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1. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 

1.1 La verifica di assoggettabilita’ alla VAS e il rapporto preliminare 

L’art. 4 della LR n.12 del 13 marzo 2005 ha introdotto in Regione Lombardia l’obbligatorietà di sottoporre a VAS i P/P 
con specifico riferimento, per la pianificazione comunale, al Documento di Piano e alle relative varianti. 

Successivamente, con la LR 4/2012, art.13, sono state introdotte alcune modifiche e integrazioni all’art. 4 sopracitato 
specificando che: 

2-ter. Nella VAS del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati nello stesso, previa 
analisi degli effetti sull’ambiente, è definito l’assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in sede di piano 
attuativo. Nei casi in cui lo strumento attuativo del piano di governo del territorio (PGT) comporti variante, la VAS e 
la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione. 

L’assoggettabilità alla VAS viene quindi effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali della 
D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e come quanto disposto nel Modello 1a della DGR 761/2010 “Modello metodologico 
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS). Documento di Piano del PGT. 

In particolare, la procedura adottata, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 (come modificato e integrato dal D.Lgs 
4/2008 dal successivo D.Lgs 128/2010), richiede la redazione di un RAPPORTO PRELIMINARE, in riferimento ai criteri 
dell’Allegato II della Direttiva 2001/42/CE, di cui all’articolo 3 paragrafo 5, sulla base delle informazioni contenute, 
verificare il grado di integrazione dei riferimenti di sostenibilità ambientale all’interno delle scelte previste dalla 
Proposta di PA, individuando quali possano essere gli effetti potenzialmente attesi sulle componenti ambientali 
interferite e quali debbano essere le specifiche risposte di miglioramento e/o mitigazione da associarvi nelle 
successive fasi di progettazione ed attuazione del PA. 

Tale documento conoscitivo e valutativo si configura, pertanto, come strumento tecnico a supporto dell’Autorità 
procedente e dell’Autorità competente per la VAS, chiamate a decidere quale esito procedurale assegnare alla 
Variante, ossia: esclusione dalla VAS o avvio del complessivo processo di VAS relativo. 

 
1.2 Riferimenti normativi in materia di VAS 
 
Si riportano di seguito i riferimenti normativi in materia di VAS, specifici per quanto concerne la Verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica di piani, programmi e relative varianti, nonché per il 
caso in oggetto. 
 
1.3 Normativa europea 
 
La normativa sulla valutazione ambientale strategica ha come riferimento principale la Direttiva 
2001/42/CE. 
L’obiettivo generale della Direttiva è quello di “…garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e 
di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani 
e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ... assicurando che ... venga effettuata la 
valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi 
sull’ambiente” (art 1). 
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Articolo 3 (Ambito d'applicazione) 
 
2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi: 
a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della 
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della 
destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati 
negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE; 
b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli 
articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE. 
3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per 
le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria 
solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente. 
4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 
2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti 
significativi sull'ambiente. 
5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti 
significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o 
combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti 
criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi 
sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva. 
6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, 
devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3. (ovvero: art. 6, comma 3: “Gli Stati 
membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze 
ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei 
programmi”). 
 
1.4 Normativa nazionale 
 
A livello nazionale si è di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea solo il 1 agosto 
2007, con l’entrata in vigore della Parte II del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”. I 
contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le “Procedure per la valutazione ambientale 
strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata 
ambientale (IPPC)” sono stati integrati e modificati con il successivo D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori 
disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”. 
Il 26 agosto 2010 è entrato in vigore il nuovo testo integrato e modificato del decreto nazionale: D.lgs 29 
giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 
ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0147) (GU n. 186 del 11-8-2010 
- Suppl. Ordinario n.184) 
 
Articolo 6 (Oggetto della disciplina) 
 
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: 
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, 
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono 
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il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la 
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto; 
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come 
zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si 
ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le 
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria 
qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto 
di intervento. 
3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, 
diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, 
producano impatti significativi sull'ambiente. 
 
Articolo 12 (Verifica di assoggettabilità) 
 
1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette 
all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, 
anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o 
programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente 
dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. 
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in 
materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il 
parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente. 
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità 
competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle 
osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. 
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro 
novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o 
escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo 
le necessarie prescrizioni. 
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. 
[…] 
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1.5 Normativa regionale 
 
La VAS sui piani e programmi viene introdotta in Lombardia dall’art 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 
n. 12 "Legge per il governo del territorio", le cui modifiche ulteriori sono state approvate con Legge 
regionale 13 marzo 2012, n. 4. 
 
Art. 4 (Valutazione ambientale dei piani) LR 11 marzo 2005 n. 12 
 
2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 (ovvero la VAS) il piano territoriale regionale, i piani 
territoriali regionali d’area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui 
all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata 
durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della 
relativa procedura di approvazione. 
2-bis. Le varianti al piano dei servizi, di cui all’articolo 9, e al piano delle regole, di cui all’articolo 10, sono 
soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di 
cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) 
3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di 
sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; 
individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le 
misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano 
stesso. 
4. Sino all’approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l’ente competente ad 
approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne 
valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso. 
 
Nel seguito si indicano i riferimenti regionali, succedutisi alla Legge Regionale, in materia di VAS: 
 

• D.G.R. 22 dicembre 2005, n. VIII/1563 (proposta di indirizzi per la VAS); 
• D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 (approvazione indirizzi per la VAS); 
•  D.G.R. 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 (ulteriori specifiche aggiuntive); 
•  D.G.R. 30 dicembre 2009, n. VIII/10971 (recepimento decreto nazionale e inclusione di nuovi 

modelli procedurali); 
•  D.G.R. 10 novembre 2010, n. IX/761 (Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di 

piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni 
di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, 
n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971” pubblicato sul 2° S.S. B.U.R.L. n. 47 del 25 novembre 
2010). 

•  D.G.R. 25 luglio 2012, n. IX/3836 (Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di 
piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione Allegato 1u. 
Modello metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale di Piani e 
Programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e piano delle regole 
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Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale dei piani e dei 
programmi  
 
Il processo di assoggettabilità alla VAS, viene quindi effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.9 
degli Indirizzi generali della D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e come quanto disposto nel Modello 1u della 
DGR 3836/2012 “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 
programmi (VAS). 
Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole  
 
Le varianti al piano dei servizi e al piano delle regole, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 bis della l.r. 12/2005, 
sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della 
VAS  di cui all’articolo 6, comma 2 e 6, del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia 
ambientale).  
 

La procedura così definita prevede le seguenti fasi: 
1. avvio del procedimento e individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di 

informazione e comunicazione; 
2. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o del programma 

e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente 
dell’attuazione del piano o programma;  

3. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica; 
4. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS; 
5. Informazioni circa la decisione e le conclusioni adottate. 

 
Avviso di avvio del procedimento 
 
La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell’avvio 
del procedimento di variante al piano dei servizi o al piano delle regole. 
Tale avviso di avvio è reso pubblico ad opera dell’autorità procedente mediante pubblicazione sul sito web 
Sisav e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del piano dei servizi e del piano delle regole.  
L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e 
definisce i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati.  
 
Elaborazione del rapporto preliminare e relativa messa a disposizione  
 
L’autorità procedente predispone un rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla 
verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai 
criteri dell’allegato II della Direttiva: 
Il rapporto preliminare è predisposti con il contenuto di cui all’allegato II della direttiva e secondo lo 
schema da approvarsi con Decreto dirigenziale. 
Per la redazione del rapporto preliminare il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di 
applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall’art. 3 della Legge di 
Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed 
informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite. 
Inoltre nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti 
di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 
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Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica 
L’autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica sul sito web 
sivas (vedi allegato 3) il rapporto preliminare della proposta di P/P e determinazione dei possibili effetti 
significativi. Dà notizia dell’avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web. (fac simile B) 
 
L’autorità competente per la VAS, in collaborazione con l’autorità procedente, comunica ai soggetti 
competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa 
a disposizione e pubblicazione su web del rapporto preliminare (di cui al punto 5.4) al fine dell’espressione 
del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all’autorità competente 
per la VAS ed all’autorità procedente. 
 
 
Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS 
L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare, 
valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi  di verifica di cui 
all’allegato II della Direttiva, si pronuncia, entro quarantacinque giorni dalla messa a disposizione, sulla 
necessità di sottoporre il PII al procedimento di VAS ovvero di non assoggettarlo allo stesso. 
 
La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico. (fac simile C) 
 
In caso di non assoggettabilità alla VAS, l’autorità procedente, nella fase di elaborazione della variante tiene 
conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica. 
L’adozione e/o l’approvazione della variante  dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento 
delle eventuali condizioni in esso contenute. 
 
Informazioni circa la decisione e le conclusioni adottate 
 
Il provvedimento di verifica (fac simile D) viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web 
sivas (vedi allegato 3). 
Il provvedimento di verifica diventa parte integrante del PII adottato e/o approvato. 
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La Valutazione deve seguire le indicazioni contenute nello schema sviluppato negli “indirizzi generale per la 
valutazione di piani e programmi”che mette a confronto i due processi di piano e di valutazione. 
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2. IL METODO VALUTATIVO PROPOSTO  

 
In accordo col quadro dei criteri introdotti dall’Allegato II della Direttiva 42/2001/CE, si propone una 
specifica struttura analitico-valutativa volta all’individuazione dei potenziali effetti di natura ambientale 
introducibili dal PII e alla definizione del livello di integrazione delle questioni ambientali all’interno dello 
scenario di sviluppo previsto, in linea con le finalità proprie di una Valutazione Ambientale Strategica. 
 

 
 
La variante puntuale al Piano del Governo del Territorio richiama la necessità di procedere 
preventivamente alla determinazione dei fattori di natura ambientale pertinenti e contestualizzati al caso in 
oggetto, con lo scopo di evitare l'errore che il Rapporto Preliminare approfondisca eccessivamente fattori di 
interferenza o componenti ambientali non particolarmente importanti ai fini del caso in esame, ed evitare 
che vengano, invece, trascurati fattori e componenti significativi ai fini delle valutazioni. 
 
In tal senso il presente Rapporto preliminare si prefigge di rilevare quali elementi di sensibilità possono 
essere coinvolti dallo scenario di sviluppo previsto dalla variante urbanistica, nonché l’eventuale presenza 
di condizioni già oggi problematiche o critiche per l’ambito in cui si inserisce l’intervento previsto. 
 
La determinazione, pertanto, delle attenzioni ambientali per le quali sarà previsto uno specifico 
approfondimento analitico - valutativo è il risultato di un percorso di contestualizzazione e definizione 
dell’ambito di potenziale influenza della Variante puntuale al Piano del Governo del Territorio, derivato 
attraverso i seguenti passaggi analitici consequenziali: 
 
• la caratterizzazione dello stato attuale delle aree oggetto di intervento, al fine di comprendere l’effettivo 
grado di variazione (strutturale e funzionale) tra l’attuale comparto insediato ed il futuro scenario proposto; 
• l’identificazione degli elementi di specifica sensibilità e/o pressione ambientale rilevabili nell’area e nel 
contesto di inserimento del PII, al fine di comprendere quali interferenze effettive è presumibile attendersi 
per il caso in oggetto; 
• l’assunzione delle attenzioni ambientali riconosciute dagli strumenti di governo del territorio 
sovraordinati per l’ambito specifico e complessivo in cui si inserisce la Proposta, al fine di comprendere 
quali fattori rilevanti devono essere assunti nel successivo confronto valutativo della Variante. 
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3. ANALISI DELL’INTERVENTO URBANISTICO                                                             
 
3.1 Inquadramento territoriale  
 
Il comune di Sirtori è situato in provincia di Lecco. Il territorio comunale di Sirtori si sviluppa lungo il sistema 
collinare della Brianza Casatese per circa il 75%. Circa metà della sua superficie è occupata dal Parco 
Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone.  
Dalla cartografia si nota che l’urbanizzato é diviso in due distinti agglomerati: uno a nord che costituisce la 
frazione di Bevera, e quello di Sirtori collocato in zona sopraelevata e al centro del territorio comunale. 
A dividere fisicamente le due zone urbanizzate è la S.P. 342 (Como- Bergamo) che taglia in direzione 
Est/Ovest il territorio comunale.  
 

 
-identificazione agglomerati urbani 

 
L’attrattiva di Sirtori è la sua struttura territoriale, paesistica e ambientale, che ha portato all’insediamento 
sui versanti collinari meglio esposti di attività residenziali di livello medio alto, e di pregio, caratterizzate da 
una diffusa occupazione del suolo con volumetrie edificate molto basse e rade. 
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Sovrasta ogni tipo di considerazione e di attrattiva la presenza del Parco Regionale di Montevecchia e della 
Valle del Curone, che rappresenta per i Comuni su cui si estende una ricchezza paesaggistica, culturale ed 
economica. 
 
Analizzando il sistema della mobilità,  Sirtori è situato a 20 km sud-ovest dal capoluogo lecchese e la stessa 
distanza si misura dalle città di Como e Monza. I collegamenti con queste città circostanti sono molto 
difficoltosi sia per la mancanza di una rete stradale adeguata, essendo quella esistente sottodimensionata 
per i volumi di traffico che deve sostenere, sia per la distanza dalle stazioni ferroviarie di Olgiate Molgora e 
Calco. 
La frazione di Bevera è attraversata dalla ex strada statale Como Bergamo (S.P. 342);  e rappresenta uno 
snodo fondamentale nel sistema viabilistico, e per questo si è sviluppato nella località un forte micro 
sistema produttivo e commerciale, anche a struttura familiare, con variegate produzioni e funzioni che 
hanno trovato a ridosso della SP 51 e poco sopra la località. 
Qui in ambiti sufficientemente pianeggianti hanno trovato posto consolidate attività industriali, importanti 
componenti del sistema occupazionale del comprensorio. 
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4. LA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE 
 
 
La variante puntuale al vigente Piano del Regole del PGT affronta modifiche sia a livello normativo, che a livello 
cartografico, in ottemperanza ai contenuti della L.R. 12/2005 e s.m.i.. 
La proposta di variante è finalizzata ad apportare le seguenti modifiche: 
 

1. Recepimento della Variante generale al Piano territoriale di Coordinamento del Parco Regionale di 
Montevecchia e Valle del Curone, approvato con DGR del 31/10/2014 n. X/2581, adeguamento della 
cartografia e della normativa di riferimento; 

 
2. Correzione e aggiornamento di  alcuni contenuti rilevati dalla documentazione grafica e normativa del Piano 

di Governo del Territorio ai sensi dell’art.13 comma 14 bis della L.R. 12/2005 (errori materiali) e chiarimenti 
interpretativi delle norme di attuazione del PdR. 
Adeguamento della fascia di rispetto cimiteriale a seguito dell’aggiornamento del Piano Cimiteriale 
Comunale, come da prescrizione ATS Lecco.  

 
3. Variante puntuale al PdR con cambio di destinazione d’uso  da residenziale a direzionale, dando luogo a 

procedere alle richieste di modificha contenute nelle istanze presentate in data 27.06.2017 prot. 4289 e in 
data 10.10.2017 prot. 6465; 

 
 
 
4.1  Recepimento Variante Parco Montevecchia e Valle del Curone  
 
Il Parco di Montevecchia e Valle del Curone con DGR del 31/10/2014 n. X/2581  ha approvato la variante generale al 
Piano territoriale di Coordinamento comprensiva del piano del Parco Naturale, pubblicata sul BURL del 22 novembre 
2014 serie ordinaria.  
La Variante puntuale al Piano del Governo del Territorio di Sirtori recepisce l’articolazione del territorio e il confine del 
Parco  secondo la “tavola 1” del PTC del Parco di Montevecchia e Valle del Curone. Il recepimento della variante al PTC 
del Parco non è soggetto a Valutazione di Incidenza Comunitaria – Vic, ai sensi della DGR del 25 luglio 2012 n. IX/3836 
– allegato 1U.   
Gli elaborati grafici del PGT recepiscono i contenuti del PTC del Parco, compresa la rettifica del confine del parco 
all’interno del territorio comunale.  
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4.2  Correzione e aggiornamento di alcuni contenuti rilevati dalla documentazione grafica e 
normativa del PGT e chiarimenti interpretativi delle norme di attuazione del PdR; 
 
 
L’adeguamento delle NTA persegue l’obiettivo generale della limitazione del consumo di suolo, 
incentivando la rigenerazione urbana all’interno del tessuto consolidato. A tal fine vengono proposti alcuni 
aggiornamenti normativi per rendere più flessibile l’operatività all’interno degli ambiti già edificati.  
 
Di seguito si riportano gli articoli modificati, (in colore rosso le modifiche proposte):  
 
 
Art. D1 – Definizione dei parametri urbanistici 
 
Comma 6. Slp - Superficie lorda complessiva di pavimento (mq). 
 
E’ la somma delle superfici dei singoli piani, degli interpiani e dei soppalchi abitabili, compresi entro il profilo esterno 
delle pareti. Sono da computare nella superficie lorda di pavimento anche se superfici dei piani seminterrati con 
un’altezza delle pareti fuori terra   ≥  ml. 1,50. 
Non sono da computare nella somma delle superfici lorde di pavimento: 

a) Le superfici adibite al ricovero delle autovetture con i relativi spazi di manovra e di accesso, nella misura 
prevista dalle normative vigenti in materia; 

b) Le superfici poste nei piani interrati e seminterrati con altezza fuori terra < ml. 1,50 e destinate a cantine, 
legnaie, sgomberi, lavanderie, servizi tecnici, altri locali a stretto servizio della residenza, di altezza non 
superiore a ml. 2,60; 

c) Le terrazze, le logge e i portici aperti su tre lati; 

d) I sottotetti non abitabili e con altezza media ≤ ml.1,60, e privi di aperture ad esclusione della botola per la 
manutenzione delle coperture; 

e) I volumi tecnici, anche di sommità, che non oltrepassino l’altezza massima di zona di oltre i ml. 4,00; 

f) Gli aggetti, i balconi e le tettoie con sporgenza ≤ ml. 1,50. 

g) Le parti comuni, quali locali i servizio condominiali in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento 
orizzontale, come ballatoti o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali 

Art. D3 - Aree di pertinenza  

 comma 5 
 

5. Un'area di pertinenza si definisce satura quando gli edifici, costruiti sulla stessa, abbiano completamente 
utilizzato l'edificabilità consentita dai parametri urbanistici previsti per la stessa dal PGT. Per un lotto si ritiene 
saturo se non presenta una potenzialità edificatoria residua superiore a 100 mc. 

Art. D4.4)  - Recinzioni 
 

D4.4.2 – In zona agricola sono ammesse le recinzioni a protezione di orti a condizione familiare nei limiti di 
una superficie cintata pari a 300 mq e altezza 1,50 mt. Le recinzioni dovranno essere realizzate con montanti 
di legno (preferibilmente castagno), infissi direttamente nel terreno con 2/3 traversini legno; in alternativa ai 
traversi in legno potranno essere posizionati ordini orizzontali di filo metallico (distanza dei fili cm 20/30) o nel 
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caso di necessità di protezione da fauna selvatica potrà essere posizionata una rete; in tal caso la rete potrà 
essere interrata per circa 20/30 cm; le recinzioni potranno avere un altezza massima fuori terra di mt. 1,50. 
Alla recinzione potrà essere affiancata la piantumazione di siepi variegate scelte tra le essenze arboree 
autoctone.    
La posa della recinzione dovrà essere autorizzata secondo i vigenti termini di legge. 

 
 
Art. D13 – Ambiti residenziali consolidati - Norme generali 
 comma 4 

4. Salvaguardia delle volumetrie esistenti 

Negli interventi di demolizione e ricostruzione delle volumetrie esistenti consolidate con la stessa volumetria 
e la stessa sagoma stereometrica del fabbricato demolito, è ammesso il mantenimento delle volumetrie e dei 
rapporti di copertura esistenti prima della demolizione, anche se difformi dagli indici di piano. Sono fatte 
salve le specifiche prescrizioni contenute nelle tavole di piano.  

 
Art. D13 – Ambiti residenziali consolidati - Norme generali  
comma 5 
 

4. Ampliamenti e sopralzi 

Gli ampliamenti degli edifici esistenti sono generalmente consentiti fino al raggiungimento della massima 
volumetria edificabile prevista dal piano, nel rispetto degli altri indici e parametri di zona.  Negli ambiti 
residenziali B - B1 - C saturi sono ammessi ampliamenti una tantum pari al  10 % del volume edificabile 
definito dall’indice d’ambito, e per un volume massimo di mc. 150. 

 
Art. D13.4 – Ambiti Residenziali a edificazione rada  [ C]  
comma 6 

6. Salvaguardia delle volumetrie esistenti 
Negli interventi di demolizione e ricostruzione delle volumetrie esistenti consolidate, è ammesso il 
mantenimento delle volumetrie e dei rapporti di copertura esistenti prima della demolizione, anche se 
difformi dagli indici di piano, senza vincolo di sagoma. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni contenute 
nelle tavole di piano.  

 
7. Parametri  di utilizzazione negli Ambiti a   edificazione rada 

Gli interventi edilizi, gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno rispettare i seguenti parametri: 
 Ie <  0,25 mc. / mq.; 
 H. max  <  ml. 7,50; 
 N. piani <  2; 
 Dc (da confini) >  5,00 m.; 
 Df (da fabbricati) >  m. 10,00 m.; 
  Dcs (da ciglio strada >  m. 5,00 (nel rispetto del D.I. 1/4/1968 e delle prescrizioni del PGT) 
Per i lotti saturi alla data di approvazione del PGT è ammessa una edificazione pari al 20% del volume 
ammesso. Per un lotto si ritiene saturo se non presenta una potenzialità edificatoria residua superiore a 100 
mc. Tale possibilità può essere utilizzata 1 sola volta. 
Per gli ambiti a edificazione rada all’interno del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone, 
in riferimento all’art. 12 comma a delle NTA del PTC  “potranno prevedere ampliamenti nella 
misura massima del 20% del volume esistente al momento di approvazione della l.r.  29 aprile 1995, 
n 39, fino ad un massimo di 400 mc:” 
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Art. D14 – Ambiti produttivi, e commerciali consolidati e direzionale - Norme generali 
comma 3 

- È ammessa la destinazione commerciale, legata all’attività produttiva in essere nella misura massima del 
20% della superficie lorda. Sono rimandate alla valutazione dell’Ufficio Tecnico e dell’Amministrazione 
Comunale eventuali richieste eccedenti il limite sopracitato in caso di particolari tipologie di prodotto 
(necessità aziendali di commercializzare o esporre produzioni di grandi dimensioni) 

Art. D14.2 – Ambiti Commerciali consolidati  ( D1 ) 
2. Obiettivi del PdR 

Gli obiettivi  prefissi sono: 
- Conservazione e miglioramento del sistema viabilistico; 
- Mantenimento e riqualificazione, anche funzionale, delle aree inedificate; 
- Riqualificazione della qualità edilizia dei fabbricati e degli impianti con particolare riferimento alle 

caratteristiche energetiche; 
- Rigenerazione urbana 

Art. D14.3 – Ambiti Direzionale ( D2 ) 
 

1. Definizione 
Sono costituiti da quelle parti del territorio localizzate lungo le principali arterie di traffico sovra comunali. 
Sono costituite da aree libere da edificazione.  
Obiettivi del PdR 
Gli obiettivi  prefissi sono: 
- Conservazione del sistema viabilistico; 
- Salvaguardia delle caratteristiche morfologiche e tipologiche dei lotti; 
- Mantenimento e riqualificazione, anche funzionale, delle aree inedificate; 
- Riqualificazione della qualità edilizia dei fabbricati, con particolare riferimento alle caratteristiche 

energetiche; 
- Formazione di percorrenza pedonali e ciclabili di collegamento tra i vari comparti destinati a servizi 

collettivi; 
 

2. Destinazioni d’uso 
La destinazione principale è la direzionale/terziaria; 
Le destinazioni compatibili sono: servizi relativi alla residenza; attività turistico-ricettive e culturali, 
attività commerciali (esercizi di vicinato) e artigianato di servizio, residenziale in misura non 
superiore ad 1/3 della superficie lorda di pavimento dell’edificio e comunque solo quando le attività 
risultino compatibili con le norme dei Regolamenti superiori, e con i Piani di Settore che integrano il 
PGT. 
Le destinazioni escluse sono: 
- Destinazioni e funzioni moleste ai sensi di legge; 
- Attività agricole; 
- Attività produttive; 
- Attività commerciali esclusi gli esercizi di vicinato; 
- Attività ricreative e di ristorazione, fatte salve le esistenti; 
- Tutte le altre funzioni non espressamente indicate e previste, anche da norme superiori. 

 
3. Criteri operativi 

Gli interventi ammessi sono assoggettati alla seguente disciplina: 
- a semplice atto abilitativo sono consentiti gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione edilizia, così 

come definiti dalla vigente legislazione in materia. 
- Nuova costruzione in lotti liberi: permesso di costruire convenzionato. 
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- per gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti modifiche alle destinazioni d’uso, anche se in 
coerenza con gli atti del PGT, dovrà essere redatto apposito progetto da assoggettare a permesso di 
Costruire Convenzionato o a Piano Attuativo. 
 

4. Prescrizioni particolari 
- Per gli interventi di ampliamento o di nuova costruzione, la distanza minima dai confini sarà di ml. 5,00 e 

dalle costruzioni preesistenti di ml. 10,00 per le pareti finestrate, solamente per gli sviluppi di diretta 
prospicienza. Nel caso di parete preesistente a confine è consentita la costruzione in aderenza; nel caso di 
nuova edificazione è consentito costruire a confine solo con accordo convenzionato fra i proprietari, 
registrato e trascritto. 

- Nel caso di edificazione da realizzare verso un confine, al di là del quale esiste una costruzione realizzata a 
distanza inferiore a quella di zona, deve essere rispettata la predetta distanza minima da confine, mentre 
la distanza tra fabbricati potrà risultare inferiore a quella di zona, purché non inferiore all’altezza del 
fabbricato più alto. 

- Sui lati verso strada, l’arretramento sarà di norma di ml. 5,00 salvo misure diverse indicate dal PGT e dal 
codice della strada vigente. 

- Per le attrezzature commerciali e terziarie dovrà essere garantita, entro un raggio di m. 150, la dotazione 
di parcheggi pubblici nella misura richiesta dal PdS. 

- Negli edifici esistenti sono consentite le attività in atto al momento dell’adozione del PGT non riconoscibili 
fra le funzioni ammesse, a condizione che rispondano alle prescrizioni del Regolamento di Igiene e 
superiori. 

- Le superfici scoperte devono essere trattate con pavimentazioni preferibilmente permeabili ed, ove 
possibile, sistemate a verde permanente con un indice di piantumazione di 1 mq/40 mq. liberi. 

- Sono fatte salve le normative superiori in materia di igiene e sicurezza, anche se non espressamente 
citate. 
 

5. Parametri  di utilizzazione negli Ambiti terziari a media densità 
Gli interventi edilizi, gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno rispettare i seguenti parametri: 
 Ie <  0,33 mq. / mq.; 
 H. max  <  ml. 7,50; 
 N. piani  fuori terra <  2; 
 Dc (da confini) >  5,00 m.; 
 Df (da fabbricati) >  m. 10,00 m.; 
 Dcs (da ciglio strada >  m. 5,00 ( nel rispetto del D.I. 1/4/1968 e delle prescrizioni del PGT). 
 

6. Dotazione di servizi 
a) I servizi previsti dal Piano dei Servizi, sono dovuti nei nuovi insediamenti  e negli interventi che prevedono 
modifiche alla destinazione d’uso dei fabbricati e delle aree di pertinenza.  

 b) Nel caso di interventi di demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, si deve 
 provvedere alla verifica della dotazione dei servizi. 

Art. D19 – Ambiti ricompresi all’interno del Parco Regionale di Montevecchia e della valle del Curone   
La cartografia del Piano delle Regole individua il perimetro del Parco e ne riporta l’azzonamento, così come approvato 
dalla Variante generale al  Piano Territoriale di Coordinamento del Parco - DGR 31 ottobre 2014, alla tav. 3 1” 
Articolazione del territorio”,  L.R. 29 aprile 1995 n. 39, s.m.i. 
Negli ambiti così individuati si applica integralmente la normativa di riferimento del Piano Territoriale di 
Coordinamento vigente. 

D4.8) – Prevenzione e protezione dall’inquinamento da gas radon  
Al fine di salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e di salvaguardare la popolazione dall’effetto 
del “radon indoor” si raccomanda di applicare criteri di salvaguardia nella progettazione e costruzione sia dei nuovi 
fabbricati che per interventi sul patrimonio edilizio esistente, destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone 
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(abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali e di servizio) con sistemi tali da eliminare o mitigare a livelli di 
sicurezza l’esposizione della popolazione al radon.   
Il riferimento per tali criteri e sistemi è costituito con Decreto Regionale “DDG 12678 del 21.12.2011, Linee 
guida per la prevenzione delle esposizioni a gas radon negli ambienti indoor” ed eventuali s.m.i..  
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4.3 Cambio di destinazione d’uso  
 
La società SIMAR s.r.l. proprietaria dell’area sita nel Comune di Sirtori sulla via Lecco, presenta richiesta di 
intervento in variante al PGT vigente. 
Si riportano gli estremi delle  istante presentate: 
- 27.06.2017 prot. 4289 
- 10.10.2017 prot. 4289 
- 30.03.2018 prot. 2302 
 
L’oggetto della richiesta di variante è la trasformazione dell’area di proprietà da zona B1 (ambito 
residenziale a media densità) a zona con destinazione artigianale/commerciale al fine di realizzare un 
edificio adibito ad esposizione e uffici con area di deposito e magazzino. Inoltre la proprietà richiede la 
possibilità di realizzare un piano interrato ad uso magazzino e deposito con altezza interna superiore a mt. 
2.60. 
 

 
-identificazione area proprietà SIMAR srl 
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Identificazione catastale 

L’area in oggetto è individuata dai seguenti dati catastali: 
 

Comune di 
Sirtori 

Proprietà Foglio  Mappale 

SIMAR s.r.l. 1 22 – 777 – 2554 
– 2576  

 

 
- individuazione catastale proprietà SIMAR s.r.l. 

 

 
Identificate area proprietà SIMAR s.r.l. – Piano delle Regole  
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4.3.1 La pianificazione sovracomunale 

 
PTR PIANO TERRITORIALE REGIONALE 
 
Nel presente Rapporto Preliminare non vengono analizzati i contenuti del Piano Territoriale Regionale 
secondo il principio di non duplicazione della VAS, gli obiettivi del PTR sono già stati coerenziati nella 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del PGT. 
 
PTCP DELLA PROVINCIA DI LECCO VIGENTE  
 
In merito alle previsioni del PTCP della provincia di Lecco, si ritiene opportuno individuare eventuali 
contenuti influenti per la Variante la Puntuale al PGT .  
 
La revisione 2014 del PTCP 
 
La variante di revisione del PTCP della Provincia di Lecco è stata adottata con delibera di Consiglio 
Provinciale n. 81 del 16 dicembre 2013 e successivamente  approvata con delibera di Consiglio Provinciale 
n. 40 del 9 giugno  2014 (BURL – Serie Avvisi e Concorsi – n. 33 del 13 agosto 2014). 
La Revisione conferma gli obiettivi e i principi di sostenibilità del documento vigente per migliorare la 
gestione e l’efficacia del Piano nell’ottica di un costante processo di verifica, approfondimento e 
aggiornamento.  
I temi affrontati nel processo di revisione riguardano la componente socio-economica e attività produttive, 
la componente paesaggio, la definizione della rete verde di ricomposizione paesaggistica e della rete 
ecologica provinciale. 
 
Si riportano gli stralci della cartografia del PTCP con l’individuazione dell’ambito soggetto a variazione di 
destinazione urbanistica: 
  

http://www.provincia.lecco.it/wp-content/uploads/2014/08/BURL_SAC33_13-08-2014_pag112.pdf
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Non sono evidenziate 

peculiarità paesaggistiche 

per l’ambito in oggetto. 

 

L’area oggetto 

d’intervento ricade nel 

tessuto urbanizzato.  
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Quadro strutturale 1 _ assetto insediativo 

 
Nella tavola della 

struttura insediativa 

l’area in oggetto è 

individuata come 

tessuto urbanizzato. A 

Est è caratterizzata da 

ambiti di accessibilità 

sostenibile (art.20).  

Si nota che l’area è 

collocata a ridosso della 

strada statale n.342 

identificata come 

“viabilità prevalente 

servizio di insediamenti 

produttivi (art. 18.4) 

 

 
Per l’ambito soggetto a cambio di destinazione d’uso da zona residenziale a zona direzionale non si 
ravvisano influenze o interferenze ambientali.  
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4.3.2 Il Piano di Governo del Territorio  

 
ll comune di Sirtori è dotato del Piano di Governo del Territorio approvato con delibera di C.C. n. 30 del 22 
ottobre 2010 e pubblicato sul BURL n. 14 del 6 aprile 2011. 
Successivamente ha approvato, con delibera di CC n.10 del 27 maggio 2014, una Variante di Governo del 
territorio al Piano delle Regole, divenuta efficace per effetto di pubblicazione e deposito degli atti sul BURL 
n.30 BURL n.30 del 23 luglio 2014. 
L’ambito oggetto di variante è individuato egli elaborati del vigente PGT così come di seguito descritto:   
 
Documento di piano: 
 

 

 
Tav. 05 - Documento di Piano_ SISTEMA DELLA MOBILITA’ 

 
L’Ambito in oggetto è 
collocato a ridosso 
della Strada 
provinciale ex SS342 – 
Via Lecco. 
Si rileva che nelle 
strette vicinanze 
dell’area in oggetto 
sono collocate delle  
fermate del trasporto 
pubblico. 
 
Si ritiene che il cambio 
di destinazione d’uso 
da residenziale a 
direzionale, senza 
aumento di 
volumetria non incida 
sul sistema viabilistico 
circostante.  
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Tav. 07 - Documento di Piano_ SISTEMA AMBIENTALE 
 

  
Nell’analisi del 
sistema ambientale 
l’area in oggetto 
confina a Est con 
una zona boschiva 
e a Nord con una 
zona caratterizzata 
da seminativo 
semplice.  
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Tav. 09 - Documento di Piano_ SISTEMA VINCOLI  
 

 
L’area in oggetto 
confina a Est con 
una zona boschiva 
che  nel sistema dei 
vincoli è classificata 
come: Classe 4 della 
Fattibilità geologica  
(art.57 L.R. 12/2005; 
D.G.R. n°8/1566 del 
22/12/2005) 

 
  



Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS 

www.studiocoppa.com 30 

 

 

 
 

Tav. 11 - Documento di Piano_ CARTA DEL PAESAGGIO 

 
 
La carta del 
paesaggio identifica 
nella area boschiva 
a Est dei tratti 
idrografici e a Sud e 
a Ovest  dell’ area 
in oggetto sono  dei 
tratti stradali 
riconosciuti come 
viabilità storica.  
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Piano delle regole: 
 
si riporta di seguito la proposta di modifica alla tavola del Piano delle Regole e alla normativa di riferimento. 
L’azzonamento viene modificato da residenziale a direzionale, con l’aggiunta di una specifica normativa d’ambito 
all’interno delle norme tecniche di attuazione, art. D.14.3 
 

Vigente Proposta di Variante 

  
Art. D13.3 – Ambiti Residenziali a media densità  [ B1 ] 

 

Art. D14.3 - Ambito direzionale [D1] 

 
1. Definizione 
Sono costituiti da quelle parti del territorio di recente 
urbanizzazione, in grande parte o 
totalmente edificata. Sono costituiti in prevalenza da 
insediamenti in attuazione di piani 
attuativi, costituiti da case singole, a schiera, palazzine 
isolate. Le case sono separate una 
dall’altra dal punto di vista spaziale e costruttivo. La loro 
disposizione può essere generata da fattori naturali, 
struttura della proprietà, epoca di costruzione, nuovi 
tracciati stradali in attuazione dei piani attuativi. 
2. Obiettivi del PdR 
Gli obiettivi prefissi sono: 
- Conservazione del sistema viabilistico; 
- Salvaguardia delle caratteristiche morfologiche e 
tipologiche dei lotti; 
- Mantenimento e riqualificazione, anche funzionale, 
delle aree inedificate; 
- Riqualificazione della qualità edilizia dei fabbricati, con 
particolare riferimento alle caratteristiche energetiche; 
- Formazione di percorrenza pedonali e ciclabili di 
collegamento tra i vari comparti destinati a servizi 
collettivi; 
- Recupero a destinazione residenziale o a funzioni 
complementari del patrimonio inutilizzato o 

1.Definizione 
Sono costituiti da quelle parti del territorio localizzate 
lungo le principali arterie di traffico sovra comunali. 
Sono costituite da aree libere da edificazione, o sono 
aree con origine produttiva artigianale oggi dismesse o 
sottoutilizzate.  
Obiettivi del PdR 
Gli obiettivi  prefissi sono: 
- Conservazione del sistema viabilistico; 
- Salvaguardia delle caratteristiche morfologiche e 
tipologiche dei lotti; 
- Mantenimento e riqualificazione, anche funzionale, 
delle aree inedificate; 
- Riqualificazione della qualità edilizia dei fabbricati, con 
particolare riferimento alle caratteristiche energetiche; 
- Formazione di percorrenza pedonali e ciclabili di 
collegamento tra i vari comparti destinati a servizi 
collettivi; 

 
2. Destinazioni d’uso 
La destinazione principale è la direzionale/terziaria; 
Le destinazioni compatibili sono: servizi relativi alla 
residenza; attività turistico-ricettive e culturali, attività 
commerciali (esercizi di vicinato) e artigianato di servizio, 
residenziale in misura non superiore ad 1/3 della 
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sottoutilizzato. 
3. Destinazioni d’uso 
La destinazione principale e la residenza; 
Le destinazioni compatibili sono: servizi relativi alla 
residenza; attività turistico-ricettive e 
culturali, attività commerciali (esercizi di vicinato) e 
artigianato di servizio, direzionale, in 
misura non superiore ad 1/3 della superficie lorda di 
pavimento dell’edificio e comunque solo quando le 
attività risultino compatibili con le norme dei 
Regolamenti superiori, e con i Piani di Settore che 
integrano il PGT. 
Le destinazioni escluse sono: 
- Destinazioni e funzioni moleste ai sensi di legge; 
- Attività agricole; 
- Attività produttive, fatte salve le esistenti fino alla loro 
cessazione; 
- Attività commerciali esclusi gli esercizi di vicinato; 
- Attività commerciali all’ingrosso, stazioni di servizio; 
- Attività ricreative e di ristorazione,fatte salve le 
esistenti; 
- Tutte le altre funzioni non espressamente indicate e 
previste, anche da norme superiori. 
4. Criteri operativi 
Gli interventi ammessi sono assoggettati alla seguente 
disciplina: 
- a semplice atto abilitativo sono consentiti gli interventi 
di manutenzione e di ristrutturazione edilizia, di nuova 
costruzione, cosi come definiti dalla vigente legislazione 
in materia. 
- per gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti 
modifiche alle destinazioni d’uso, 
anche se in coerenza con gli atti del PGT, dovrà essere 
redatto apposito progetto da assoggettare a permesso di 
Costruire Convenzionato o a Piano Attuativo. 
5. Prescrizioni particolari 
- Per gli interventi di ampliamento o di nuova 
costruzione, la distanza minima dai confini 
sarà di ml. 5,00 e dalle costruzioni preesistenti di ml. 
10,00 per le pareti finestrate, solamente per gli sviluppi 
di diretta prospicienza. Nel caso di parete preesistente a 
confine è consentita la costruzione in aderenza; nel caso 
di nuova edificazione è consentito costruire a confine 
solo con accordo convenzionato fra i proprietari, 
registrato e trascritto. 
- Nel caso di edificazione da realizzare verso un confine, 
al di là del quale esiste una 
costruzione realizzata a distanza inferiore a quella di 
zona, deve essere rispettata la predetta distanza minima 
da confine, mentre la distanza tra fabbricati potrà 
risultare inferiore a quella di zona, purché non inferiore 
all’altezza del fabbricato più alto. 
- Sui lati verso strada, l’arretramento sarà di norma di ml. 

superficie lorda di pavimento dell’edificio e comunque 
solo quando le attività risultino compatibili con le norme 
dei Regolamenti superiori, e con i Piani di Settore che 
integrano il PGT. 
Le destinazioni escluse sono: 
- Destinazioni e funzioni moleste ai sensi di legge; 
- Attività agricole; 
- Attività produttive; 
- Attività commerciali esclusi gli esercizi di vicinato; 
- Attività ricreative e di ristorazione, fatte salve le 

esistenti; 
- Tutte le altre funzioni non espressamente indicate e 

previste, anche da norme superiori. 
 

3.Criteri operativi 
Gli interventi ammessi sono assoggettati alla 

seguente disciplina: 
- a semplice atto abilitativo sono consentiti gli interventi 
di manutenzione e di ristrutturazione edilizia, così come 
definiti dalla vigente legislazione in materia. 
- Nuova costruzione in lotti liberi: permesso di costruire 
convenzionato. 
-per gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti 
modifiche alle destinazioni d’uso, anche se in coerenza 
con gli atti del PGT, dovrà essere redatto apposito 
progetto da assoggettare a permesso di Costruire 
Convenzionato o a Piano Attuativo. 

 
4. Prescrizioni particolari 
 - Per gli interventi di ampliamento o di nuova 
costruzione, la distanza minima dai confini sarà di ml. 
5,00 e dalle costruzioni preesistenti di ml. 10,00 per le 
pareti finestrate, solamente per gli sviluppi di diretta 
prospicienza. Nel caso di parete preesistente a confine è 
consentita la costruzione in aderenza; nel caso di nuova 
edificazione è consentito costruire a confine solo con 
accordo convenzionato fra i proprietari, registrato e 
trascritto. 

- Nel caso di edificazione da realizzare verso un confine, al 
di là del quale esiste una costruzione realizzata a 
distanza inferiore a quella di zona, deve essere 
rispettata la predetta distanza minima da confine, 
mentre la distanza tra fabbricati potrà risultare inferiore 
a quella di zona, purché non inferiore all’altezza del 
fabbricato più alto. 

- Sui lati verso strada, l’arretramento sarà di norma di ml. 
5,00 salvo misure diverse indicate dal PGT e dal codice 
della strada vigente. 

- Per le attrezzature commerciali e terziarie dovrà essere 
garantita, entro un raggio di m. 150, la dotazione di 
parcheggi pubblici nella misura richiesta dal PdS. 

 Negli edifici esistenti sono consentite le attività in atto al 
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5,00 salvo misure diverse indicate dal PGT. 
- Per le attrezzature commerciali dovrà essere garantita, 
entro un raggio di m. 150, la dotazione di parcheggi 
pubblici nella misura richiesta dal PdS. 
- Negli edifici esistenti sono consentite le attività in atto al 
momento dell’adozione del PGT 
non riconoscibili fra le funzioni ammesse, a condizione 
che rispondano alle prescrizioni del 
Regolamento di Igiene e superiori. 
- Le superfici scoperte devono essere trattate con 
pavimentazioni preferibilmente permeabili ed, ove 
possibile, sistemate a verde permanente con un indice di 
piantumazione di 1 mq/40 mq. liberi. 
- Sono fatte salve le normative superiori in materia di 
igiene e sicurezza, anche se non 
espressamente citate. 
6. Parametri di utilizzazione negli Ambiti residenziali a 
media densita 
Gli interventi edilizi, gli interventi di ristrutturazione 
urbanistica dovranno rispettare i seguenti parametri: 

Ie < 1 mc. / mq.; 
H. max < ml. 7,50; 
N. piani < 2; 
Dc (da confini) > 5,00 m.; 
Df (da fabbricati) > m. 10,00 m.; 
Dcs (da ciglio strada > m. 5,00 ( nel rispetto del D.I. 
1/4/1968 e delle prescrizioni del PGT). 

7. Dotazione di servizi 
a) I servizi previsti dal Piano dei Servizi, sono dovuti nei 
nuovi insediamenti e negli interventi che prevedono 
modifiche alla destinazione d’uso dei fabbricati e delle 
aree di pertinenza. 
b) Nel caso di interventi di demolizione totale e 
ricostruzione degli edifici esistenti, si deve provvedere 
alla verifica della dotazione dei servizi. 

 

momento dell’adozione del PGT non riconoscibili fra le 
funzioni ammesse, a condizione che rispondano alle 
prescrizioni del Regolamento di Igiene e superiori. 

- Le superfici scoperte devono essere trattate con 
pavimentazioni preferibilmente permeabili ed, ove 
possibile, sistemate a verde permanente con un indice 
di piantumazione di 1 mq/40 mq. liberi. 
- Sono fatte salve le normative superiori in materia di 
igiene e sicurezza, anche se non espressamente citate. 

 
5.  Parametri  di utilizzazione negli Ambiti terziari a media 
densità 
Gli interventi edilizi, gli interventi di ristrutturazione 
urbanistica dovranno rispettare i seguenti parametri: 

 Ie <  0,33 mq. / mq.; 
 H. max  <  ml. 7,50; 
 N. piani <  2; 
 Dc (da confini) >  5,00 m.; 
 Df (da fabbricati) >  m. 10,00 m.; 
 Dcs (da ciglio strada >  m. 5,00 ( nel 
rispetto del D.I. 1/4/1968 e delle 
prescrizioni del PGT). 
 

6. Dotazione di servizi 
a) I servizi previsti dal Piano dei Servizi, sono dovuti nei 
nuovi insediamenti  e negli interventi che prevedono 
modifiche alla destinazione d’uso dei fabbricati e delle 
aree di pertinenza.  
b) Nel caso di interventi di demolizione totale e 
ricostruzione degli edifici esistenti, si deve  provvedere 
alla verifica della dotazione dei servizi. 
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Piano dei servizi:  
 
 

 

 
Tav.05 - Piano dei servizi _ Il progetto dei servizi 

 
L’area soggetta al 
cambio di 
destinazione non è 
individuata nel piano 
dei servizi.   
 
Nelle strette vicinanze 
verso Nord è presente 
un’area caratterizzata 
dal servizio di 
interesse religioso: 
IR3: santuario di Santa 
Maria Nascente.  
 
Mentre l’intersezione 
tra via Lecco e Via la 
Santa è identificato 
come incroci stradali 
destinati alla 
riqualificazione. A oggi 
tale opere risulta 
attuata.  
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Componete geologica :  
 
 

 

 Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni 
 
 
Classe 2:  fattibilità con modeste limitazioni  
 
In questa classe ricadono le aree in cui sono state rilevate puntuali  ridotte condizioni 
limitative alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni, per superare le quali si rende 
necessario realizzare approfondimenti di carattere geologico- tecnico o idrogeologico 
finalizzati alla realizzazione di eventuali opere di sistemazione o bonifica, le quali non 
dovranno incidere negativamente sulle aree limitrofe.  
 

Tav.10 - Carta fattibilità geologica  
 
 

 
L’area oggetto di 
cambio di 
destinazione d’uso è 
individuata nello 
studio geologico 
allegato al PGT in 
Classe di fattibilità 2  
–fattibilità con 
modeste limitazioni 
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5. POSSIBILI EFFETTI GENERABILI SULL’AMBIENTE 

5.1 Definizione dell’ambito d’influenza 

Prima di effettuare una valutazione sugli impatti pare utile sottolineare che con la variante in oggetto si è provveduto 
a modificare la normativa di piano, nonché a renderla congruente con le disposizioni normative sopravvenute, e non è 
stato previsto incremento del consumo di suolo, né volumetrie aggiuntive rispetto alle previsioni del piano vigente. 
Le modifiche al Piano delle Regole costituiscono, pertanto, variante esclusivamente a carattere locale in quanto le 
modifiche introdotte non determinano influenze sostanziali per gli strumenti pianificatori a carattere sovraordinato. 
 

5.2 Presenza di siti protetti, aree naturali e aree della Rete Natura 2000 

 
Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/42/CEE) è stata istituita la rete ecologica europea "Natura 2000": un complesso 
di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali, di interesse comunitario (indicati negli 
allegati I e II della Direttiva) la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità 
presente sul continente europeo.  
L'insieme di tutti i siti definisce un sistema strettamente relazionato da un punto di vista funzionale: la rete non è 
costituita solamente dalle aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri, ma anche da quei territori 
contigui ad esse ed indispensabili per mettere in relazione ambiti naturali distanti spazialmente ma vicini per 
funzionalità ecologica.  
Un aspetto chiave nella conservazione dei siti, previsto dalla Direttiva Habitat (Art. 6 Direttiva 92/42/CEE e art. 5 DPR 
357/97), è la procedura di valutazione di incidenza avente il compito di tutelare la Rete Natura 2000 dal degrado o 
comunque da perturbazioni esterne che potrebbero avere ripercussioni negative sui siti che la costituiscono.  
Come evidenziato nella seguente cartografia, il comune di Sirtori è interessato dalla presenza del Parco Regionale di 
Montevecchia e della Valle del Curone e dal  Sito di Interesse Comunitario SIC IT2030006 - Valle Santa Croce e Valle 
Curone, individuato in cartografia con retino tratteggiato. Si nota che l’area soggetta a cambio di destinazione 
urbanistica sita in via Lecco  è localizzata nella parte a nord del territorio, pertanto l’attuazione della Variante puntale 
del Piano del Governo del Territorio risulta completamente separata dalle aree protette e naturali, per tale motivo si 
esclude la variante puntuale al Piano del Governo del territorio dalla Valutazione di Incidenza Comunitaria.  
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                Area soggetta a cambio destinazione d’uso 

 
- Individuazione siti protetti, aree naturali e aree della Rete Natura 2000 

  



Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS 

www.studiocoppa.com 38 

5.3 Definizione delle componenti ambientali da considerare 

A seguito della descrizione e caratterizzazione della Variante puntale al Piano delle Regole, nella sua globalità 
(considerando le attenzioni già poste dalla Proposta per alcune tematiche ambientali), ed in riferimento agli elementi 
di sensibilità e pressione precedentemente illustrati, si definiscono nel seguito i fattori di attenzione ambientali per i 
quali risulta necessario procedere a specifici approfondimenti analitico-valutativi, al fine di determinare l’eventuale 
previsione di fattori di criticità ambientale inducibili dalla variazione di destinazione urbanistica.  
La definizione delle attenzioni ambientali viene in questa sede sviluppata analizzando i diversi settori ambientali 
coinvolgibili dalla Variante puntale al Piano delle. 
Gli elementi che devono essere considerati per valutare gli effetti generati dalla realizzazione del progetto sul sistema 
ambientale e antropico sono definiti dalla Direttiva 42/2001/CEE (individua gli elementi da considerare per la 
valutazione dei possibili effetti significativi di un piano/programma “la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la 
flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e 
archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori”). 
 
Componente Aria e atmosfera 

• Immissione di inquinanti da combustione per riscaldamento ed elettricità (prevalentemente gas metano) – CO, 
CO2, NOx ; 

• Immissione di inquinanti da combustione da traffico per l’introduzione di nuovi veicoli derivanti dalla matrice 
antropica che si insedierà nell’area e per i mezzi pesanti presenti -  PM10 ; 

• Concentrazione media annua O3 
Componente Acqua 

• Consumi idrici per usi domestici; 
• Aumento carichi inquinanti (acque reflue) di origine civile; 
• Allacciamento rete: acquedotto e fognatura; 
• Fenomeni di percolazione e infiltrazione inquinanti in acque sotterranee in fase di movimentazione delle terre 

(inquinamento falda); 
• Qualità delle acque superficiali 
• Portata idrica prelevata ad uso potabile  

Componente suolo e sottosuolo 
• Impermeabilizzazione del suolo; 
• Spostamento inerti durante l’attività di escavazione e preparazione del sito; 
• Caratteristiche geologiche e sismiche del comparto; 

Componente Energia 
• Consumo energia; 
• Elettrodotti ad alta tensione; 
• Possibili fonti inquinanti; 
• Installazione impianti fotovoltaici; 

Componente traffico e mobilità sostenibile 
• Introduzione nuovi veicoli derivanti dalla matrice antropica insediata 
• Quota modale di trasporto pubblico 

Componente rifiuti 
• Produzione di rifiuti solidi urbani (Rsu) per i quali provvedere alla differenziazione e al riciclaggio; 

Componete Elettromagnetismo 
• Sorgenti radiazioni non ionizzati 
• Superamento dei limiti in aree campione  

Componente socio-economica 
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• Effetti sulla popolazione; 
Componente flora, fauna e biodivesità 

• Aree boscate su superficie territoriale; 
• Verde urbano procapite; 
• Superficie agricola  

Componete rumore 
• Livello rumore stradale 

Componete paesaggio e beni ambientali  
• Presenza di elementi storici o beni culturali  

 
I seguenti elementi non vengono considerati, i possibili effetti generati risultano nulli ai fini della valutazione: 

• incremento della frammentazione del territorio; 
• perdita di biodiversità e decremento della dotazione vegetazionale comunale; 
• interferenza con gli ecosistemi e gli habitat di maggior pregio tutelati; 
• interferenza con elementi storici o beni culturali; 

 

4.4 Analisi degli effetti generati  

4.4.1 Uso del suolo e caratteristiche dell’area  

L’area sita lungo la  via Lecco oggetto di cambio di destinazione urbanistica è identificata nel vigente PGT nel tessuto 
consolidato come zona B1 - ambito residenziale a media densità; la proposta di variante prevede un zona D1 – ambito 
direzionale.  
La variante puntuale al Piano del Governo del Territorio non comporterà incremento del consumo di suolo, in 
ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 31/2014 e s.m.i., pertanto, non si rileva alcun tipo di 
interferenza con la componente suolo. 
 
4.4.2 Caratteristiche geologiche e sismiche del comparto  

Per quanto concerne la variante puntuale in argomento si precisa  come la stessa non produce alcun riflesso negativo 
tale da modificare la fattibilità geologica. 
 

4.4.3 Aria e Acqua  

Nel Comune di Sirtori è vigente la documentazione relativa alla “Individuazione del reticolo idrico minore, delle 
relative fasce di rispetto ai sensi della L.R. 1/2000, D.G.R 7/7868 del 25/1/2002 e D.G.R. 7/13950 del 1/8/2003. 
 
La modifica della destinazione urbanistica da zona residenziale a zona direzionale non genera interferenze 
con la matrice acqua e aria tale da arrecare rischi per l’ambiente e/o la salute umana.  
 

4.4.4 Elementi storici e beni culturali 

La Variante puntuale non interferisce con la presenza di elementi storici o beni culturali. 
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4.4.5 Valenze paesaggistiche  

 
Il territorio comunale di Sirtori è vincolato nella sua totalità i sensi della Legge 1497/1939. 
 
Il vincolo esteso all’intero territorio comunale prelude ad un maggiore impegno progettuale da parte di chi 
opererà nello stesso territorio sia nel proporre sia nel controllare le iniziative future di trasformazione 
edilizia ed urbanistica. 
 
Si riporta il Decreto istitutivo del vincolo: 
 
DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1967 
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio comunale di Sirtori ai sensi della Legge n. 
1497/39 
(…) 
Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché concorre a formare quella parte di 
Brianza caratterizzata da valori paesistici tradizionali che – nel Comune in argomento come in quelli ad esso 
adiacenti – costituiscono come il sottofondo generale ad episodi panoramici componenti quadri naturali di 
particolare bellezza, accompagnati dalla presenza di punti di vista accessibili al pubblico che di quelle 
bellezze permettono il godimento ed aperti verso la Brianza ed il Monterosa e che la zona stessa inoltre 
forma un vasto complesso di cose immobili componenti un caratteristico insieme avente valore estetico e 
tradizionale coincidente senza soluzione di continuità con un ‘ampia area della Brianza di cui Sirtori ed i 
Comuni adiacenti fanno parte. 
Considerato che i caratteri di bellezza naturale riscontrati dalla Commissione provinciale concorrono, sia 
pure in diverso grado, a formare i quadri d’insieme nel cui contesto le parti meno pregevoli assumono una 
funzione d’inscindibilità dal vincolo, tanto da richiedersi che la zona da assoggettare a tutela coincida con i 
confini del territorio comunale. (…) 
 
Il vincolo esteso all’intero territorio comunale implica la procedura di autorizzazione paesaggistica per la 
trasformazione.  
 

4.4.6 Elettromagnetismo e radiazioni ionizzanti 

 
Il comune di Sirtori è dotato di “Zonizzazione elettromagnetica, calcolo fasce di rispetto ai sensi DPCM 8/7/03 e D.M. 
29/5/08, individuazione aree idonee ai sensi della L.R. 11/2001”, redatto dallo studio Integra di via Leopardi n.10 Erba 
(CO).  
Pertanto gli effetti dell’attuazione della Variante Puntuale al PGT non presentano aspetti discordanti con le indicazioni 
contenute nella VAS del Piano del Governo del Territorio.  

4.4.8 Rifiuti    

L’intervento in oggetto non incide sul carico dei rifiuti, in quanto l’attività non produce rifiuti speciali.  
 

4.4.9 Popolazione e salute 

L’incidenza della Variante Puntuale al PGT  sulle dinamiche demografiche e insediative del Comune si può ritenere 
ininfluente. 
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4.4.10 Economia  
 
L’area oggetto di cambio di destinazione d’uso è sita in località Bevera di Sirtori. Quest’ambito di territorio 
è attraversato da due strade intercomunali la S.P.342 e la S.P. 51 soggette a flussi di traffico che interessano 
una macro area compresa tra le provincie di Lecco Como e Bergamo e favorendo la concentrazione di  circa 
1/3 delle attività commerciali della categoria “esercizi di vicinato”.  Tale aspetto agevola l’insediamento e la 
permanenza di diverse attività commerciali/direzionali. 
 
4.4.11 Componente traffico e mobilità  
 
L’area soggetta a cambio di destinazione urbanistica, da residenziale a direzionale, senza aumento di 
volumetria.  L’attuazione della variazione non genera  alterazioni alla viabilità circostante.  
 
4.4.12 Impatto acustico  
 
Il lavoro allegato integralmente al vigente P.G.T., è stato redatto dallo studio COVERD di Verderio Superiore 
ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13. E’ redatto secondo 
le disposizioni della DGR 2 luglio 2002, n. VII/9776. 
 
L’area oggetto di cambio di destinazione urbanistica è identificata  in  classe IV e classe III, come si evidenzia 
nell’immagine successiva. 
 

 
- zonizzazione acustica – Comune di Sitori 

 
CLASSE III – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza 
di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 
operatrici. 
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CLASSE IV - rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di 
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in 
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di 
piccole industrie. 
 
L’Attuazione della Variante Puntuale non interferisce direttamente sulla componente acustica. 
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6. CONCLUSIONI 

 
Riassumendo le analisi e le considerazioni esposte nei capitoli precedenti, si procede con la VERIFICA DELLE 
COERENZE  ai Criteri specifici di valutazione della sostenibilità ambientale contenuti  nel PGT del comune di 
Sirtori. 
I contenuti della variante puntuale al PGT vengono di seguito valutati complessivamente secondo i criteri di 
sostenibilità ambientale.  
Trattandosi principalmente di adeguamenti cartografici e normativi, che non interessano i contenuti 
programmatici del Documento di Piano; non si ritengono necessari altri approfondimenti di valutazione. 
 
    
Positivo Lievemente impattante Negativo Non valutabile 
 
 
Criteri di valutazione della Vas del vigente PGT  
 

n°   
 

Criterio di valutazione della VAS  
1 EVITARE NUOVO CONSUMO DI SUOLO   

 Porre particolare attenzione all’utilizzo della risorsa suolo, ridurre al minimo le 
espansioni in ambito agricolo, favorire il riutilizzo di ambiti già urbanizzati. 
Questo è mirato ad intaccare il meno possibile gli equilibri naturali esistenti sul 
territorio comunale e la rete della permeabilità ambientale. La realizzazione di 
nuovi ambiti urbanizzati non comporta solo la realizzazione dell’edificio, ma 
anche di strade, fognature, illuminazione, provocando quindi movimenti terra, 
diminuzione delle superfici permeabili all’acqua, per questo deve essere favorita 
l’edificazione negli ambiti già serviti e costruiti.  
 

 

2 MAGGIORE EFFICIENZA NEL CONSUMO E PRODUZIONE DI ENERGIA  

 Le nuove tecnologie impiantistiche e di produzione dei materiali consentono oggi 
di attuare trasformazioni edilizie e ambientali nel rispetto del principio dello 
sviluppo sostenibile, lo scopo è quello di ridurre al minimo l’impiego di fonti non 
rinnovabili, quali i combustibili fossili, i giacimenti minerari e gli aggregati. 
Questo principio deve essere applicato non soltanto in edilizia, ma anche nelle 
opere di riqualificazione degli spazzi pubblici, e delle aree verdi, attraverso opere 
di ingegneria naturalistica.  
 

 

3 CONTENIMENTO DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI E INQUINANTI  

 Negli ecosistemi antropizzati vengono importate varie tipologie di materiali e 
prodotti che vengono trasformati in altri materiali, ed infine sono esportati in 
forma di rifiuti. Questi rifiuti costituiscono un importante fattore di carico 
ambientale ed un indicatore di dissipazione di risorse. La perdita di energie e 
risorse che avviene attraverso lo smaltimento dei rifiuti costituisce un 
importante fenomeno di degrado ambientale e un elevato costo economico e 
sociale. Una politica sostenibile in merito incentiva il non utilizzo di inerti, il 
contenimento dell’uso di sostanze pericolose derivante dalla demolizione dei 
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fabbricati, il contenimento della produzione da parte della popolazione e delle 
imprese e di azioni che favoriscono il riciclo dei materiali di scarto.  
 

4 TUTELA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLE ACQUE SUPERFICIALI   

 Gli ambiti urbanizzati causano diverse pressioni sul sistema delle acque: 
diminuzione della permeabilità dei suoli, deviazioni dei reticolo idrico in 
superficie, inquinamento ed uso spregiudicato della risorsa acqua. È quindi 
importante introdurre forme di riciclo delle acque, in particolare per la realtà 
comunale di Sirtori negli ambiti residenziali ricchi di piscine e giardini privati che 
richiedono un elevato dispendio delle risorse idriche  
 

 

5 CONSERVARE E MIGLIORARE LO STATO DEGLI AMBITI NATURALI   

 La conservazione e la riqualificazione degli ambiti naturali all’interno del comune 
equivale ad incentivare ed innalzare la qualità della vita per i cittadini. 
Importante è il tema delle rete ecologiche e della fruibilità delle aree verdi. La 
presenza del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone è un 
elemento da valorizzare e verso cui sensibilizzare i residenti. 

 

6 CONSERVARE E MIGLIORARE LO STATO DEGLI AMBITI PAESISTICI   

 l paesaggio è un bene comune, e come tale deve essere rispettato e migliorato. 
Le nuove trasformazioni previste devono costruire il paesaggio. “Paesaggio” non 
è solo la conservazione dell’esistente, ma è un modo di progettare e attuare le 
politiche urbanistiche. Fare paesaggio non vuol dire vincolare delle realtà 
presenti sul territorio comunale, ma cercare di legare trasformazioni paesistiche 
ai nuovi ambiti di progetto per migliorare lo stato dell’esistente. Fondamentale 
per la riuscita di questo obbiettivo è l’educazione di cittadini e tecnici al tema del 
paesaggio.  
 

 

7 VALORIZZARE IL PATRIMONIO STORICO ED ARCHITETTONICO   

 Le risorse storiche architettoniche presenti sul territorio comunale sono 
testimonianze storiche e culturali del luogo, e costituiscono un bene comune da 
valorizzare e tutelare. Questo tema è strettamente legato all’obbiettivo 
precedente riguardante il paesaggio, e nello stesso modo risulta fondamentale 
l’educazione e la sensibilizzazione al tema.  
 

 

8 CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO E ACUSTICO   

 Le emissioni inquinanti in atmosfera e il rumore sono 2 problematiche che a 
livello locale sono controllabili in parte con la regolazione del traffico veicolare. 
Inoltre le attività produttive sono spesso fonte di rumori molesti per le residenze 
adiacenti.  
 

 

9 AUMENTARE LA FRUIBILITA’ E LA CONOSCENZA DELLE AREE VERDI E DEL 
PARCO  
 

 

 Il miglioramento della qualità della vita di un ambito, che sia un paese una città o 
un quartiere, non può essere esclusivamente frutto un corretto progetto 
urbanistico se questo non risulta condiviso dalla collettività, nello stesso tempo 
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la collettività deve essere sensibilizzata sulle tematiche dello sviluppo sostenibile 
e sulle realtà qualificanti presenti sul territorio comunale.  
 

 
 
Obiettivi e strategie principali del PGT : 
 
Strategie ed azioni del Documento di Piano  

Sistema delle infrastrutture e della mobilità  
 

Strategia A6 - Riqualificazione e messa in sicurezza della rete stradale esistente con 
particolare attenzione alla mobilità dolce (pedoni e biciclette). 

 

Togliere la competenza provinciale alla SP 69, via Lecco, con imposizione del divieto 
di transito dei mezzi pesanti. 

 

Riqualificazione e realizzazione di un senso unico in via Vittorio Veneto e messa in 
sicurezza dell’incrocio con via Como SS 342. 
 

 

Previsione di un tratto stradale tra via Beldosso e via Resempiano, da inserire 
all’interno della pianificazione attuativa AdT1. 
 

 

Realizzazione del tratto stradale di collegamento tra via Gaetano Besana e via 
Giuseppe Garibaldi. 
 

 

Riqualificazione e messa in sicurezza per il traffico pesante di via del Peschierone, in 
particolare nel tratto sul confine con il comune di Viganò, all’interno del Parco 
Regionale di Montevecchia e della valle dl Curone. 
 

 

Strategia B6 - Relazionare il sistema della mobilità con il sistema dei servizi, al fine di 
aumentare la fruibilità della città pubblica, con particolare attenzione al tema della 
sicurezza stradale. 

 

Riqualificazione della viabilità nel centro di Sirtori, possibile realizzazione di una 
“zona 30”, con particolare attenzione ai servizi presenti all’interno dell’ambito di via 
della Chiesa e via Risorgimento. La presenza della scuola elementare e il progetto 
per la nuova scuola dell’infanzia AdT4 e il progetto di riqualificazione di Piazza Don 
Brioschi AdT3. 

 

 Strategia C6  Migliorare l’integrazione del territorio comunale con la rete del 
trasporto pubblico. 

 

Riqualificazione e messa in sicurezza delle fermate degli autobus, in particolare in 
zona Bevera. 

 

Aprire un tavolo con la Provincia di Lecco per aumentare le percorrenze del 
trasporto pubblico locale all’interno del territorio comunale di Sirtori. 

 

 
Strategie ed azioni del Documento di Piano  

Sistema urbano   

Strategia A1: completare l’edificazione all’interno dei comparti già urbanizzati  
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Individuazione dei lotti non edificati interclusi nel tessuto consolidato o ad esso 
adiacenti. 

 

Completamento dei lotti interclusi edificando secondo gli indici del comparto di 
appartenenza. 

 

Attuazione delle trasformazioni edilizie attraverso “permesso di costruire convenzionato” al 
fine di ottenere un evidente vantaggio pubblico. (Compensazione)  

 

Strategia B1: nuove espansioni limitate nei range degli indici dettati dal PTCP  

Le aree di trasformazione AdT individuate dal Documento di Piano DdP rispettano i 
parametri imposti dal vigente PTCP della Provincia di Lecco in termini di sottrazione 
di suolo agricolo da destinare a trasformazione urbanistico edilizia. È compito della 
Valutazione Ambientale Strategica VAS la verifica puntuale del rispetto di tale indice. 

 

Strategia C1: non prevedere nuove aree destinate alle attività produttive  

Scelta politico amministrativa di non prevedere nuove aree di espansione per il 
tessuto urbano a destinazione produttiva. Vengono comunque garantite le possibilità 
di manutenzione o espansione delle attività produttive in essere sul territorio 
comunale. 

 

 Strategia A2: definizione dei comparti del tessuto consolidato senza notevoli 
incrementi degli indici volumetrici esistenti. 

 

Gli indici del PRG esistenti vengono mantenuti come limite massimo. Non vengono 
eliminati i diritti edificatori esistenti fino all’approvazione del PGT. 

 

Strategia B2: ridefinizione dei vecchi nuclei e delle regole di intervento ai fini di una 
riqualificazione estetico funzionale. 

 

Ridefinizione dei vecchi nuclei in base agli interventi di ristrutturazione o di 
riqualificazione avvenuti negli anni precedenti. 

 

Strategia C2: riqualificazione degli spazi pubblici interclusi nel tessuto consolidato, 
con particolare attenzione alla mobilità dolce 

 

Riqualificazione degli spazi pubblici interclusi nel tessuto consolidato ai fini di 
riorganizzare la sosta e la mobilità dolce. Gli interventi devono essere mirati ad una 
miglioria della qualità estetica e funzionale dell’ambito di intervento, oltre che della 
fruibilità. 

 

Porre particolare attenzione alla rete degli esercizi di vicinato che utilizzano e 
necessitano di tali spazi per rendere più appetibili le loro attività. 

 

Strategia A5: riorganizzazione e rifunzionalizzazione delle proprietà comunali, anche 
attraverso l’alienazione a privati, o meccanismi perequativi all’interno degli ambiti di 
trasformazione AdT 

 

individuazione di aree di proprietà comunale da alienare a privati ai fini della 
realizzazione di nuovi servizi per la collettività; 

 

individuazione di aree di proprietà comunale da inserire all’interno dei perimetri 
degli ambiti di trasformazione AdT in cui applicare la perequazione volumetrica. 

 

Strategia B5: programmazione di nuove strutture per i servizi scolastici comunali  

Individuazione di 1 area destinata alla realizzazione della nuova scuola dell’infanzia in 
adiacenza alla scuola elementare esistente. 

 

Individuazione e definizione di un’area destinata alla riqualificazione di Piazza Don 
Brioschi e della rifunzionalizzazione del palazzo comunale. 
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Strategia A7: incentivare e sostenere gli esercizi di vicinato presenti in Sirtori, quali 
risorse non solo economiche ma anche sociali. 

 

Favorire l’insorgere di una positiva tensione concorrenziale tra diverse tipologie 
distributive e tra diversi gruppi aziendali come elemento di efficienza del sistema e 
come contributo del settore commerciale alle condizioni di benessere generale. 

 

Promuovere il concorso del settore commerciale nelle sue diverse componenti (dalla 
grande distribuzione agli esercizi di vicinato, dal commercio su aree pubbliche ai 
pubblici esercizi) alle politiche di riqualificazione urbana e, più in generale, alle 
condizioni di vivibilità e animazione dei tessuti urbani. 

 

Garantire il permanere del commercio di vicinato come essenziale servizio di 
prossimità nelle aree a bassa densità insediativa, minacciate da rischi di 
desertificazione commerciale. 

 

Strategia B7: garantire e sostenere le attività produttive già in essere all’interno del 
territorio comunale 

 

Agevolare la permanenza sul territorio comunale delle realtà produttive esistenti, 
garantendo la possibilità delle trasformazioni edilizie necessarie allo svolgimento 
delle singole attività. 

 

Presentare osservazione all’aggiornamento del PTC del Parco Regionale di 
Montevecchia e valle del Curone per escludere dal perimetro del Parco la zona 
industriale in via del Peschierone, al fine di snellire le procedure burocratiche e 
amministrative relative alle attività produttive li localizzate. 

 

Strategia A7: promuovere qualsiasi azione di piano nell’ottica di una migliore qualità 
della vita e di una radicata identità urbana e territoriale. 

 

 
Strategie ed azioni del Documento di Piano  

Sistema paesistico ambientale   

Strategia A3: tutelare e valorizzare il paesaggio in quanto bene culturale e carattere 
identificativo dei luoghi. 

 

Individuazione degli elementi costitutivi del paesaggio in base alla vigente 
normativa, quali caratteri fondanti del paesaggio locale e quindi meritevoli di tutela. 

 

Strategia B3: valorizzare la presenza del Parco Regionale di Montevecchia e della 
Valle del Curone sul territorio comunale, sia come risorsa fisica ambientale che 
come ente Regionale, considerandola una risorsa socioeconomica. 

 

Il territorio comunale di Sirtori è interessato per circa il 50% della sua superficie dalla 
presenza del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. Si vuole 
valorizzare tale presenza innescando meccanismi di marketing territoriale. 

 

Realizzazione di nuovi punti di accesso al Parco debitamente segnalati.  

Integrazione e valorizzazione dei percorsi pedonali esistenti all’interno del Parco e 
negli ambiti agricoli del territorio comunale. 

 

Valorizzare la presenza del Parco attraverso l’incentivazione di attività 
ecologicamente e ambientalmente orientate all’interno del tessuto edilizio rurale 
ricadente nel territorio del Parco. 

 

Valorizzare la presenza del Parco mantenendo un tavolo di concertazione tra 
Amministrazione Comunale, ente Parco e soggetti interessati, ragionando in 
un’ottica di sistema e marketing territoriale non limitato ai propri confini comunali. 
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Strategia C3: tutelare le aree agricole esistenti cercando di promuovere attività 
economiche locali e ambientalmente orientate. 

 

Attraverso il mantenimento di tali aree esistenti, inserendole all’interno della rete 
ecologica comunale, nell’intento di dare continuità alla rete ecologica comunale e 
provinciale. 

 

Attraverso l’incentivazione di attività ecologicamente e ambientalmente orientate all’interno 
del tessuto edilizio rurale ricadente negli ambiti agricoli. 

 

Strategia A4: perseguire obbiettivi qualitativi sotto l’aspetto ambientale e dell’efficienza 
energetica nelle trasformazioni urbanistiche ed edilizie. 

 

Incentivare all’interno delle aree di trasformazione AdT tecniche e tecnologie edilizie volte al 
risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale.(orientamento degli edifici, scelta dei 
materiali e delle componenti impiantistiche). 

 

Incentivare la realizzazione di sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche negli 
interventi edilizi di nuova costruzione, in particolare negli ambiti a bassa densità edilizia, dove 
i rapporti di copertura sono molto bassi e la dotazione di aree verdi private e piscine 
comporta un ampio dispendio della risorsa idrica. 

 

Strategia B4: incentivare sempre, dove la legislazione vigente lo permette, forme di 
concertazione e contrattazione tra pubblico e privato, nel prevalente interesse pubblico. 

 

Promuovere forma di contrattazione tra pubblico e privato attraverso incontri preliminari 
con i tecnici incaricati della progettazione al fine di concordare e convenzionare interventi 
mirati al perseguimento di un evidente vantaggio pubblico. 

 

Introduzione dello standard qualitativo negli strumenti di attuazione delle aree di 
trasformazione e nelle aree di completamento. 
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6.1   Scheda riassuntiva degli effetti attesi sulle componenti ambientali analizzate 

 
    
Positivo Lievemente 

impattante 
Negativo Non valutabile 

 
 

Elementi considerati valutazione 
Suolo  
Aria  
Acqua  

Elementi storici e culturali  
Valenze paesaggistiche e rete 
ecologica 

 

Rischio industriale  
Elettromagnetismo e radiazioni 
ionizzanti 

 

Energia  
Rifiuti   
Popolazione  
Impatto acustico  

  
bilancio degli effetti attesi 

 
 

  
 
Nel complesso si valuta POSITIVAMENTE il bilancio degli effetti attesi in quanto tutti gli elementi considerati hanno 
effetto nullo o ininfluente. La Variante Puntuale al Piano delle Regole presenta nel complesso una ricaduta positiva 
per l’ambito di influenza considerato, ed in generale per il territorio del comune di Sirtori. 
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6.2 Sintesi della verifica degli effetti significativi sull’ambiente 

 
Attraverso le verifiche svolte si è considerato preliminarmente ogni aspetto dell’intervento in relazione ai diversi 
principi di sostenibilità; in particolar modo sono stati indagati aspetti relativi alla coerenza esterna, il rapporto con altri 
piani e ad attività presenti nel contesto territoriale, e alla coerenza interna, con il PGT e l’approfondimento delle 
componenti ambientali specifiche con studi di settore dedicati. 
 
In particolare si valutano positivamente i semplici e capillari adeguamenti normativi, finalizzati a rendere più flessibili 
gli interventi edilizi all’interno del tessuto consolidato. Tale azioni influiscono di riflesso sul minor utilizzo di suolo 
libero. 
 
In estrema sintesi dalla documentazione analizzata non emergono effetti significativi che possano comportare rischi 
per la salute umana o per l’ambiente immediati, cumulativi, a breve o a lungo termine, in quanto non vengono 
introdotte funzioni o attività in contrasto con quelle esistenti che possano alterare nel tempo la situazione 
preesistente.  
 

Alla luce delle analisi effettuate si ritiene che non sia necessario l’avvio di un processo  
di Valutazione Ambientale Strategica al progetto  

 
Il giudizio e le analisi non sono vincolanti ma di supporto al fine dell’espressione del parere motivato da parte 
dell’Autorità Competente in materia ambientale nel procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, come 
previsto dalla vigente normativa in materia. 
 

 
 

Ottobre  2018 
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