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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 programma integrato di intervento. 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 PII, 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 PII.
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.
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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).
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”).
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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 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)
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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.
[…]
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
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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 1m bis. Modello metodologico procedurale e organizzativo della
Valutazione Ambientale di Piani e Programmi (VAS). Programma integrato di intervento
senza rilevanza regionale - comportante variante urbanistica.

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 1m bis
della DGR 3836/2012 “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di
piani e programmi (VAS).
Programma integrato di intervento senza rilevanza regionale - comportante variante urbanistica.
La procedura così definita prevede le seguenti fasi:
1. avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e
comunicazione;
3. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del PII e le
informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente
dell’attuazione del PII, facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
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7. messa a disposizione del pubblico delle conclusioni adottate.
Avviso di avvio del procedimento
Il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS è avviato con deliberazione di Giunta
Comunale. L’avviso di avvio del procedimento (fac simile A) deve essere pubblicato sull’Albo pretorio,
sul sito web del Comune e sul sito web regionale sivas (vedi allegato 3).
Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e
comunicazione
L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con atto formale individua e
definisce:
i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche
transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
le modalità di informazione e di pubblicizzazione delle informazioni;
i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle
informazioni.
Elaborazione del rapporto preliminare della proposta di PII e determinazione dei possibili effetti
significativi
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:
Caratteristiche del PII, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
- in quale misura il PII stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione,
la
natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il PII influenza altri p/p, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del PII per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile;
- problemi ambientali relativi al PII;
- la rilevanza del PII per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. p/p connessi alla
gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);
Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti
elementi:
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura transfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
dell’utilizzo intensivo del suolo;
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

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
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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).
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 PII 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.
Convocazione conferenza di verifica
L’autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l’autorità competente per la
VAS, i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche
transfrontalieri (vedi punto 3.1).
L’autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica.
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 della
proposta di PII e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della conferenza di
verifica, 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 novanta 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 del PII/AdP, tiene
conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica.
L’approvazione del PII 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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Criteri Allegato II (Dir CE/42/2001)
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in
particolare, dei seguenti elementi:
 In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di
riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda
l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o
attraverso la ripartizione delle risorse
 In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o
programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati
 La pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle
considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo
sviluppo sostenibile
 Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma
 La rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della
normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. piani e
programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle
acque)
2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate,
tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi
 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti
 Carattere cumulativo degli effetti
 Natura transfrontaliera degli effetti
 Rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di
incidenti)
 Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e
popolazione potenzialmente interessate)
 Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a
causa:
Delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale
Del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite
- dell’utilizzo intensivo del suolo
 Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello
nazionale, comunitario o internazionale

Rapporto preliminare

Il PII si configura come
variante al vigente P.G.T.

Il PII costituisce come
variante al vigente P.G.T.
Cap. 5

Cap. 4
La proposta di PII non ha
rilevanza per l’attuazione
della normativa comunitaria
nel settore ambientale ?

Cap 4
Cap. 4
Cap. 4
Cap. 4
Cap.4/5

Cap.4
Cap.4
Cap. 4
Cap. 4

Tab. – Criteri dell’Allegato II della Dir. CE/42/2001 e riferimenti al presente Rapporto Preliminare
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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 tipologia di intervento prevista dal Programma Integrato di Intervento, nonché la relativa localizzazione in
contesto di tessuto urbano consolidato circondato da zone agricole per la continuità del verde, , richiamano
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 dal Programma Integrato di Intervento, 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 Proposta di PII, 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 L’area di intervento
L’area oggetto di intervento è situata nel comune di Valgreghentino in Provincia di Lecco.

- inquadramento territoriale del comune di Valgreghentino

- inquadramento dell’area del Programma Intergrato di Intervento denominato “AT 4 – Località Villa”
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3.2 Opere oggetto di intervento
Rispetto ai contenuti del vigente PGT, il comparto è inserito in un Ambito di Trasformazione del Documento
di Piano e la funzione insediabile è quella residenziale.
L’area di interesse è collocata in prossimità del Torrente Val di Vai, che divide la zona agricola dal tessuto
urbanizzato lungo via Arturo Toscanini, si procederà pertanto all’approfondimento degli aspetti
idrogeologici dell’intervento, negoziando con l’Amministrazione Comunale un progetto sull’alveo del
reticolo idrico minore, al fine di riqualificare e mettere in sicurezza il tratto del corso d’acqua.
La scheda d’ambito rimanda alla pianificazione attuativa prevedendo l’individuazione di un tracciato stradale
che permetta il collegamento dell’area di trasformazione con la viabilità esistente. La soluzione viabilistica
proposta consolida lo stato di fatto dei luoghi, riqualificando il tracciato campestre esistente con via Arturo
Toscanini, oggi unico accesso alla proprietà. Il tracciato esistente è risultato l’unica strada possibile dato che i
proprietari dei lotti contermini non hanno concesso eventuali servitù di passo per il raggiungimento
dell’area di intervento.

- inquadramento dell’area del Programma Integrato di Intervento denominato “AT 4 – Località Villa”

- Identificazione tracciato di collegamento
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3.3 Dimensionamento di massima dell’intervento:
L’area edificabile compresa nell’ambito di trasformazione – “AT4 Località Villa” ha una superficie territoriale
di 2.931,35 mq. Il progetto prevede la realizzazione di 6 unità abitative, ville singole o bifamiliari, per un
volume massimo edificabile di 2.345 mc.
La strada in progetto, da realizzare sul tracciato agricolo esistente, presenta una sezione totale di 6 metri
compreso marciapiede da 1,20 metri, per uno sviluppo lineare di circa 140 metri, con imbocco da Via
Toscanini.
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- dimensionamento ambito di trasformazione – AT4 Località Villa

Identificazione catastale
L’area in oggetto è individuata dai mappali 385 – 686 – 694 - 688 Fg.9, siti nel comune di Valgreghentino di
proprietà:


l’area del ambito di trasformazione – AT4 – Località Villa (rosso)
Goretti Mariateresa, Gilardi Antonella, Gilardi Marco: Fg. 9 - mappale 694
Bonacina Simpliciano, Ceresa Paola: Fg.9 – mappale 3085 (porzione)



l’area realizzazione collegamento stradale (blu)
Goretti Mariateresa, Gilardi Antonella, Gilardi Marco: Fg. 9 - mappali: 686 – 688 – 385 - 1245

- Identificazione catastale
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3.4 L’oggetto della variante urbanistica
L’individuazione della strada di accesso da via Toscanini, seppur confermando l’accesso esistente al lotto,
comporta l’attuazione di un Programma Integrato di Intervento in variante al vigente PGT, in quanto il
sedime stradale attraversa una zona urbanistica agricola.
Il suolo agricolo sottratto per la realizzazione della strada sarà compensato secondo i principi del “bilancio
ecologico del suolo” ai sensi della L.R. 31/2014 e s.m.i. (TAV n. 1).
L’opera pubblica realizzata quale standard qualitativo a seguito della trasformazione urbanistica è stata
individuata nella riqualificazione dell’alveo del torrente per un tratto di circa 150 mt., al fine di mettere in
sicurezza l’area a valle, e ridefinire il tratto fluviale.
A fronte delle considerazioni espresse si sottolinea che nel presente Rapporto preliminare viene applicato il
“principio di non duplicazione della VAS”, così come espresso nella Circolare di regione Lombardia del
14/12/2010 “L’applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto
comunale” che cita:

In applicazione del principio di non duplicazione, sono esclusi dalla VAS e dalla Verifica di assoggettabilità i
Piano Attuativi di piani e programmi già oggetto di VAS o di verifica di assoggettabilità.
Nei casi in cui lo strumento attuativo comporti variante al Piano sovraordinato, la VAS e la verifica di
assoggettabilità, sono comunque limitate agli aspetti della variante che non sono stati oggetto di
valutazione nel Piano sovraordinato, in ogni caso resta ferma la necessità di una valutazione complessiva
degli effetti cumulati.
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3.5 Documentazione fotografica

- l’ingresso esistente su via Toscanini

- l’ambito di trasformazione AT4
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- la strada agricola esistente

- l’alveo fluviale oggetto di riqualificazione
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3.6 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 trasformazione dell’ambito: “AT 4 – Località Villa”.
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 in oggetto

L’ambito in oggetto ricade
nei paesaggi agrari di
interesse storico colturale
individuati dalla Provincia, in
particolare il n. 13
denominato:
Valgreghentino/Olginate Paesaggio dei seminativi
arborati periurbani collinari.
A sud il comparto confina
con il PLIS Monte di Brianza;
e ricade nell’ambito degli
ambiti paesaggistici di
interesse per la continuità
della rete verde.
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Nella tavola della struttura
insediativa l’ambito di
trasformazione AT4 è
individuato come territorio
urbanizzato e caratterizzato
da accessibilità sostenibile
art. 20.

Non si ravvisano incoerenze in quanto l’ambito è già antropizzato ed i sedimi che circondano l’ambito sono
ricompresi nel tessuto urbano consolidato soggetto a trasformazione.
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3.7 Piano di indirizzo forestale
Il comune di Valgreghentino appartiene alla Comunità Montana del Lario Orientale - Valle di San Martino.
Il presente Piano di Indirizzo Forestale costituisce il documento redatto dalla Comunità Montana del Lario
Orientale e approvato dalla Provincia di Lecco, ai sensi della legge regionale n. 27 del 2004. Esso delinea gli
obiettivi di sviluppo del settore silvopastorale e le linee di gestione per tutte le proprietà forestali, private e
pubbliche. Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) assume anche un ruolo di primaria importanza nel trattare il
bosco nell’ambito del più ampio contesto della pianificazione urbanistico-territoriale. In questo contesto
assume rilevanza il riconoscimento del PIF quale Piano di Settore del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale nonché dei contenuti di cogenza dello stesso nei confronti degli strumenti urbanistici comunali. Il
periodo di validità del piano è di 15 anni dal 01 dicembre 2008 al 30 novembre 2023.

L’ambito di
trasformazione AT4 non
ricade nell’ambito
boschivo.
L’area sottostante nella
quale si prevede la
realizzazione del
collegamento stradale è
identificata come zona
boschiva.

Carta del confine del bosco
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Nello specifico l’area
nella quale si prevede la
realizzazione del
sedime stradale è
identificata come zona
boschiva non
trasformabile.
La realizzazione della
strada non prevede il
disboscamento, ma
verrà realizzata sul
tracciato agricolo di
accesso oggi esistente.

Carta della conformatizzazione al P.I.F. delle trasformazioni ordinarie
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3.8 Il Piano di Governo del Territorio
3.7.1 Comune di Valgreghentino
Il Piano di Governo del Territorio del comune Valgreghentino è stato approvato con delibera di C.C. n. 41
del 26 settembre 2012 e pubblicato sul BURL n. 7 del 13 febbraio 2013.
L’ambito in oggetto è stato attuato attraverso i seguenti provvedimenti:
Documento di piano:

L’ambito in oggetto
confina a sud con il PLIS
Monte di Brianza,
caratterizzato dalla
presenza del Torrente
Val di Vai.
L’area di interesse è
esterna al perimetro del
centro edificato.
Dalla tavola si nota che
nelle vicinanze è
presente la linea elettrica
potenzialità 380 KV –
distanza 28 m .

Documento di Piano_ D1 – Pianificazione sovra comunale
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L’ambito in oggetto
ricade nella scheda
d’ambito del
Documento di Piano AT 4 Località Villa.
All’interno del perimetro
dell’ambito di
trasformazione è
presente una fascia
individuata come: “zona
E3 – agricole con vincoli
paesaggistici e geologici
rilevanti”
L’area sottostante nella
quale si prevede la
realizzazione del
collegamento stradale è
identificata come zona
soggetta al piano delle
regole.
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Stralcio della valutazione ambientale strategica allegata al PGT – AT4 Villa, pagina 146 – 147:

A.T.4 Villa
 L’ambito interessa una modesta porzione di territorio (mq 2.931,00);
l’inserimento dello stesso è motivato dalle richieste dei residenti per consentire la
naturale crescita della frazione.
 Nel P.R.G. vigente la zona è urbanizzata E2 “Agricole non edificabili”.
 Nel P.T.C.P. abbiamo le seguenti indicazioni:
- Quadro Strategico Strutturale = Parco P.L.I.S. proposto.
- Quadro Strategico Rete Ecologica = Ecopermeabilità potenziali di matrice naturale.
- Quadro Strutturale Insediativo = Parte in accessibilità sostenibile (art. 20).
- Quadro Strutturale Valori Paesistici = Nessuna Indicazione.
- Quadro Strutturale Sistema Rurale = Continuità del verde.
 La modesta entità dei nuovi volumi e la presenza di bosco al contorno non fa
sospettare il pericolo di inquinamento atmosferico.
 L’area è urbanizzata e non esistono problemi di servizi fatta eccezione per l’accesso stradale
che deve essere una condizione irrinunciabile al convenzionamento dell’area.
 Geologicamente l’area è inserita in zona Classe II con modeste limitazioni.
 L’uso attuale del suolo è agricolo come pure per i suoli al contorno.
 L’area non è servita da strade, mentre il trasporto pubblico ha la fermata bus a circa cinquanta
metri.
 Non si registrano altre limitazioni ambientali (magnetismo e rumore).
 La zona è paesaggisticamente sensibile.
 La zona deve rendersi autonoma per standards (parcheggi).
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Piano delle regole:

L’ambito in oggetto
ricade nella scheda
d’ambito del
Documento di Piano AT 4 Località Villa.
L’area nella quale si
prevede la realizzazione
del collegamento carraio
è identificata
principalmente come:
“Zona E3 – Agricole con
vincoli paesaggistici
corridoi ecologici e
geologici rilevanti”
e in parte come
“Zone B3 - Zone
residenziali dense
consolidate”

Piano delle Regole_ R3 – Classificazione territorio comunale
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Art. 25.3 - Zone E3 - Zone agricole con vincoli paesaggistici, corridoi
ecologici e geologici rilevanti
Queste zone si dividono in due tipologie:
1. Vincolo paesaggistico e corridoi ecologici.
Il vincolo paesaggistico e corridoi ecologici interessa le zone collinari di
collegamento fra le varie frazioni (vecchi nuclei).
2. Vincolo geologico rilevante
In queste zone la nuova edificabilità non è ammessa a prescindere dalle
norme e dai criteri di intervento dettate dallo studio di fattibilità geologica
del P.G.T..
Non sono previsti Indici perequativi.
Le due tipologie non vengono differenziate in cartografia in quanto, ai fini
pratici, sono aree totalmente non edificabili, fatta eccezione per attività
pubbliche e i pubblici servizi.
23.4 Zone B3 - Zone residenziali dense consolidate
Comprendono le aree già urbanizzate. In tali zone sono ammessi tutti i tipi
di intervento compresa la demolizione e ricostruzione. Sono ammessi
ampliamenti nel rispetto degli indici di zona oltre agli ampliamenti per
incentivi e comunque entro il limite del volume ammesso dal Titolo IV delle
presenti N.T.A.
L’ambito in oggetto è
individuato in:
“Zona quattro: comune
basso” e sensibilità
paesaggistica 4:
sensibilità paesistica alta.
L’intervento rispetta i
contenuti previsti nella
tavola degli ambiti di
sensibilità paesaggistica.
La pratica edilizia sarà
accompagnata
dall’autorizzazione
paesaggistica

Piano delle regole_ R2 – Ambiti di sensibilità paesaggistica
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L’area dell’ambito di
trasformazione “AT 4
Località Villa” non è
soggetto a vincoli.
L’area sottostante
interessata dalla
realizzazione della strada
di collegamento ricade
del PLIS Monte di
Brianza.

Piano delle regole_ regime del suolo
L’ ambito di
trasformazione “AT4
Località Villa” ricade
nell’ambito urbanizzato.
L’area sottostante nella
quale si prevede il
collegamento ricade
nell’ambito per la
continuità del verde.

Piano delle regole_ R6 – Capacità agricola dei suoli
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Piano dei servizi:
L’area del ambito di
trasformazione “AT 4
Località Villa” non è
servita dal sistema
percorsi ciclopedonali.

La realizzazione della
strada di collegamento si
innescherebbe su un
tratto identificato dal
sistema percorsi
ciclopedonali come:
“Tipo 2”.
Piano dei servizi _ sistema vario sistema percorsi ciclopedonali
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L’area interessata dal
ambito di
trasformazione “AT 4
Località Villa” non è
servita dal sistema viario.
Si prevede la
realizzazione del
collegamento con Via
Toscanini, identificata dal
sistema percorsi
ciclopedonali come:
“Tipo F”: strada urbana

Piano dei servizi_ Sistema viario

L’area d’interesse ricade
nella zona edificata
servita da fognatura e
depurazione.
Inoltre Via Toscanini è
interessata dalla
presenza della rete
fognaria mista.
E sarà il termine della
nuova linea derivante
dalla lottizzazione.

Piano dei servizi_ rete di acquedotto e pozzi di capitazione
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L’ambito di
trasformazione “AT 4 –
Località Villa” non è
servito direttamente
dalle reti.
Via Toscanini è
interessata dalla
presenza della rete gas
metano (IV specie) e
fognatura.
Il progetto prevede il
collegamento delle reti
su Via Toscani.

Piano dei servizi _ linee elettriche e gas

Studio geologico
L’area nella quale di
prevede la realizzazione
della strada di
collegamento con Via
Toscanini ricade nella
fascia di rispetto dei corsi
d’acqua, data la presenta
del Torrente Val di Vai.
In allegato al presente
rapporto vi sono gli
approfondimenti
geologici e idraulici in
merito alla fattibilità
delle opere.

Vincoli di natura geologica e idrogeologica
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L’ambito di interesse
ricade nella
Classe II: fattibilità
geologica con modeste
limitazioni e nella Classe
IV: fattibilità con gravi
limitazioni
Il Piani Attuativo sarà
accompagnato dai
necessari studi di
approfondimento di
impatto geologico,
idraulico.

Tav.8 – carta della fattibilità geologica
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CLASSE “3”: Fattibilità con consistenti limitazioni
Comprende aree acclivi, caratterizzate sia dalla presenza di terreni di copertura in
prevalenza di origine glaciale che dal substrato roccioso affiorante e subaffiorante,
potenzialmente soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico. .
Sono inoltre comprese in questa Classe le fasce di rispetto idropotabili dei pozzi
comunali (R = 200 m).
Prescrizioni: per tutte le opere edilizie (manufatti, edifici, infrastrutture tecnologiche,
stradali, ecc) di nuova realizzazione è obbligatoria la relazione geologica; la stessa
dovrà evidenziare, mediante supplementi d’indagine di natura geologico-tecnica,
geotecnica e/o idrogeologica (in relazione allo specifico ambito territoriale), la
compatibilità dell’intervento con le situazioni di reale o potenziale dissesto. Inoltre
dovranno essere altresì indicate le prescrizioni tecniche al fine di realizzare idonee
tipologie costruttive nonché opere di sistemazione e bonifica.
Per gli ambiti ricadenti nelle fasce di rispetto idropotabili si applicano le
prescrizioni di cui al DLGS 258/200 e DGR n.7/12693 del 10.04.2003 e L.R. n. 37 del
15.12.93.
Per quanto concerne l’edificato esistente è richiesta la relazione geologica a
supporto della pratica edilizia per i seguenti casi:
 demolizione totale o parziale con ricostruzione del fabbricato
 interventi strutturali di consolidamento sulle fondazioni esistenti
In tutta la classe e nelle sottoclassi vige quanto prescritto dal D.M. 14 Settembre
2005 “Norme tecniche per le Costruzioni”.
CLASSE “4”: Fattibilità con gravi limitazioni
La classe comprende quelle zone nelle quali l’alta pericolosità/vulnerabilità
comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della
destinazione d’uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione se non opere
tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza
dei siti.
Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad
interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro e risanamento conservativo come definito dall’art. 27,
comma 1 lettere a, b, c della L.R. 12/05 senza aumento di superficie o volume e
senza aumento del carico insediativi.
Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica.
La classe comprende quelle zone che risultano avere un elevato rischio geologico,
idrogeologico ed idraulico ed una elevata estensione dei dissesti che limitano
fortemente la realizzabilità in sicurezza di interventi edilizi e delle opere di
protezione e bonifica con i metodi tradizionali. Deve pertanto essere esclusa
qualsiasi nuova edificazione se non opere tese al consolidamento o alla
sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.
Sono inoltre comprese in questa Classe:
- le fasce tutela assoluta di pozzi e sorgenti
- le fasce di rispetto assoluto dei corsi d’acqua come individuate nello Studio per
l’Individuazione del Reticolo Idrico Minore e riportate nella carta di fattibilità
geologica.
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Prescrizioni : è esclusa qualsiasi nuova edificazione; sono consentiti:
interventi e le opere di messa in sicurezza o mitigazione del rischio;
eventuali infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico solo se non altrimenti
localizzabili sul territorio, le stesse dovranno comunque essere puntualmente
valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che
determinano l’ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea.
Alle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, dovrà essere
allegata la relazione geologica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti
con la situazione di grave rischio; lo studio specifico dovrà rispondere ai criteri
contenuti nell’Allegato 2 del DGR. N° 7/6645 del 29.10.2001 “Procedure per la
valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da frana in Regione
Lombardia”
Per l’edificato esistente sono consentiti esclusivamente interventi di demolizione
senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento
conservativo così come definiti dall’art. 3 del DPR n° 380 T.U. del 6.6.2001 - lettera
a), b) e c) per le quali non viene richiesta nessuna valutazione di tipo geologico.
Solo nel caso in cui siano eseguiti interventi strutturali di consolidamento sulle
fondazioni esistenti è obbligatoria la relazione geologica atta a valutare le
caratteristiche della capacità portante dei terreni di fondazione.
Inoltre rientrano nell’ambito della Classe 4:
 le fasce di rispetto assolute delle sorgenti e dei pozzi idropotabili (Raggio =
10 metri - così come previsto dal DLGS n° 258/2000 – art. 5, comma 4)
 la zona di tutela assoluta di tutti i corsi d’acqua superficiali costituenti il
reticolo idrografico primario e minore. Si precisa che per queste fasce di
tutela assoluta si applicano le Norme di Polizia idraulica (allegate al
presente documento)
Nelle TAVOLE N. 6 “Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano” è stato
riportato quanto segue:
 Classi di fattibilità geologica
 Classi di amplificazione sismica locale
 Zona 1 e Zona 2 - PAI
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4. POSSIBILI EFFETTI GENERABILI SULL’AMBIENTE
4.1 Definizione dell’ambito d’influenza
Per avere una visione d’insieme e riuscire a restituire una valutazione attendibile dei possibili effetti generati
dal progetto è stato definito un “ambito d’influenza” o “contesto d’interesse”, considerando il territorio
compreso tra l’area del Programma Integrato di Intervento “At 4 – Località Villa”, la zona agricola confinante
a sud dell’ambito, fino a comprendere il comparto urbanizzato lungo via Toscanini e lungo Via Enrico Fermi.

AT 4 – Località Villa

- Ambito d’influenza per la valutazione degli effetti

4.2 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 Valgreghentino è interessato dalla presenza del
Parco Locale di Interesse Sovracomunale denominato: “PLIS Monte di Brianza”, ma nel territorio comunale
non sono presenti Siti Rete Natura 2000 (SIC o ZPS).
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In particolare, l’ambito di trasformazione “AT4 – Località Villa” confina a sud con il PLIS Monte di Brianza, e di
conseguenza l’area in cui si prevede la realizzazione del collegamento con Via Arturo Toscanini ricade nel
perimetro del PLIS.

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

4.3 Definizione delle componenti ambientali da considerare
A seguito della descrizione e caratterizzazione della Proposta di PA 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 Proposta di PA.
La definizione delle attenzioni ambientali viene in questa sede sviluppata analizzando i diversi settori
ambientali coinvolgibili dalla Proposta di PA.
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”).
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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
•

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
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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
Il sito in oggetto ricade nell’ambito di trasformazione previsto dal Documento di Piano “AT4 - Località Villa”
e localizzato in una zona tra tessuto urbanizzato consolidato e zona agricola, caratterizzato dalla stretta
vicinanza con il Torrente Val di Vai.
Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo – L.R. 31/2014
L’attuazione dell’ambito di trasformazione prevede l’individuazione del tracciato stradale che permette il
collegamento con la viabilità esistente su Via Toscanini. Il progetto individua la compensazione del suolo
agricolo perso secondo i principi del “Bilancio ecologico del suolo” ai sensi della L.R. 31/2014.
La realizzazione della strada comporta un consumo di suolo agricolo di 724 mq, e in compensazione si
prevede la trasformazione dell’area edificabile posta a sud del comparto individuata in “Zona B3” dal Piano
delle Regole pari a 630 mq., sommata alla trasformazione di 100 mq previsti dalla scheda dell’ambito per la
realizzazione di una strada che in progetto resterà suolo agricolo. La dimostrazione grafica è rappresentata
nell’allegata tavola 1. Di cui si riporta stralcio.

-stralcio tavola 1: disposizione per la riduzione del consumo di suolo
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Di conseguenza si rileva che il bilancio ecologico del suolo ottenuto è negativo e quindi la trasformazione
non prevede consumo di suolo.

4.4.2 Caratteristiche geologiche e sismiche del comparto
L’area dell’ambito di trasformazione “AT4”, è individuata nello studio geologico allegato al PGT in Classe di
fattibilità II – fattibilità con modeste limitazioni. L’area agricola sottostante dove è prevista la realizzazione del
collegamento stradale è individuata in Classe di fattibilità IV – fattibilità con gravi limitazioni, ed inoltre è
presente la fascia di rispetto dei corsi d’acqua per la presenza del reticolo minore, Torrente Val di Vai.
In allegato relazione geologica e relazione idraulica.

L’intervento sarà realizzato

rispettando il principio dell’invarianza idraulica ed idrogeologica ai sensi

dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n.12.
In riferimento all’art.2 del regolamento Invarianza idraulica n.48/2017, si applicano le seguenti definizioni:
Invarianza idraulica: principio in base al quale le portate massime di deflusso meteorico scaricate dalle aree
urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti
all’urbanizzazione;
Invarianza idrogeologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati
dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti
all’urbanizzazione;
Il territorio regionale, ai sensi dell’art.7 – comma 3 del regolamento, è suddiviso in tre tipologie di aree, in
funzione del livello di criticità idraulica dei bacini dei corsi d’acqua ricettori. Nel caso specifico il comune di La
Valletta Brianza ricade nelle aree ad bassa criticità idraulica (C).
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4.3 Aria e Acqua
L’ambito di trasformazione “AT4 Villa” è collocato in vicinanza al Torrente Val di Vai, si fa riferimento
all’allegato studio geologico preliminare “Opere di regimentazione Val di Vai”.
Per la formazione della strada di collegamento con Via Arturo Toscanini, da realizzare su suolo agricolo è
prevista come soluzione tecnica l’uso di materiali ecocompatibili e drenanti, come l’utilizzo di calcestruzzo
drenante o asfalti drenati. Questo tipo di applicazione offre un’ottima soluzione per la viabilità minore
risolvendo allo stesso tempo i problemi connessi allo smaltimento dell’acqua fungendo esso stesso da
punto di captazione.
Non sono previsti interventi tali da interferire con la qualità dell’aria dell’ambiente circostante.

4.4.4 Elementi storici e beni culturali
All’interno dell’ambito interessato dall’intervento, non si rilevano interferenze con la presenza di elementi
storici o beni culturali.

4.4.5 Valenze paesaggistiche
Il territorio del comune di Valgreghentino non è vincolato nella sua totalità i sensi del D.lgs 42/2004. Lo
stesso ambito di intervento non ricade in aree soggette al D.lgs 42/2004.

4.4.6 Elettromagnetismo e radiazioni ionizzanti
Nel comune di Valgreghentino non si registrano limitazioni ambientali. Pertanto l’intervento in oggetto non
presenta 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. Prevedendo la destinazione residenziale si producono
rifiuti urbani.
4.4.9 Popolazione
L’incidenza dell’intervento sulle dinamiche demografiche e insediative del Comune si può ritenere
ininfluente.
4.4.10 Componente traffico e mobilità
L’area dell’ambito di trasformazione AT4 – Località Villa, non è servito da strade. È necessaria la realizzazione
di un accesso stradale che colleghi Via Arturo Toscanini con all’ambito in oggetto.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico a circa cinquanta metri è situata la fermata bus, della linee area
extraurbana D50 Lecco- Valgreghentino - Brivio - Lomagna.
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4.4.11 Impatto acustico
Il comune di Valgreghentino è dotato di Piano di zonizzazione acustica, di cui si riportano gli stralci.

L’area oggetto di intervento è individuata in classe II, area destinata ad uso residenziale. Fanno
parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività commerciali,
servizi, e con bassa densità di popolazione.
Possono rientrare in questa classe le zone residenziali, sia di completamento che di nuova
previsione, e le zone di "verde privato" così come classificate negli strumenti urbanistici. A
condizione che l'edificazione sia di bassa densità, non si rilevi la presenza di attività produttive,
artigianato di servizio con emissioni sonore significative, attività commerciali non direttamente
funzionali alle residenze esistenti, non siano presenti infrastrutture di trasporto ad eccezione di
quelle destinate al traffico locale.

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una

sorgente sonora misurato in prossimità della sorgente sono i seguenti: limiti diurni 55dBA e limiti
notturni 45dBA.
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5. CONCLUSIONI
Riassumendo le analisi e le considerazioni fatte nei capitoli precedenti, si procede con la VERIFICA
DELLE COERENZE ai Criteri specifici di valutazione della sostenibilità ambientale contenuti nel PGT
del comune di Valgreghentino.

Positivo

Lievemente impattante

Negativo

Non valutabile

Obiettivi e strategie principali del PGT :

1. Contenere il consumo di territorio
2. Promuovere sviluppo sostenibile
3. Promuovere la riqualificazione dell’esistente sostenendo il riequilibrio del
rapporto tra gli insediamenti e le risorse naturali del territorio
4. Salvaguardare il patrimonio di verde e naturale
5. Salvaguardare l’identità del territorio con la riscoperta e la valorizzazione dei
segni della memoria
6. Garantire una dotazione di servizi e infrastrutture adeguata ed efficiente

5.1 Scheda riassuntiva degli effetti attesi sulle componenti ambientali analizzate
Positivo

Lievemente impattante

Negativo

Elementi considerati

Non valutabile

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
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Nel complesso si valuta POSITIVAMENTE il bilancio degli effetti attesi in quanto tutti gli elementi
considerati hanno effetto nullo o ininfluente. L’ambito di trasformazione “AT4 – Località Villa”
previsto dal Documento di Piano presenta nel complesso una ricaduta positiva per l’ambito di
influenza considerato, ed in generale per il territorio del comune di Valgreghentino.

5.2 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 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.

Maggio 2018
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