesistico ambientale) 
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• rete ecologica nel quadro strategico. 

A compensazione delle aree agricole indicate come strategiche nel PTCP, si classificano 

altre aree agricole di interesse strategico in modo tale da non diminuirne la consistenza, 

vedi tavola DP6. 

Dalla scheda del P.E. n. 2 si rileva: 

� la parte a sud dell’ambito agricolo strategico nel PTCP era già pressocchè totalmente 

inclusa nel P.E. N. 2 

� l’ampliamento del comparto del P.E. n. 2, rispetto alla perimetrazione di PRG, è di 

mq. 6510 /v., tav. 2 del PE n. 2) 

� l’area di trasformazione da considerare sarà pertanto di mq. 6510 

� la fascia di rispetto rimanente tra porpr. Citterio e PE n. 2, di superficie stimabile in 

mq. 6400, non sarà trasformata anche se è illogico considerarla area agricola di 

interesse strategico 

� le aree di standards previste nel PE n. 2 manterranno carattere naturalistico; 

� le aree di standards con maggiore consistenza saranno infatti utilizzate; per contenere 

il fosso colatore con verde di protezione e piantumazioni lungo il ciglio degli argini; 

� per verde di uso pubblico (prato) quale filtro tra i nuovi insediamenti produttivi e 

quelli per residenza 

 

 

1.2. SOGLIE DI SOVRACCOMUNALITA’ 
La verifica viene effettuata con riferimento all’art. 68 delle NTA del PTCP. 

Il PGT si limita a razionalizzare la situazione esistente, con limitati ambiti di 

trasformazione. 

La rete stradale di interesse sovraccomunale è coerente con le indicazioni 

dell’Amministrazione Provinciale. 

Non sono previsti insediamenti per grande distribuzione. 

Circa il consumo di suolo (punto 7 art. 68 NdA PTCP) si rileva che: 

popolazione residente al 31.12.2010    2372 

incremento popolazione di PGT (v.paragr.4.1. DP1)    158 

    popolazione potenziale  2530 

Il consumo di suolo ammissibile per crescita endogena, nel decennio considerato per 

l’incremento della popolazione sarà: 2530*2.20*10= mq. 55660. 

I nuovi ambiti di trasformazione sono: 

P.E. n. 1 (via don Minzoni) (v.scheda)        mq. 14.600 

Ampliamento perimetrazione P.E. n. 2 (v.precedente punto 1.1.6.)  mq.   6.510 

Ampliamento area di lavorazione materiale Pelucchi      mq.   2.000 

            mq. 23.110 < 55.660. 

Il P.E. n. 1 ha destinazione ad uso produttivo ed è compatibile con l’art. 28 punto 2 che 

prevede quale soglia di sovraccomunalità 1.5 ha. 

L’ambito ad uso produttivo a parte del P.E. n. 2 è previsto per l’ampliamento del 

complesso Citterio ed ha la seguente consistenza: 

ambito (v.tav. 3 P.E. n.2)     mq. 17.830 

deduz.per standards      mq.  1.400    

deduz.per fascia di verde permeabile:      

         (v.tav. 4 PE n.2):215*10=                 mq.  2.150     

         mq. 3.550  mq.   3.550 (-) 

Superficie fruibile ad uso produttivo:  mq. 14.280  < 15.000 
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1.3. AREE DI RICONVERSIONE 
Per quanto riguarda gli interventi di riconversione da produttivo/artigianale a 

residenziale, sia nella norma generale che nelle specifiche schede che regolano le 

riorganizzazioni urbanistiche si prevede l’obbligo di indagine preliminare ai sensi 

dell’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 per valutare la compatibilità del terreno per la nuova 

destinazione urbanistica.  

 

 

1.4. SISTEMA PRODUTTIVO E COMMERCIALE 
 

1.4.1. SISTEMA PRODUTTIVO 
Sono previste alcune riconversioni (v. PRU n.1, PRU n. 3, PRU n. 5);: la riconversione 

del PRU n. 2 interessa strutture situate in Garbagnate Monastero con aree pertinenziali e 

piazzali in comune di Sirone. 

I nuovi insediamenti compensano in parte le riconversioni e sono così localizzati: 

• P.E. n. 1 (ambito di trasformazione) 

• parte P.E. n. 2 (con una quota in ambito di trasformazione) 

• parte PCC n. 1 (ampliamento attività produttiva esistente) 

Per la compatibilità localizzativa degli insediamenti produttivi si formulano le 

considerazioni che seguono, con riferimento all’art. 27 delle N dA del PTCP. 

Compatibilità urbanistica locale 
� Il P.E. n. 1 è delimitato da insediamenti produttivi esistenti, da strada a carattere 

industriale, nonché da zona agricola sul lato est. Non vi è presenza di residenza nelle 

contiguità, né di altri insediamenti che possano trovarsi in contrasto con la nuova 

previsione. La strada di accesso ha già carattere prevalentemente industriale (vedi 

QC 11) 

� La parte di P.E. n. 2 ad uso produttivo confina con insediamenti industriali sui lati 

sud ed est: sul lato ovest è situato un capannone per lavorazioni artigianali e viene 

prevista su questo lotto una fascia di arretramento dell’edificazione rispetto alla zona 

B2. Dalla nuova residenza prevista verso nord nel P.E. n. 2 si manterrà  un congruo 

distacco con lo standards localizzato (v. scheda/progetto). Si accede all’ambito da 

insediamenti produttivi esistenti. 

Compatibilità ambientale e paesaggistica 
Le previsioni di edificazione per uso produttivo non interpongono barriere negli ambiti 

di permeabilità ecologica. 

Le aree interessate dalle nuove costruzioni non sono emergenti nel paesaggio e ricadono 

negli ambiti di sensibilità paesistica media (v. tav. DP3), rilevato che nella 

classificazione non sono stati localizzati ambiti di sensibilità bassa o molto bassa per 

richiamare particolare attenzione all’inserimento dei nuovi interventi nel paesaggio. 

Compatibilità logistica 
Gli insediamenti previsti hanno limitata consistenza e pertanto i flussi di traffico sulla 

viabilità esistente non subiranno sensibili mutamenti. 

I collegamenti viari sono assicurati da strade comunali a prevalente carattere produttivo, 

che si uniscono alle strade provinciali esistenti (SP 49, SP 52). 

Le strade provinciali raggiungono gli svincoli attrezzati della SS 36; si potrà così 

raggiungere la rete autostradale e le vie di comunicazione internazionali. 

In Molteno è situato lo scalo ferroviario che agevola il trasporto delle merci. 
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Compatibilità industriale 
Le attività che presumibilmente si andranno ad insediare non comportano rischi rilevanti, 

né il superamento dei limiti che possano provocare inquinamento. 

Nella normativa generale per gli insediamenti produttivi si chiederà una verifica e 

valutazione 

• inquinamento acustico nei confronti della residenza 

• inquinamento atmosferico nei confronti della residenza 

• consumi idrici e scarichi dell’acqua 

• consumi di energia compatibili con le disponibilità della rete 

• produzione di rifiuti e modalità di smaltimento 

Si potranno così definire preventivamente mitigazioni, compensazioni e soluzioni 

tecnologiche per non creare impatto con la situazione esistente al contorno. 

Gli insediamenti produttivi esistenti costituiscono in generale comparti omogenei isolati 

o marginali rispetto al centro urbano. 

 

1.4.2. SISTEMA COMMERCIALE 
Relativamente alle indicazioni dell’art. 37 delle NdA del PTCP si formulano le 

considerazioni che seguono peraltro riprese nel Piano dei Servizi. 

Il Comune intende confermare la rete commerciale che si è sviluppata nel centro 

dell’abitato. 

Si prevede pertanto in generale che nelle zone residenziali le strutture commerciali siano 

di vicinato (SU max. 150 mq). 

Il Comune di Sirone è peraltro confinante con Oggiono ove le strutture commerciali sono 

già sviluppate a servizio del territorio circostante. 

Per non depotenziare la struttura commerciale a servizio della residenza si prevede che le 

unità commerciali poste a p.t., situate nei vecchi nuclei, non potranno essere riconvertite 

in residenza. 

Per la vendita di prodotti non alimentari, il Comune partecipa alla riqualificazione della 

dotazione della rete commerciale in conformità alle direttive provinciali secondo le 

seguenti indicazioni: 

• sono ammesse medie strutture fino a mq. 800 di superficie di vendita 

• la localizzazione è prevista negli ambiti ad uso produttivo, previa formazione di 

piano di recupero convenzionato, finalizzato a verificare l’inserimento della nuova 

destinazione nel contesto circostante, la dotazione di parcheggi e dei servizi 

accessori, l’accessibilità. 

L’insediamento di medie strutture fino a mq. 800, è subordinato alla adozione del piano 

commerciale del Comune con la definizione della superficie complessiva da destinare a 

commercio nel settore non alimentare nel rispetto delle indicazioni di programmazione 

della provincia di Lecco; il piano commerciale fornirà altresì indicazioni utili sulle 

localizzazioni per la compatibilità dell’insediamento con il contesto. 

 

 

1.5. RISPARMIO ENERGETICO 
Nel Piano delle regole sono previste norme per il risparmio energetico seguendo le 

indicazioni delle linee guida per lo sviluppo sostenibile negli strumenti di governo del 

territorio del PTCP, in conformità alle previsioni dell’art. 66 delle NdA del PTCP. 

Il Comune aggiornerà inoltre il regolamento edilizio ove la sostenibilità degli interventi 

riguardo al risparmio energetico sarà particolarmente evidenziata. 
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2. TUTELA DEI BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI 
 
2.1. COMPONENTE PAESAGGISTICA 
Sirone rientra nel paesaggio delle colline pedemontane. 

Il PTR richiama l’attenzione per ogni intervento che possa comportare modifica 

geomorfologia; ogni nuova costruzione deve altresì essere compatibile in rapporto con la 

naturalità residuale evitando l’edificazione diffusa. 

In generale sono elementi del paesaggio da considerare: 

• gli insediamenti esistenti 

• le ville, i giardini, le architetture isolate 

• elementi isolati caratterizzanti i sistemi simbolico-culturali  

• i fenomeni geomorfologici 

Il territorio è stato analizzato in modo dettagliato; i vecchi nuclei in particolare sono stati 

censiti considerando ogni singolo fabbricato e cortili; sono state così individuate le 

caratteristiche degli insediamenti ed il loro inserimento nel paesaggio, nonché le chiese, 

edicole votive, cippi storici e elementi che possano caratterizzare il luogo.  

Nella formazione del PGT si intendono conseguire le seguenti finalità: 

• conservazione del carattere ed elementi che definiscono l’identità e la leggibilità 

del paesaggio 

• miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di 

trasformazione 

• formazione e promozione della consapevolezza dei valori del paesaggio 

favorendone la fruizione per i cittadini. 

Elementi rilevanti per il paesaggio sono: 

� il Monte di Sirone, peraltro classificato come geosito 

� i vecchi nuclei 

� gli elementi di valore storico, architettonico, culturale e per la tradizione locale 

� l’architettura religiosa nelle tre chiese del Comune 

� la pianura ancora integra con i corsi d’acqua marcati da alberi di essenze locali lungo 

gli argini 

� i boschi che costituiscono macchie di verde significative. 

Il piano delle regole, per il raggiungimento degli obiettivi di ordine paesaggistico, 

definisce: 

• la localizzazione degli elementi da tutelare 

• la sensibilità dei siti anche in correlazione alla presenza di elementi simbolici per il 

territorio comunale 

• criteri ed indirizzi sulle modalità di intervento. 

Al contorno del Monte di Sirone e sul monte stesso sono previste piste ciclopedonali e 

sentieri che si interconnettono e rendono possibile la fruizione di un bene naturale 

importante. 

La nuova edificazione non ha correlazioni significative con gli elementi che 

caratterizzano il paesaggio. 

Per gli ambiti agricoli si prevede una particolare normativa in modo tale da contenere la 

diffusione degli insediamenti evitando ulteriore compromissione degli ambiti, sia pure 

per uso agricolo; le strutture agricole dovranno infatti essere localizzate ove già esistono 

insediamenti rurali. 

Nella normativa di PGT viene richiesta la ricognizione speditiva del contesto paesistico, 

per valutare e controllare gli interventi edilizi in rapporto a: 

• elementi naturali e simbolici del paesaggio e del territorio comunale 



PC01 D- Sirone PGT  osserv. e valutaz..Prov.ARPA, assoc- 11

• percorsi di rilevanza paesistica, linee e punti panoramici 

• Monte di Sirone ove peraltro l’edificazione è limitata al recupero dei nuclei 

esistenti. 

 

2.2. COMPONETE ENERGETICA 
Vedi punto 1.5 

 

2.3. RICOGNIZIONE SPEDITIVA DEL CONTESTO 
Vedi punto 2.1. 

 

2.4. INDIVIDUAZIONE DEI BENI STORICO-CULTURALI 
Sono stati censiti col quadro conoscitivo e vengono riportati nel Piano delle Regole 

perché siano tutelati. 

 

2.5. RISCHIO ARCHEOLOGICO 
Si riprende la nota prot. 0005714/31.19.01/3 della Soprintendenza per i beni archeologici 

in data 20.04.2011. A seguito dei ritrovamenti archeologici si evidenzia il rischio 

archeologico sul territorio comunale, con particolare riferimento a centro storico, nuclei 

di antica formazione, all’interno ed in prossimità di chiese ed edifici di culto isolati. 

In tali ambiti, qualora gli interventi comportino la realizzazione di scavi, sarà fatta 

eseguire una valutazione del rischio archeologico in sede di progettazione preliminare in 

modo tale da poter adottare le possibili misure di tutela in coordinamento con la 

Soprintendenza. 

Nella tavola dei Vincoli vengono specificati gli ambiti sottoposti a rischio archeologico 

richiamando nelle NTA del Piano delle Regole le attenzioni e obblighi sopra indicati. 

La tavola dei Vincoli sarà anche parte del Piano delle Regole. 

 

 

 

3. SISTEMI DELLE MOBILITA’ 
 
Con le previsioni di piano si terrà conto delle nuove indicazioni dell’Amministrazione 

Provinciale per il collegamento Raviola/Rettola. 

Le sistemazioni viabilistiche e le relative previsioni che interessano S.P.,saranno 

verificate e concordate con l’Amministrazione Provinciale. 

 

 

4. AMBITI AGRICOLI 
 
4.1. VERIFICA CONFORMITA’ P.E.N. 1 
Si tratta di un ambito di trasformazione per uso produttivo, nel PGT, destinato nel PTCP 

ad uso agricolo strategico, inserito tra insediamenti produttivi esistenti. 

Il PGT individua altri ambiti agricoli strategici di compensazione, come evidenziato 

nella tavola DP6 ove si rileva: 

• Ambito agricolo di interesse strategico con valenza ambientale nel  

PTCP, destinato nel PGT a insediamenti e ambiti di rispetto: mq. 14.650 

• Ambiti agricoli di interesse strategico nel PTCP, destinati nel 

PGT a insediamenti e urbanizzazioni (compreso PE n.1)  mq. 17.920 

         mq. 32.570 
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• Nuove aree agricole di interesse strategico con valenza ambientale 

localizzate dal PGT       mq. 16.730 

• Nuovi ambiti agricoli di interesse strategico destinati a strutture 

agricole, localizzati nel PGT     mq. 17.490 

         mq. 34.220 

mq. 32.570 < mq. 34.220 

Le nuove aree agricole strategiche sono unite ad ambiti vasti già destinati ad uso agricolo 

strategico, ove è praticata l’attività agricola. 

Le aree destinate ad altri usi e già di interesse strategico sono in realtà delle fasce di 

rispetto indicate nel PRG in vigore a separazione e filtro tra produttivo e residenza, fatta 

eccezione per il PE n. 1 

 

4.2. MAGGIORAZIONE SUL C.C. 
All’art 14 delle NTA del Piano delle Regole viene specificato l’obbligo di 

maggiorazione dei contributi di costruzione negli ambiti di trasformazione. 

 

 

 

5. RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO 
 
Il PGT fa propria anche la componente geologica in conformità ai criteri regionali ed alle 

indicazioni dell’Amministrazione Provinciale. 

Si tratta dello studio De Maron-Pozza. 

Gli elaborati dello studio e la relativa normativa tengono già conto delle indicazioni VAS 

e della presenza del Monte di Sirone (geosito) 

Le previsioni di PGT sono coerenti con lo studio geologico già approvato dal Comune. 

 

 

 

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
 
Con riferimento al cap. 6 della VAS del PTCP, si integrano gli indicatori di 

monitoraggio indicati nel Documento di Piano (v. fascicolo DPa) 

 

 

 

7. RETE ECOLOGICA 

 

Il PGT non crea ulteriori frammentazioni della rete ecologica. 

Le interconnessioni sono costituite da: 

* principali corsi d’acqua (corridoi fluviali):  Bevera 

      Gandaloglio 

      Bigiola 

* varchi di interconnessione sovraccomunali. 

Nel quadro strategico i corsi d’acqua sono segnalati; nel Piano delle Regole sono previste 

fasce di rispetto per i corsi d’acqua e non saranno ammessi interventi compromissivi. 

I varchi da mantenere sono indicati nella pianificazione sovraccomunale e nel quadro 

strategico, ove peraltro, con riferimento ai repertori del PTCP sono previsti passaggi 

ecologici presso il confine con Dolzago nonché nella nuova variante alla SP 52 nel tratto 
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Raviola/Rettola, attualmente in progettazione da parte della Provincia, via don Minzoni 

presso il lavatoio, in zona c.na Berta/Chiarello. 

I boschi e gli ambiti agricoli sono particolarmente tutelati con una normativa che evita la 

deframmentazione del territorio. 
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OSSERVAZIONE ARPA 

 

 

1.  EFFICIENZA ENERGETICA 
Si suggerisce come obiettivo che gli edifici di nuova costruzione o di completa 

ristrutturazione raggiungano la classe energetica B. 

 

2. STRADE/IMPATTO ACUSTICO 
Far precedere alla realizzazione di nuove strade la valutazione di impatto acustico 

 

3. DISTANZE DA STALLE 
Prevedere adeguate distanze per insediamenti residenziali, commerciali ecc. da stalle 

 

4. PIANO ILLUMINAZIONE 
Si richiama l’obbligo del piano di illuminazione 

 

5. STUDIO GEOLOGICO 
Da pubblicare e da mettere a disposizione 

 

6. PUGSS 
Formazione PUGSS e correlazione col Piano dei Servizi 

Valutare di richiedere rete di teleriscaldamento nelle aree di nuovi insediamenti 

 

7. PIANO CIMITERIALE 
Si richiede piano cimiteriale, nonché verifica di compatibilità del PRU 5 con le fasce di 

rispetto del cimitero. 

 

8. ELEVATO CONSUMO DI SUOLO 
Si formulano considerazioni ed indicazioni a carattere generale per individuare ambiti 

idonei per l’eventuale espansione e per contenere il consumo di suolo di valore paesistico 

 

9. AREE DISMESSE, BONIFICHE E SITI CONTAMINATI 
Si riferisce alle riconversioni per proporre un piano di indagine ambientale della qualità 

dei suoli e delle acque di falda concordando le campionature con ARPA. Possibili 

rischi:* ex impianti di depurazione  

                   * aree di deposito rifiuti 

        * serbatoi interrati o esterni di combustibili o altre sostanze pericolose 

                * coperture di eternit 

        * materiale contenente amianto (controsoffitti, rivestimento tubazioni) 

Segnalare ambiti ove si possono insediare industrie insalubri di prima classe. 

 

10. AREE A RISCHIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICA 
E’ utile considerare per la pianificazione: 

• la criticità delle aree 

• valutare la fattibilità geologica 

Il PGT deve essere coordinato con le indicazioni e criticità della relazione geologica. 

Mettere a disposizione, con pubblicazione. lo studio geologico 
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11. ACQUE SOTTERRANEE, DERIVAZIONE ACQUE AD USO POTABILE 
- Verificare l’iter della riperimetrazione della fascia di rispetto del pozzo 

- Per vecchio pozzo chiarire la situazione e le eventuali modalità d’uso 

- Verificare la programmazione di un piano di monitoraggio per pozzo, importante a 

seguito della delimitazione della fascia di rispetto. 

- Verificare la presenza di sorgenti, studio idrogeologico e fasce di rispetto DGR 

27.06.1996 n. VI/1537) 

- Vedere anche elenco attività vietate in fascia di rispetto art. 94 C.4.D.Lgs. 152/2006, 

nonché D.D.U.O. n. 12297 del 27.02.2012 (concessione n. 102 piccole derivazioni 

sotterranee a uso potabile in prov. di LC). 

- Evidenziare su tav. vincoli caratteristiche pozzi: attivi, inattivi, chiusi. 

- Verificare l’esistenza di pozzi privati 

- Valutare eventuali integrazioni della rete anche a seguito dei nuovi interventi 

edificatori. 

- Riportare dati sul consumo idrico e sulla rete idrica che è stata definita obsoleta nella 

richiesta all’ATO di interventi di ristrutturazione 

- Monitorare le concentrazioni anomale per risalire alla causa delle stesse. 

- Si rileva l’elevato consumo ad uso produttivo (v. Piano d’Ambito) 41,5% che è 

superiore al 20% del fabbisogno medio annuo indicato da PTUA, appendice F,  

D.G.R. 2244/2006 

- Contabilizzare separatamente i consumi idrici negli insediamenti misti 

- Verificare dotazione idrica adeguata per la compatibilità degli ambiti di 

trasformazione 

- Avviare la procedura di chiusura per i pozzi non più attivi 

 
12. SISTEMA FOGNARIO E CAPACITA’  INSEDIATIVI 
• Aggiornare i dati riguardanti la popolazione servita da reti fognarie 

• Verificare congruità reti di fognatura e depurazione per nuovi ambiti di 

trasformazione, la presenza di nuovi ambiti non serviti da fognatura e la fattibilità di 

allacciamento 

• Verificare smaltimento liquami provenienti dai nuclei sparsi e sistemi individuali 

• Verificare QC13, ambiti serviti da fognatura; i nuclei isolati sono inclusi ma non 

sono segnate le tubazioni; valutare se c.na Berta è allacciata a fogna 

• Specificare i tratti di tombinatura da riqualificare 

• Prevedere rete separata nelle espansioni 

• Indicare che le acque di prima pioggia vengano allacciate alla fognatura (v. DGR 

2244/2006 appendice G del PTUA) 

• Completare le procedure per l’autorizzazione degli scarichi e scolmatori e verificare 

la capacità di trattamento dei liquami e gli eventuali interventi programmati con Ente 

gestore 

 

13. ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Si segnala Piano di indagine per Rodacciai in corso per eventuale bonifica acustica, 

nonché prescrizioni proposte all’A.C. per disciplinare emissioni diffuse generate dallo 

spegnimento in olio di tempera 

Specificare l’attività in dismissione col PE n. 1 
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14. ACQUE SUPERFICIALI 
Si segnala che il monitoraggio non può essere esteso al reticolo idrico appartenente al 

Comune di Sirone. 

Si richiamano le norme di polizia idraulica per lo studio geologico 

Si segnala che la competenza per gli scarichi è della Provincia 

Considerare col monitoraggio i punti critici © ed i punti di manutenzione (MT) 

individuati  dalla tav. 1 correlata al regolamento di polizia idraulica. 

 

15. ELETTRODOTTI 
Per l’edificazione in prossimità di elettrodotto si richiamano le indicazioni del decreto 

29.05.2008. 

Si chiedono specificazioni sulle modalità di individuazione delle fasce di prima 

approssimazione 

 
16. IMPIANTI PER TELECOMUNICAZIONE E RADIO TV 
Individuazione ambiti per telecomunicazioni e TV art. 4 LR 11/2001 e del G.R. 

11.12.2001 n. 7/7351. 

I gestori di reti devono presentare entro il 30.11 di ogni anno un piano di localizzazione. 

 

17. ULTERIORI INDICAZIONI INERENTI IL SISTEMA VINCOLISTICO 
17.1. Aggiornare le indicazioni PAI in funzione degli studi idrogeologici aggiornati 

17.2. Evidenziare nel PGT le attività vietate nelle zone di rispetto di pozzi e sorgenti 

17.3. Eventuale ampliamento del cimitero da verificare 

 

18. RIFIUTI SOLIDI URBANI, SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI 
• Valutare la presenza diffusa di abbandono rifiuti 

• Si suggerisce la promozione educativa della raccolta differenziata 

• Promuovere informativa per indicazioni DGR VIII/6777 e scheda di accertamento 

allegato 5 DM 06.09.1994 

 

19. QUALITA’ DELL’ARIA 
Si suggerisce di evitare impianti di riscaldamento a legna sino a quota 300 m. slm e di 

promuovere idonei sistemi di riscaldamento 

 

20. ZONIZZAZIONE, CLIMA E IMPATTO ACUSTICO 
Coordinare piano di zonizzazione acustica con PGT. 

Si richiamano: 

- le destinazioni indicate alla tabella A del DPCM 14.11.97 

- le fasce per infrastrutture stradali da verificare con DPR 30.03.2004 n, 142 

- le compatibilità con fasce ferroviarie e stradali con art. 3 comma 2 del DPR 459/98 e 

art. 8 commi 1,2 DPR 142/2004 

- verificare coerenza coi piani di zonizzazione acustica dei Comuni contigui 

- si indicano norme per nuovi insediamenti al fine di evitare insediamenti di recettori 

sensibili in aree già compromesse da rumore 

 

21. SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E DI  DILAVAMENTO 
La materia è già trattata dal Regolamento Edilizio. 

Nelle NTA si richiama la necessità di valutare col progetto le modalità di scarico. 

 



PC01 D- Sirone PGT  osserv. e valutaz..Prov.ARPA, assoc- 17

22. CONSIDERAZIONI SUGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
22.1. * necessità di osservare norme geologiche dello studio geologico: 

     * verifica di compatibilità delle previsioni di piano con le NdA del PTCP 

* osservanza d.lgs. 152/2006 per terre di scavo e rocce 

22.2. Ambito PRU n. 1 

Si richiama l’art. 3.2.1 del vigente R.L.I. per l’individuazione dei centro di 

potenziale pericolo, nonché la necessità di: 

• studio idrogeologico per localizzare la soggiacenza della falda 

• valutazione revisionale impatto acustico 

• piano di indagine 

22.3. Ambito PRU n. 2 

Si segnala: 

• interferenza con fascia di rispetto roggia Bigiola e T. Bevera 

• piano di indagine da effettuare 

• modalità di smaltimento acque meteoriche 

• adeguato studio geologico 

• valutazione previsionale impatto acustico 

22.4. PRU n. 3 area Pelucchi loc. S.Benedetto 

Si richiama a corredo della progettazione: 

- indagine ambientale preliminare 

- modalità smaltimento acque meteoriche 

- valutazione previsionale impatto acustico per la presenza dei parcheggi 

22.5. PRU n. 5 via Rimembranze 

Si richiama: 

• piano di indagine ambientale 

• studio idraulico per soggiacenza della falda 

• approfondimento studio geologico 

• valutazione impatto e clima acustico 

Si richiede di stralciare dal PRU le aree da attrezzare a parcheggio e verde 

pubblico per il cimitero 

22.6. Ambito PE2 via don Brambilla 

Si richiama la necessità di: 

- approfondimento studio geologico 

- studio idraulico per soggiacenza falda 

- adeguato smaltimento delle acque meteoriche 

- valutazione previsionale impatto acustico per strade e parcheggio 

22.7. PRU n. 4 via delle Pavigie 

Viene richiesto: 

• piano ambientale della qualità dei suoli 

• studio idraulico per soggiacenza falda 

• modalità per smaltimento acque 

• valutazione revisionale impatto acustico 

• verifica e compatibilità a “campi elettromagnetici” per la presenza di elettrodotti 

22.8. PE n. 1 via don Minzoni 

Si richiama: 

- vincoli per classe di fattibilità geologica 4 (ambito PAI) 

- presenza di zona agricola di interesse strategico e corridoio ecologico 
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23. MONITORAGGIO 
Vengono forniti diversi indicatori di monitoraggio per integrare quelli già previsti nel 

rapporto ambientale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PC01 D- Sirone PGT  osserv. e valutaz..Prov.ARPA, assoc- 19

VALUTAZIONI OSSERVAZIONI ARPA 
 
 
2.  EFFICIENZA ENERGETICA 
Le relative norme vengono riportate nel Piano delle regole e specificamente nelle Norme 

Tecniche di Attuazione  

 

2. STRADE/IMPATTO ACUSTICO 
Si riprendono le indicazioni nelle NTA del Piano delle Regole 

 

3. DISTANZE DA STALLE 
Le attività agricole sono individuate nelle tavole di piano ed è così possibile localizzare 

la presenza di stalle. 

Nelle norme a carattere generale per gli ambiti di insediamento e nelle norme per gli 

ambiti agricoli si fissano distanze minime reciproche, tra stalle ed insediamenti 

residenziali e/o con presenza di persone, di ml. 100. 

 

4. PIANO ILLUMINAZIONE 
Il Comune si doterà d piano per l’illuminazione nei prossimi tre anni in modo tale da 

contenere l’inquinamento luminoso ed i consumi per l’illuminazione 

 

5 STUDIO GEOLOGICO 
E’ stato predisposto da dr. De Maron e Pozza. 

Lo studio è aggiornato con la componente sismica ed idrogeologica. 

 

6. PUGSS 
Nel Piano dei Servizi si indica il sistema di reti dedotti dalla documentazione agli atti del 

Comune. 

Entro 5 anni dall’approvazione del PGT il Comune predisporrà PUGSS per dettagliare 

meglio i sottoservizi evidenziandone altresì le eventuali criticità; con questo studio il 

Comune valuterà anche l’opportunità di prevedere ambiti ove soddisfare il fabbisogno 

termico mediante teleriscaldamento. 

Anche il piano comunale di emergenza (LR 16/94) sarà valutato nel prossimo 

quinquennio, d’intesa con la protezione civile. 

 

7. PIANO CIMITERIALE 
Il Comune si doterà di piano cimiteriale. 

Nel cimitero tuttavia sono ancora disponibili ampi spazi per soddisfare il fabbisogno. 

Le fasce di rispetto cimiteriali sono già state definite da precedenti provvedimenti e 

saranno riprese nel piano cimiteriale; col PGT non si prevedono ampliamenti del 

cimitero. 

 

8. CONSUMO DI SUOLO 
L’uso del suolo è stato accertato col quadro conoscitivo. 

Alcuni interventi sono delle riconversioni finalizzate a riusare ambiti dismessi. 

Gli spazi aperti, il paesaggio agrario e il monte di Sirone sono stati tutelati. 

Le problematiche ambientali già sono state valutate con l’osservazione della provincia di 

Lecco. 
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9. AREE DISMESSE, BONIFICHE 
Nelle aree dismesse da riqualificare si prevede piano di indagine (vedi NTA del Piano 

delle Regole) per individuare i centri di pericolo e per bonificare i suoli prima 

dell’intervento. 

Sul territorio sono anche presenti piccole cave cessate ove venivano prelevati i blocchi di 

conglomerato per la macina; le cave risultano in massima parte rinaturalizzate. 

 

10. AREE A RISCHIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO, SISMICO 
Non sono previsti insediamenti di versante né sui cigli ove possa sussistere rischio 

geologico. 

Con i nuovi interventi sarà prevista relazione geologica di dettaglio in conformità alle 

indicazioni dello studio geologico ed idrogeologico coordinato con le indicazioni e scelte 

di PGT 

 

11. ACQUE SOTTERRANEE, RETE DI DISTRIBUZIONE 
Il vecchio pozzo di via Verdi non è attivo; la camicia del pozzo potrà essere utilizzata 

come piezometro in modo tale da monitorare il nuovo pozzo, attivo, anche verso ovest. 

Sulla tavola dei vincoli si individuerà il vecchio pozzo come inattivo. 

Il pozzo attivo sarà monitorato d’intesa con ATO e Idrolario. 

I pozzi privati sono evidenziati nella carta degli elementi idrologici ed idrogeologici 

dello studio geologico (tav. 3); sono pozzi non ad uso idropotabile. 

L’attivazione del pozzo dell’acquedotto, con la fascia di rispetto,  è stata approvata dalla 

Provincia. 

Nella carta dei vincoli sono riportate le fasce di rispetto dei pozzi, ivi compreso quello di 

Garbagnate Monastero. 

La compatibilità dei nuovi insediamenti rispetto ad approvvigionamento idrico viene 

verificata con valutazione di simile osservazione formulata dall’Amministrazione 

Provinciale. 

Il PE n. 2 dovrà realizzare il proprio allacciamento all’acquedotto lungo la via don 

Brambilla in modo tale da interconnettersi con la rete esistente a ovest dell’ambito e con 

la condotta esistente presso l’intersezione tra via don Brambilla e via don Brivio; si 

dovrà così formare nella rete una nuova maglia interessante via don Brivio, via Papa 

Giovanni XXIII, via Mazzini, via don Brambilla. 

Circa le modalità di consumo si deve rilevare che la consistenza degli insediamenti 

produttivi è superiore alla media e pertanto anche i consumi idrici per utenze industriali e 

zootecnia sono superiori alle medie ed alle indicazioni degli indirizzi regionali che 

costituiscono un obiettivo generale per ambiti vasti. 

La rete dell’acquedotto presenta tratti in acciaio di epoca non recente e 

l’Amministrazione Comunale, con la nota citata dall’ARPA, ha voluto  richiamare di ciò 

l’attenzione di Idrolario e ATO nella programmazione di propri interventi. 

 

12. SISTEMA FOGNARIO E CAPACITÀ DEL SISTEMA DEPURATIVO 
La capacità insediativa è stata verificata con ASIL che ha dichiarato di avere la struttura 

depurativa adeguata per fare fronte al fabbisogno indotto dai nuovi insediamenti. 

L’adeguamento del sistema fognario viene indicato nel Piano dei Servizi. 

La carenza è sostanzialmente dovuta a inadeguatezza della rete in via S. Benedetto; viene 

pertanto prevista tombinatura e separazione delle reti in tale ambito in modo tale che le 

acque bianche possano raggiungere il nuovo fosso colatore previsto nel PE n. 2 con un 

collettore di diametro adeguato. 



PC01 D- Sirone PGT  osserv. e valutaz..Prov.ARPA, assoc- 21

Gli interventi da realizzare sono già coordinati con le previsioni dei PRU n. 1 e del PE  n. 

2. 

Per i nuclei periferici si ritiene che i nuclei di Colognola e Villa Arbusta vengano 

allacciati alla rete fognaria di Magruscio, con intervento a carico dei singoli piani di 

recupero. 

Col sistema di reti separate, le portate afferenti ai collettori per i nuovi insediamenti sono 

limitate e non creano carenze considerando i diametri minimi posati per assicurare la 

funzionalità della rete (superiori a quelli  necessari per evitare ostruzioni). 

 

13. ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Per le aziende che possono presentare criticità es.Rodacciai si richiederanno interventi di 

mitigazione e bonifica che dovessero rendersi necessari a seguito di piani di indagine 

ARPA. 

Il PE n. 1 compensa le delocalizzazioni produttive e/o riconversioni previste con PRU n. 

1, PRU n.3, PRU n. 5; anche il PRU n. 2 è una riconversione che interessa sia Sirone che 

Garbagnate Monastero. 

 

14. ACQUE SUPERFICIALI 
Nelle norme di tutela del PGT sono richiamate le indicazioni dello studio del reticolo 

idrico minore e di polizia idraulica. 

Nel monitoraggio si terrà conto dei punti critici e dei punti ove è segnalata la necessità di 

manutenzione, indicati rispettivamente con “C”, “MT” nello studio del reticolo idrico 

minore. 

Si prende atto della disponibilità di ARPA a supportare il Comune nel definire i criteri 

per monitorare i corsi d’acqua. 

 

15. ELETTRODOTTI 
Le fasce di prima approssimazione sono state definite sulla base di comunicazione della 

Terna. 

Le fasce di rispetto per elettrodotti e per  cabine sono specificatamente normate nelle 

NTA del Piano delle Regole. 

 

16. IMPIANTI PER TELECOMUNICAZIONI E RADIO TV 
Non si prevedono nel territorio comunale antenne per TV, telefonia mobile; il territorio 

comunale è infatti già coperto con il sistema di trasmissione esistente costituito anche da 

due antenne con fasce di rispetto interessanti Sirone e così localizzate: 

* ex pozzo Molteno in loc. Raviola 

* cordone morenico di Garbagnate Monastero a sud SP 52. 

Le fasce di rispetto individuate sono normate nelle NTA del Piano delle Regole. 

 

17. ULTERIORI INDICAZIONI INERENTI IL SISTEMA VINCOLISTICO 
17.1. Fasce PAI. Lo studio geologico è corredato della carta della fattibilità di piano con 

norme geologiche di attuazione ed è parte integrante del PGT. 

         Nelle fasce PAI non è prevista nuova edificazione. 

         In particolare si specificano che la parte di PE n. 1 ricadente nell’ambito PAI è 

destinata a parcheggi e verde pubblico. 

17.2. Attività vietate nelle zone di rispetto per pozzi 

 Nelle NTA del Piano delle Regole si evidenziano le attività vietate nelle fasce di 

rispetto dei pozzi 
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17.3. Eventuale ampliamento cimitero 

 Non è previsto ampliamento 

 

18. RIFIUTI SOLIDI URBANI 
Il Comune promuove da tempo  iniziative per il contenimento della produzione di rifiuti, 

secondo le indicazioni del piano rifiuti provinciale. 

Si seguiranno in materia le direttive dei piani provinciali. 

Col proprio assessorato all’ambiente il Comune promuove da tempo incontri di 

informazione e sensibilizzazione nelle scuole per educare le nuove generazioni ad 

assumere comportamenti coerenti con gli obiettivi sopra enunciati. 

Per i rifiuti abbandonati il Comune attua iniziative per la raccolta, recupero e 

smaltimento. 

 

19. QUALITÀ DELL’ARIA 
Si promuoveranno monitoraggi al fine di accertare la salubrità dell’aria e poter così 

valutare eventuali iniziative per contenere le immissioni in atmosfera. 

 

20. ZONIZZAZIONE, CLIMA E IMPATTO ACUSTICO 
Il PGT è coerente col Piano di zonizzazione acustica che viene acquisito come 

documentazione di piano. 

Il rapporto VAS sarà verificato e adeguato alle indicazioni del piano di zonizzazione 

acustica. 

Al fine di evitare incompatibilità si prevederà per la nuova edificazione: 

• la valutazione previsionale del clima acustico 

• la valutazione previsionale dell’impatto acustico 

 

21. SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO 
Si forniscono indicazioni e suggerimenti per regolare le modalità di raccolta e 

smaltimento di liquami e acque meteoriche; ciò viene recepito nel Piano delle Regole. 

 

22. CONSIDERAZIONI SUGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
22.1. Considerazioni generali 

         le norme geologiche di piano sono parte integrante del PGT e sono richiamate nelle 

NTA del Piano delle regole. 

La compatibilità con le NdA del PTCP viene valutata con l’osservaziuone della 

provincia. 

L’osservanza del D.lgs. 152/2006 per terre e rocce di scavo viene richiamato nelle 

NTA del Piano delle Regole. 

 

22.2. Ambito PRU n. 1- ex Buzzi carni 

         Le indicazioni vengono recepite; nelle NTA del Piano delle Regole si richiamano 

gli adempimenti per le fasi di progettazione. 

22.3. Ambito PRU n. 2 -.zona ex Trafileria Lariana 

 Le fasce di rispetto vengono osservate nella scheda di progetto; si rileva tuttavia 

che l’alveo della roggia Bigiola sarà rettificato secondo progetto già da tempo 

definito. 

 Le indicazioni sono recepite nelle NTA del Piano delle Regole come norme 

generali per evitare continue ripetizioni ad ogni intervento. 
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22.4. PRU n. 3- area Pelucchi 

 Le indicazioni sono recepite come norma generale 

22.5. PRU n. 5- via Rimembranze 

 Le NTA di PGT prevedono le verifiche ed approfondimenti preliminari richiamati 

dall’ARPA. 

 Per parcheggio e verde pubblici previsti, essi saranno realizzati col PE senza oneri 

per il Comune; saranno poi ceduti al Comune a servizio del cimitero. 

22.6. Ambito PE2 via don Brambilla 

 Gli studi ed approfondimenti indicati sono previsti nelle NTA del PGT; le strade e 

parcheggi pubblici avranno impatto acustico limitato essendo di fatto a servizio dei 

nuovi insediamenti. 

22.7. PRU n. 4 via Delle Pavigie 

Nella scheda progetto si richiama la verifica per l’esposizione a “Campi 

elettromagnetici” per la presenza di elettrodotti. 

le altre indicazioni sono già recepite nelle NTA del PGT 

22.8. PE n. 1 via don Minzoni 

         In aree situate in classe di fattibilità geologica n. 4 non è prevista edificazione 

 Circa la correlazione col PTCP sono previste compensazioni come evidenziato 

nella valutazione dell’osservazione della Provincia. 

 

23. MONITORAGGIO 
Sono indicazioni utili di cui si terrà conto nel rapporto ambientale. 
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OSSERVAZIONI VARIE ISTUTIZIONALI/ASSOCIAZIONI 
 
OSSERV. PROT. 2334 DEL 15.04.2011 – COLDIRETTI 

• Evidenzia l’eccessivo consumo di suolo agricolo 

• Richiedono di evitare divieti o limiti per insediamenti agricoli. 

Valutazione: Si pone come obiettivo del PGT di limitare il consumo di suolo; gli 

insediamenti agricoli sono previsti in ambiti circoscritti anche per non sottrarre terreno 

alle coltivazioni. 

 

OSSERV. PROT. 2411 DEL 20.04.2011- SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI 
DELLA LOMBARDIA 
Segnala alcuni ritrovamenti e gli ambiti a rischio archeologico. 

Valutazione: Si recepiranno le indicazioni indicando nella tavola dei vincoli le aree a 

rischio archeologico; nella normativa si indicano le modalità di intervento per questi 

ambiti. 

 

OSSERV. PROT. 2412 DEL 20.04.2011 – R.F.I. 
Si richiamano normative a tutela della linea ferroviaria. 

Valutazione: Si riprendono le indicazioni nelle NTA di PGT e precisamente nella 

regolamentazione della fascia di rispetto della linea ferroviaria. 

 

OSSERV.PROT. IN DATA 17.05.2011- SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E 
PAESAGGISTICI 

• Trasmette elenco dei beni vincolati 

• Richiama le indicazioni di tutela del D.Lgs. 42/2004. 

Valutazione: I beni vincolati vengono censiti e si prevedono nel PGT norme di tutela 

degli immobili sottoposti a vincolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PC01 D- Sirone PGT  osserv. e valutaz..Prov.ARPA, assoc- 25

OSSERVAZIONI VARIE DI PRIVATI 
 

1.   OSSERV. PROT. 3569 IN DATA 08.06.2011, CODAZZI FRANCESCA 
L’area è situata a monte di via A. Moro e ricade in ambito agricolo strategico con 

valenza ambientale nel PTCP; la richiesta non sembra ora accoglibile in quanto 

comporterebbe area di trasformazione in un ambito ambientalmente sensibile. 

 

2.   OSSERV. PROT. 3620 IN DATA 07.06.2011- SNAM RETE GAS 
Viene trasmessa al Comune la rete di gasdotti che interessano il territorio; il tracciato 

delle tubazioni viene acquisito nella tavola dei vincoli per le relative fasce di rispetto. 

 

3.  OSSERV. PROT. 30.06.2011 N. 4102, CESANA GEROLAMO R. 
Segnala una diversa ubicazione dell’edicola votiva e dell’area di uso pubblico connesso 

situata in via Fermi; viene inserito e localizzato in PGT l’ambito già recintato 

 

4.  OSSERV. IN DATA 29.09.2011 PROT. 5820- GALBIATI SRL  
Si tratta di un ambito ad uso produttivo in via don Minzoni. 

Per evitare congestionamento e non pregiudicare la possibilità di sosta e manovra dei 

veicoli industriali, si dà destinazione D1 all’area già destinata a piazzali, accogliendo 

parzialmente la richiesta. 

 

5.  OSSERV. PROT. 5944 IN DATA 05.10.2011- ITALFORGE DI SIRONE SRL 
Si tratta di un lotto in via Industria. 

nella tavola delle previsioni di piano si modifica la conformazione dell’area a standards 

per migliorarne la fruibilità 

 

6.  OSSERV. PROT. 6023 IN DATA 07.10.2011- LA COLLINA SRL (PRU N. 3) 
Vengono recepiti i dati riferiti al lotto relativi a superficie e volume, si aggiorna la 

scheda/progetto. 

 

7.  OSSERV. PROT. 6024 IN DATA 07.10.2011- LA COLLINA SRL (PRU N. 4) 
Si ammette che l’altezza massima delle siepi sia di m. 3.00 e che la pavimentazione 

ammessa possa essere in calcestruzzo e/o conglomerato bituminoso. 

Per il resto la richiesta contrasta col in PTCP e la relativa osservazione della Provincia 

che vorrebbe lo stralcio della parte in “ambito di trasformazione”. 

 

8. OSSERV. PROT. 6025 IN DATA 07.10.2011- ANNA PRINA SAS 
L’osservazione è relativa al nucleo di Colognola. 

Si prevede la riperimetrazione della zona A per assicurare spazi pertinenziali al contorno 

dell’edificio; col piano di recupero sentieri e/o strade di campagna saranno spostabili 

d’intesa con l’Amministrazione, previa verifica della compatibilità ambientale e della 

funzionalità delle modifiche proposte. 

 

9. OSSERV. PROT. 6052 IN DATA 08.10.2011- MOLTENI CARLO 
L’area è situata in via I° Maggio ed in zona agricola di interesse strategico con valenza 

ambientale nel PTCP; la richiesta non sembra ora accoglibile in quanto comporterebbe 

area di trasformazione in un ambito ambientalmente sensibile. 
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10. OSSERV. PROT. 6063-6064 IN DATA 08.10.200- MANZINI GIOVANNI BATTISTA  SAS 
L’osservazione si riferisce ad aree in loc. Rettola. 

A seguito degli ulteriori approfondimenti del progetto di viabilità Raviola/Rettola 

proposto dall’Amministrazione Provinciale, vengono aggiornate le previsioni della zona 

al contorno della proprietà ed in tale aggiornamento trovano parziale accoglimento le 

richieste in oggetto; ciò per facilitare la realizzazione della strada e per meglio definire 

l’accessibilità ai lotti. 

L’ambito produttivo viene perimetrato e contrassegnato per definire con gli interventi le 

modalità di accesso a tutto l’ambito senza interferenze con la viabilità provinciale. 

 

11. OSSERV.PROT. 6068-6072 DEL 10.10.2011- IMMOBILIARE GIELLE, ARCH. LUCONI 
ED ALTRI 

Si confermano le previsioni del PE n. 2 ritenendo di dover urbanizzare in modo unitario 

l’intero ambito sia pur con destinazioni diverse. 

 

12. OSSERV. PROT. 6077 IN DATA 10.10.2011- RIVA LUIGI E ADELE 
L’area interessata è contigua alla linea ferroviaria e ricadente nella relativa fascia di 

rispetto, nella zona sono anche insediate attività produttive; sembra inopportuno e 

ambientalmente incompatibile la previsione di una eventuale edificabilità. 

 

13. OSSER. PROT. 6084 DEL 10.10.2011- POZZI MARCO E FRANCO 
La richiesta interessa un lotto situato in via Mazzini ed in un ambito omogeneo più vasto 

e pertanto si ritiene di non introdurre elementi normativi che possano modificare 

l’equilibrio insediativo. 

 

 

 

 

 

 


