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1.0

IL PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE

1.1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Vengono riportati di seguito i principali riferimenti normativi in materia di Valutazione Ambientale
Strategica.
Normativa europea
La normativa inerente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha come riferimento
principale la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
Tale Direttiva comunitaria cita all’articolo 1: “La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un
elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni
ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo
sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la
valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi
sull'ambiente.”
Inoltre, ai sensi dell’articolo 4 della citata direttiva la valutazione ambientale “deve essere
effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua
adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa”.
Normativa nazionale
Nella legislazione italiana si è provveduto a recepire gli obiettivi della Direttiva Comunitaria con
l’emanazione del Decreto Legislativo, 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia ambientale”.
In particolare, all’articolo 4, comma a), vengono trattati specificamente gli obiettivi della VAS:
“la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo
sull’ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire
all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e
approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile”.
Normativa Regione Lombardia
La Regione Lombardia con la Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 “Legge per il governo del
territorio” e all’articolo 4 “Valutazione ambientale dei Piani” ha definito nel dettaglio le modalità
per la definitiva entrata in vigore della Valutazione Ambientale Strategica nel contesto regionale.
Il Consiglio Regionale ha quindi successivamente approvato gli "Indirizzi generali per la valutazione
ambientale di piani e programmi" con Deliberazione n. 351 del 13 marzo 2007.
In seguito, la Regione Lombardia ha completato il quadro normativo in tema di Valutazione
Ambientale Strategica attraverso l’emanazione di numerose deliberazioni che hanno permesso di
meglio disciplinare il procedimento di VAS:
•

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

•

delibera della Giunta Regionale del 18 aprile 2008, n. 8/7110 “Valutazione ambientale di piani
e programmi - VAS. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della legge
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regionale 11 Marzo n. 12, 'Legge per il governo del territorio' e degli 'Indirizzi generali per la
valutazione ambientale dei piani e programmi' approvati con deliberazione del Consiglio
Regionale 13 Marzo 2007, (Provvedimento n. 2)”;
•

delibera della Giunta Regionale del 11 febbraio 2009, n. 8/8950 “Modalità per la valutazione
ambientale dei piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4, LR.
12/05; DCR 351/07)”;

o

delibera della Giunta Regionale del 30 dicembre 2009, n. 8/10971 “Determinazione della
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, LR 12/05; DCR 351/07)
Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e
inclusione di nuovi modelli”;

•

delibera della Giunta Regionale del 10 novembre 2010, n. 9/761 “Determinazione della
procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS - (art. 4, LR 12/05; DCR
351/07) Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed
integrazione delle DGR 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”;

•

Circolare regionale “L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS
nel contesto comunale” approvata con Decreto dirigenziale 13071 del 14 dicembre 2010;

•

delibera della Giunta Regionale del dicembre 2011, n.IX/2789 “Determinazione della
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, LR 12/05) – Criteri per il
coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) – Valutazione di incidenza
(VIC) – Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art.
4, comma 10, LR 5/2010);

•

comunicato della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio e della Direzione Generale
Territorio e Urbanistica della Giunta regionale della Lombardia del 27 febbraio 2012 n.25, sugli
adempimenti procedurali per l’attuazione degli articoli 3ter comma 3 e 25bis comma 5 della
l.r. 86/83 (Istruzioni per la pianificazione locale della RER - febbraio 2012);

•

delibera della Giunta Regionale del 25 luglio 2012, n.IX/3836 “Determinazione della procedura
di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, LR 12/05; d.c.r. 351/2007) –
Approvazione allegato 1u – Modello metodologico procedurale e organizzativo della
valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al Piano dei Servizi e delle
Regole
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1.2 - FASI DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ESCLUSIONE

Di seguito lo schema di verifica riportato nella delibera della Giunta Regionale 9/761 del 10
Novembre 2010 e riferito al modello Generale allegato e le fasi del procedimento di esclusione
previste dallo stesso:

Le fasi del procedimento
La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all’articolo 12 del
d.lgs., ed in assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati
nei punti seguenti e declinati nello schema generale – Verifica di assoggettabilità:
•
•
•

•
•
•
•

avviso di avvio del procedimento;
individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e
comunicazione;
elaborazione di 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 II della Direttiva;
messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
convocazione conferenza di verifica;
decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
informazione 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 elaborazione del P/P.
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Tale avviso è reso pubblico ad opera dell’autorità procedente mediante pubblicazione sul sito
web sivas e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del P/P.
Individuazione dei soggetti interessati e modalità di informazione e comunicazione
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, ove
necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
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 e redazione del P/P e del Rapporto Premilinare
L’autorità procedente predispone un rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati
necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio
culturale, facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva:
Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
•
•
•
•
•

in quale misura il P/P 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 P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
la pertinenza del P/P per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine
di promuovere lo sviluppo sostenibile;
problemi ambientali relativi al P/P;
la rilevanza del P/P 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:
o
o
o

•

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 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 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.
L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, comunica ai
soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati individuati, la
messa a disposizione e pubblicazione su web del rapporto preliminare 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 e gli enti territorialmente
interessati. L’autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica.
Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS
L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, esaminato il rapporto
preliminare, 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 P/P al
procedimento di VAS.
La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico.
In caso di non assoggettabilità alla VAS, l’autorità procedente, nella fase di elaborazione del P/P,
tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica.
L’adozione e/o approvazione del P/P dà atto del provvedimento di verifica nonché del
recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.
Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate
Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas.
L’autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate. Il provvedimento di verifica
diventa parte integrante del P/P adottato e/o approvato.
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1.3 - SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti che partecipano al processo di VAS, sono così definiti:
•
•

•

•
•
•

proponente - la pubblica amministrazione o il soggetto privato, che elabora il piano od il
programma da sottoporre alla valutazione ambientale;
autorità procedente - la pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e di
valutazione del piano/programma; nel caso in cui il proponente sia una pubblica
amministrazione, l'autorità procedente coincide con il proponente; nel caso in cui il
proponente sia un soggetto privato, l'autorità procedente è la pubblica amministrazione
che recepisce il piano o il programma, lo adotta e lo approva;
autorità competente per la VAS - autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale,
individuata
dalla
pubblica
amministrazione,
che
collabora
con
l'autorità
procedente/proponente nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine
di curare l'applicazione della Direttiva;
soggetti competenti in materia ambientale - le strutture pubbliche competenti in materia
ambientale e della salute che possono essere interessate dagli effetti dovuti
all'applicazione del Piano / Programma sull’ambiente;
enti territorialmente interessati – le amministrazioni pubbliche geograficamente coinvolte
dal piano/programma;
pubblico - persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che
soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus e nelle direttive 2003/4/CE e
2003/35/CE. In particolare, si definisce “pubblico interessato", il pubblico che subisce o può
subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far
valere al riguardo; ai fini della presente definizione si considerano titolari di tali interessi le
organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i
requisiti prescritti dal diritto nazionale.

Il ruolo dei soggetti competenti in materia ambientale nel processo di VAS è estremamente
importante. Il rapporto dialettico tra l’Amministrazione che pianifica e questi soggetti, la
competenza e l’autorevolezza dei loro pareri costituisce uno dei più rilevanti strumenti di
trasparenza e di garanzia per la collettività circa la correttezza delle stime di impatto e la
completezza del processo di VAS. I soggetti individuati sono invitati a partecipare alle conferenze
di valutazione.
Il Comune di Valgreghentino ha individuato i seguenti soggetti:
Autorità procedente per la VAS: Arch. Rigamonti Alessia Responsabile Settore Pianificazione e
gestione del Territorio (da confermare)
Autorità competente per la VAS: Dott. Sergio Brambilla Sindaco Pro tempore del Comune di
Valgreghentino (da confermare)
L'Autorità procedente d'intesa con l'Autorità competente ha individuato i :
Soggetti competenti in materia ambientale: (da confermare)
ARPA Lombardia
ATS Brianza
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Como, Lecco, Monza e
Brianza, Pavia, Sondrio e Varese per i beni architettonici e paesaggistici della Provincia di Milano
Regione Lombardia - SteR di Lecco
Provincia di Lecco
Agenzia del Demanio
Comunità Montana Lario orientale - Valle San Martino
Comune di Olginate
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Comune di Airuno
Comune di Galbiate
Comune di Colle Brianza
Camera di Commercio
Istituto Comprensivo Scolastico "G. Carducci" di Olginate - Garlate - Valgreghentino
Ordine professionale Architetti - Architetti Paesaggisti - Ingegneri - Geologi
Collegio Geometri - Periti
ENEL
ENEL S.O.L.E. S.p.A.
Idrolario
Lario Reti Holding S.p.A.
Terna S.p.A.
Consorzio tutela dell'ambiente Olginate - Valgreghentino
ACEL S.p.A.
SILEA S.p.A.
Adda Acque c/o Comune di Brivio
Unione Commercianti Lecchesi
Telecom
Confindustria
API
CIA
FILLEA - CGIL
FILCA - CISL
FENEAL - Uil
Cacciatori (Associazione Cacciatori)
Gruppo Protezione Civile
Società AS Olimpia Grenta
Società Sport e Salute
Judo Club Samurai
Gruppo Alpini
Gruppo Picett del Grenta
Parrocchia San Carlo
Parrocchia San Giorgio
Gli Enti territorialmente interessati e i Soggetti competenti in materia ambientale sono convocati
alle Conferenze di Valutazione mediante specifico invito.
Le conferenze sono rese pubbliche mediante avviso sul sito web istituzionale, manifesti affissi nei
luoghi deputati alle comunicazioni istituzionali e all'albo pretorio.
I materiali documentali utili per lo svolgimento degli incontri sono pubblicati sul sito web del
Comune, sul sito regionale SIVAS oltre che visionabili presso gli uffici comunali.
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2.0

INDIVIDUAZIONE
TRASFORMATIVE

DELL’AMBITO

E

DELLE

PREVISIONI

2.1 - INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO DI INTERVENTO
L’ambito di intervento proposto in variante è presentato dai signori Brambilla Gloria, Brambilla
Antonella, Brambilla Clerici Marilena, Pizzagalli Giuseppina, Pizzagalli Maria Luigia, Pizzagalli Rosa
Angela Maria, Brambilla Francesco e Cecchinato Donatella, che sono sono proprietari dell'area
rappresentata in figura, sita in Comune di Valgreghentino, ed interposta tra la strada Comunale
denominata via don Milani a SUD, il vecchio nucleo di Valgreghentino ad OVEST e Ia via Prà
Maggiore a NORD, identiﬁcati ai mappali n. 1218, 4229, 4230, 4201, 4202, 3259, 3261, 3264, 3257,
1248, 3260, 3258 e 3262 del foglio n. 6 della Sezione Censuaria di Valgreghentino.

L'ambito oggetto d'intervento rappresenta il naturale completamento dell’evoluzione del nucleo
storico e degli sviluppi recenti dello stesso, andando a costituire un ambito urbano compatto, che
riorganizza il tessuto di frangia restituendo un nucleo chiaramente delineato e identificativo della
locale comunità nel contesto territoriale.
La soluzione in variante rispetto alle previsioni di piano armonizza l’idea progettuale dello stesso
con la necessità di ottenere un percorso di oggettiva realizzabilità stante la presenza di una
pluralità di attese e di soggetti, tra cui quello pubblico.
Compito di questo rapporto preliminare è dimostrare la compatibilità sotto il profilo ambientale
della proposta di variante rispetto alle attese definite nel rapporto ambientale della Valutazione
Ambientale Strategica relativamente all’ambito del vigente Piano di Governo del Territorio.
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2.2 - LE PREVISIONI DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Nel Piano di Governo del Territorio del Comune di Valgreghentino l’ambito oggetto del presente
rapporto è identificato con il numero 5 tra gli ambiti di trasformazione identificati dal Documento di
Piano.
Il PGT di Valgreghentino è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 26 e 27
settembre 2012 e che lo stesso, a seguito della pubblicazione nel BURL n. 7/2013, assume efficacia
a partire dal giorno 13 febbraio 2013.
Con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 29 novembre 2016 viene effettuata la correzione di
errori materiali a rettifica degli atti di PGT ai sensi dell’art. 13 comma 14-bis della LR 12/2005.
Di seguito si allega stralcio del progetto di Documento di Piano e la scheda tratta dalla relazione
illustrativa al Documento di Piano e riguardante l’ambito oggetto di variante.
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2.2.1 GLI OBIETTIVI D’AMBITO DECLINATI NEL PGT E LORO RESTITUZIONE NELLA PROPOSTA DI
VARIANTE
Gli obiettivi di progetto declinano l’esigenza di favorire l’intervento nell’ambito garantendo al
contempo un ritorno alla collettività.
Tale primario obiettivo viene garantito nella proposta di variante individuando inoltre obiettivi
pubblici che, rapportandosi con la progettualità urbana di dettaglio, definiscono concrete
proposte realizzative rispetto a quelle declinate a livello generale nella scheda d’ambito.
Delle stesse viene riconoscono l’intrinseco valore, garantendo inoltre in termini di concreti risultati
nel rapporto tra parti pubbliche e private una migliore qualità dello stesso tra le future residenze
dell’ambito con il contesto in cui le stesse si inseriscono.
Appaiono infatti non immediatamente realizzabili il parcheggio previsto al margine ovest
dell’ambito, in quanto parte di un’area destinata allo scopo più ampia ma che ricade in altro
azzonamento la cui attuazione ha tempi diversi da quelli gestibili con il Piano Attuativo negoziato e
conseguentemente rischierebbe di rimanere per tempi non prevedibili un’area non trasformata o
peggio inattuata.
Anche la previsione di verde, con la realizzazione di una pista ciclopedonale, appare poco in linea
con la effettiva realizzabilità di un sistema di percorsi ciclopedonali ad oggi non realizzati
rischiando di rimanere opera fine a se stessa, non collegata ad un sistema che è sì pianificato ma
che, ad oggi appare lontano dalle esigenze effettive della comunità.
La disamina delle proposte realizzative, concretamente proposte in variante sarà confrontabile nei
successivi capitoli del presente rapporto ambientale.
La variante, rispetto al perimetro di PGT esclude delle aree (il mappale 4222) ma non include nuovi
ambiti per cui la verifica di esclusione riguarderà esclusivamente eventuali aspetti che non sono
stati considerati nell’ambito della VAS del PGT limitatamente all’ambito denominato Ambito di
Trasformazione n. 5.
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2.3 - LA PROCEDURA DI VAS NEL PGT RELATIVA ALL’AMBITO A.T.5 - VIA PRÀ MAGGIORE
La procedura di VAS nell’ambito del PGT vigente ha completato la valutazione di prassi e con
positivo parere motivato espresso dall’Autorità Competente in data 26 gennaio 2012 ha consentito
l’avvio della procedura di approvazione del PGT poi completata con approvazione intervenuta
con delibera di consiglio Comunale n. 41 del 26 e 27 settembre 2012.
L’ambito oggetto di questo rapporto preliminare è già stato valutato nella citata procedura di
VAS. Conseguentemente, nella redazione di questo rapporto preliminare, in virtù del principio di
non duplicazione delle valutazioni; è limitata agli aspetti della variante che non sono stati oggetto
di valutazione nel piano sovraordinato.
La scheda relativa è qui di seguito integralmente riportata:
A.T.5 Via Prà Maggiore
L'ambito interessa un'area (mq 12.509,00) che da oltre quindici anni è edificabile con P.A.; con il
P.G.T. si vogliono rispettare i diritti pregressi, tuttavia la futura edificabilità dovrà essere negoziata
con il Comune garantendo un ritorno di standards qualitativi per la collettività.
Il P.R.G. vigente insertisce l’area in zona omogenea C1 "Estensiva a verde privato"
Il P.T.C.P. riporta le seguenti indicazioni:
•
•
•
•
•

Quadro Strategico Rete Ecologica = Nessuna indicazione.
Quadro Strategico Strutturale = Parco P.L.I.S. proposto.
Quadro Strutturale Assetto Insediativo = Accessibilità sostenibile (art. 20).
Quadro Strutturale Valori Paesistici = Zona urbanizzata.
Quadro Strutturale Sistema Rurale = Nessuna indicazione.

La zona è inserita in continuità del centro abitato di Greghentino, pertanto saranno necessarie le
attenzioni costruttive necessarie a garantire l'ecosostenibilità anche per le emissioni atmosferiche.
L'area è urbanizzata e i servizi primari sono già stati portati in zona da molto tempo.
Geologicamente l'area è inserita in Classe II con modeste limitazioni.
L'uso attuale del suolo è prato mentre al contorno è tutto edificato.
L'area è servita da più strade e l'attuazione del comparto prevede la formazione di una nuova via.
Il servizio di trasporto è raggiungibile nei cento metri.
Solo marginalmente l'area è interessata da elettrodotto. Inoltre, la zona dista solo centocinquanta
metri dalla zona industriale.
Non esistono particolari problemi di impatto paesistico.
Nell'ambito del P.A. si dovranno realizzare tutti gli standards primari (verde e parcheggi).
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2.4 - LA PROPOSTA DI VARIANTE – DIFFERENZE E COERENZE CON GLI OBIETTIVI DELL’AT5
La proposta di variante mantiene i caratteri dell’ambito di trasformazione previsto dal PGT, ne
persegue gli obiettivi di progetto favorendo la realizzabilità dello stesso, garantendo al contempo
un ritorno alla collettività in termini di obiettivi pubblici.
In termini volumetrici viene mantenuta la capacità edificatoria prevista (0,8 mq/mq) delineando
una previsione edificatoria pari a mc. 9.401,71.
La proposta prevede la realizzazione per parti del PAN suddividendo l’ambito in 5 lotti che possono
essere realizzati nel corso del periodo convenzionale in momenti separati garantendo cosi la
realizzabilità degli interventi di interesse delle singole proprietà realizzando per parti anche gli
obiettivi pubblici coerenti con i nuovi insediamenti.
Le differenze rispetto alle previsioni di PGT si sostanziano in:
•

un diverso perimetro dell’ambito in quanto viene proposta l’esclusione dall’intervento l’area
identificata con il mappale 4222 la cui proprietà non è interessata a perseguire gli obiettivi
di progetto.

•

la superfice da destinare a parcheggio viene distribuita capillarmente all’interno del
comparto tendendo a soddisfare le possibilità di parcheggi pubblici a servizio delle nuove
residenze che verranno realizzate. I parcheggi che si prevedono distribuiti lungo la via Pra’
Maggiore, per numero e collocazione, potranno anche soddisfare parte dell’utenza
esterna a cui era orientata parte della collocazione del parcheggio ai margini ovest
dell’ambito. In termini numerici l’ambito restituisce, oltre ai 35 posti auto pertinenziali privati,
ulteriori 35 posti auto di uso pubblico mentre l’area prevista in cessione viene proposta in
monetizzazione vincolata alla realizzazione di parcheggi pubblici in zone maggiormente
fruibili alla collettività. Il saldo, in termini ambientali è sicuramente positivo.

•

in luogo di una pista ciclopedonale fine a sé stessa, non collegata ad un più ampio sistema
la cui previsione permane nel PGT ma è in contrasto con le effettive realizzazioni conseguite
nell’arco di esistenza del progetto, vengono proposte l’allargamento della via Prà
Maggiore, per parti anche esterne all’ambito, e l’allargamento della via Don Milani. La via
Prà Maggiore maggiormente risente della necessità di un allargamento, non solo per
soddisfare le esigenze del nuovo comparto residenziale, ma anche i comparti confinanti
già realizzati.
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Di seguito lo stralcio planimetrico di dettaglio di proposta di variante con la suddivisione in lotti,
l’identificazione delle aree di parcheggio, la proposta di allargamento della strada.
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3.0

ANALISI DELLE MODIFICHE AL QUADRO AMBIENTALE APPORTATE
DALLA PROPOSTA DI VARIANTE

3.1 - RIFERIMENTI METODOLOGICI
La variante all’AT 5 – Via Prà Maggiore si sostanzia in alcuni elementi di differenziazione che
conseguentemente la classificano come tale, tuttavia, dal punto di vista ambientale, in termini di
attese di insediamento antropico, di risposte ai bisogni pubblici ed alle compensazioni ambientali
la differenza è quasi trascurabile. Questo rapporto preliminare analizzerà le differenze e tenderà ad
analizzare la compatibilità ambientale pur riconoscendo che essa deriva in gran parte dall’analisi
effettuata nel percorso di approvazione dello strumento generale che già sostanzialmente
comprendeva questa previsione trasformativa.
A fronte delle considerazioni espresse si sottolinea conseguentemente 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 delle valutazioni non sono sottoposti a
Valutazione ambientale - VAS né a verifica di assoggettabilità, i piani attuativi di piani e programmi
già oggetto di valutazione; 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.”
Dal punto di vista di piani sovraordinati, oggetto di analisi nella redazione del rapporto preliminare,
occorre procedere nel caso in esame alla verifica delle intervenute modifiche del PTCP della
provincia di Lecco che temporalmente, rispetto al PTCP vigente al tempo della VAS del PGT, ha
avuto un aggiornamento nel 2014.
Appare inoltre necessario, visto il recente provvedimento di approvazione dell’adeguamento del
Piano Territoriale Regionale oltre che del suo aggiornamento annuale, effettuare una verifica di
rispondenza della proposta di variante al PTR oltre che alla verifica della presenza di siti protetti ed
aree naturali.

3.2 - LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Coerenza con adeguamento del PTR 2019 e dell’aggiornamento del PTR 2018
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 nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del PGT.
L’ultimo aggiornamento approvato (DCR n. 64 del 10 Luglio 2018) e l’adeguamento del PTR
approvato con DGR 1882 del 9 luglio 2019 non comprendono ambiti di interesse o previsioni che
interferiscano con la proposta di variante.
Si conferma inoltre che è ancora in corso il procedimento di variante del PPR avviato nel 2013
(DGR 937 del 14 novembre 2013) e per il quale è in corso il procedimento di VAS (ultimo atto
ufficiale DGR 4306 del 6 novembre 2015: Presa D’atto del “Percorso di revisione del Piano Territoriale
Regionale (PTR) e Variante al Piano Paesaggistico Regionale (PPR)“. Il documento presentato dagli
Assessori Terzi e Beccalossi traccia gli elementi principali della variante e prosegue l’iter della VAS.
Non sussistono dunque allo stato variazioni rispetto al PPR vigente, già coerenziato nel
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del PGT.
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Presenza di siti protetti, aree naturali e aree della Rete Natura 2000
Il comune di Valgreghentino è interessato dalla presenza del Parco Locale di Interesse
Sovracomunale denominato: “PLIS Monte di Brianza”.
Le aree interessate dal AT5 Via Prà Maggiore e dalla sua proposta di variante in PAN 5 Via Prà
Maggiore non ricadono nel PLIS sopra citato.
Nel territorio comunale non sono presenti Siti Rete Natura 2000 (SIC o ZPS).

3.3 - COERENZA CON AGGIORNAMENTO DEL PTCP 2014
La variante di aggiornamento del PTCP della Provincia di Lecco è stata approvata con delibera di
Consiglio Provinciale n. 40 del 9 giugno 2014.
La stessa sostanzialmente conferma gli obiettivi e i principi di sostenibilità del documento
previgente 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 socioeconomica e le attività
produttive, la componente paesaggio, la definizione della rete verde di ricomposizione
paesaggistica e della rete ecologica provinciale.
Il PTCP prende in considerazione quattro tematiche oggetto di analisi e di indirizzi pianificatori.
Questi sono:
•

Quadro strutturale dell’assetto insediativo

•

Quadro strutturale dei valori paesistici ed ambientali

•

Quadro strutturale del sistema rurale paesistico ambientale

•

Quadro strategico per la rete ecologica di progetto

Si riportano di seguito gli stralci della cartografia del PTCP con l’individuazione dell’ambito oggetto
di questo rapporto preliminare e la presenza di elementi di criticità o nuovi vincoli.
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3.3.1 - QUADRO STRUTTURALE DELL’ASSETTO INSEDIATIVO

Come possiamo rilevare da una veloce analisi visiva il PAN 5 rientra tra il “territorio urbanizzato” e
negli “Ambiti di accessibilità sostenibile (art. 20 NTA PTCP 2014).
Tale ultima individuazione è assolutamente coerente con le scelte della variante, che confermano
la vocazione residenziale dell’ambito rientrando lo stesso a distanze inferiore ai 300 metri dalle linee
di trasporto pubblico su gomma.
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3.3.2 - QUADRO STRUTTURALE DEI VALORI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI

Come possiamo rilevare da una veloce analisi visiva il PAN 5 rientra tra gli ambiti individuati avente
Emergenze geomorfologiche areali (cordoni morenici, zone carsiche, falesie, conoidi) regolati dal
comma 3 dell’art. 51 delle norme del PTCP. Si riportano di seguito le specifiche attenzioni che sarà
necessario adottare nella fase di progettazione operativa:
3. La Tavola 2 - Quadro Strutturale – Valori paesistici ed ambientali individua i sistemi di
particolare rilevanza geomorfologica nel contesto paesaggistico provinciale. Per tali sistemi
il PTCP definisce, quale obiettivo specifico, la conservazione e la tutela dei caratteri
morfologici e connotativi del territorio e la prevenzione di situazioni di potenziale rischio
idrogeologico.
michele giovanni battel architetto
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a. Indirizzi:
- rispettare, negli interventi di trasformazione urbanistica e infrastrutturale, la struttura
geomorfologica dei luoghi con particolare attenzione agli elementi di maggior
rilievo quali solchi vallivi, paleoalvei, scarpate morfologiche, dossi morenici;
b)

prescrizioni:

- non consentire, rispetto agli orli di terrazzo, interventi infrastrutturali e di nuova
edificazione per una fascia sul ripiano terrazzato e per una fascia sul ripiano
sottostante a partire rispettivamente dall’orlo della scarpata e dal piede della
stessa; l’estensione delle suddette fasce è pari all’altezza della scarpata e
comunque non inferiore all’altezza del manufatto in progetto.

3.3.3 - QUADRO STRUTTURALE DEL SISTEMA RURALE PAESISTICO AMBIENTALE

Come possiamo rilevare da una veloce analisi visiva il PAN 5 non è interessato da alcun
azzonamento regolato da questo quadro strutturale del PTCP. Non vi sono dunque attenzioni o
prescrizioni da far rilevare.
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3.3.4 - QUADRO STRATEGICO PER LA RETE ECOLOGICA DI PROGETTO

Come possiamo rilevare da una veloce analisi visiva il PAN 5 non è interessato da alcun
azzonamento regolato da questo quadro strutturale del PTCP. Non vi sono dunque attenzioni o
prescrizioni da far rilevare.
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3.4 - IL QUADRO AMBIENTALE

Per effetto del principio di non duplicazione della VAS si riportano di seguito le conclusioni
relativamente alle componenti ambientale in forma di scheda riportando gli effetti che produce la
variante dell’ambito AT5, oggetto di questo rapporto preliminare
ELEMENTI POSITIVI
ARIA

Il Comune, grazie alla sua posizione, è meno
interessato dall’inquinamento dell’aria sia per le
attività umane sia per le attività di trasporto.

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

ACQUA

Il Comune è ricco di acque superficiali; dispone di
pozzi e sorgenti proprie; ha reti di fognatura
prevalentemente di tipo separato.

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

RIFIUTI

Il Comune è fra i più virtuosi nella pratica della
raccolta differenziata e rientra negli obiettivi di
riduzione della massa pro-capite di produzione dei
rifiuti

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

ENERGIA

Il consumo di energia risulta in linea con gli obiettivi di
risparmio energetico, vista la tendenza alla
diminuzione dei consumi da fonti primarie. È in forte
aumento la prassi di dotarsi di pannelli fotovoltaici.

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

RUMORE

Il Comune è nella massima parte incluso in classe II

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
alla
rispetto

USO DEL
SUOLO

Il Comune persegue il principio del risparmio dell’uso
del suolo, sia mediante il recupero dell’esistente, sia
mediante la riqualificazione delle aree produttive
interne al centro abitato.

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

Si prevede che i nuovi edifici
saranno realizzati con alte
classi
di
contenimento
energetico e favoriranno la
prassi di dotazione di pannelli
fotovoltaici.

L’Amministrazione comunale ha definito i confini del
Parco P.L.I.S. San Genesio e appartiene ai comuni
favorevoli alla costituzione.
Il Comune propone la ferrea conservazione delle
aree collinari e montane.
Il Comune ha poche
geologicamente critiche.
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ELEMENTI NEGATIVI
ARIA

Non si registrano elementi critici per l’aria.

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

ACQUA

Le fonti di approvvigionamento idrico sono
insufficienti ed è necessario dipendere da collettori
esterni. Non tutte le frazioni sono collegate al
depuratore consortile e permangono reti di tipo
misto.

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

RIFIUTI

Non si registrano elementi critici per rifiuti

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

ENERGIA

Non si registrano elementi critici per energia.

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

RUMORE

Esistono occasioni di disturbo fra unità produttive e
residenze nella Zona Nord del Comune (Confine con
Olginate).

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

La previsione insediativa non è
modificata rispetto al PGT
approvato.

L’ambito in ogni caso rimane
nella parte centro – sud del
comune per cui non è
interessato da tale criticità.
USO DEL
SUOLO

Le aree di
infrastrutture.

montagna

hanno

problemi

di

Le aree urbane scarseggiano di piste ciclopedonali o
semplicemente di percorsi pedonali protetti.
I corsi d’acqua scarseggiano di manutenzione.
Manca un collegamento in sicurezza per pedoni e
ciclisti verso la stazione di Airuno.
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OCCASIONI
ARIA

La salubrità dell’aria può favorire il
escursionista e residenziale di fine settimana.

turismo

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

ACQUA

I corsi d’acqua sono preziose occasioni
intrattenimento e qualificazione ambientale.

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

RIFIUTI

---

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

ENERGIA

Può essere ulteriormente potenziato il risparmio
energetico.

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

di

Si prevede che i nuovi edifici
saranno realizzati con alte
classi
di
contenimento
energetico e favoriranno la
prassi di dotazione di pannelli
fotovoltaici.
RUMORE

Può essere incrementata la delocalizzazione delle
attività produttive interne al centro abitato.

La variante
modifiche
valutazione.

USO DEL
SUOLO

Costituire il Parco di San Genesio.

La proposta di variante è
alla
migliorativa
rispetto
proposta iniziale perché risolve
elementi di criticità quali la
realizzazione di allargamenti
stradali che di fatto agevolano
l’utilizzo promiscuo di mobilità
lenta
ed
automobilistica
creando maggiori condizioni di
sicurezza
rispetto
alla
realizzazione di un tratto di
ciclopedonale fine a sè stesso.

Promuovere nuove piste ciclabili e pedonali.
Ristrutturare la viabilità di montagna.
Favorire l’associazionismo
sviluppo della montagna.

per

la

protezione

e

NON apporta
rispetto
alla

Per quanto riguarda gli altri
punti la variante NON apporta
modifiche
rispetto
alla
valutazione

michele giovanni battel architetto

25 di 30

Comune di Valgreghentino
PAN 5 - verifica esclusione VAS

PERICOLI
ARIA

----

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

ACQUA

Esondazioni ed erosioni dei corsi d’acqua non
manutesi.

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
alla
rispetto

RIFIUTI

----

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

ENERGIA

----.

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

RUMORE

----

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

USO DEL
SUOLO

Rischio idrogeologico
dall’uomo.

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla
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3.5 - COERENZA ESTERNA ED INTERNA
La VAS del PGT vigente ha effettuato una verifica della coerenza esterna ed interna tramite due
matrici. In quella relativa alla coerenza esterna vengono incrociati obiettivi dell’Amministrazione
Comunale con quelli della Provincia. In quella di coerenza interna sono incrociati gli obiettivi
comunali con le specifiche azioni del Documento di Piano.
Le conclusioni tratte dalla lettura di queste due matrici (a cui rimando la lettura nell’ambito della
documentazione di VAS del PGT) sono soddisfacenti in quanto anche a fronte di scelte con un
fattore di coerenza assente (rosso), che peraltro non interessano direttamente l’ambito oggetto di
variante, vi sono altri fattori positivi che mitigano o compensano il problema.
Per quanto di interesse di questo rapporto preliminare si riporta la matrice di coerenza interna che
verifica l’ambito AT5 con gli obiettivi del Documento di Piano.

Gli obiettivi del PGT che incrociano il AT5 – Via Prà Maggiore vengono di seguito richiamati nella
matrice di seguito redatta in cui è possibile valutare le differenze di coerenza tra le previsioni di PGT
e la proposta di variante relativamente all’ambito.
Si redige in continuità inoltre una specifica matrice relativamente alle attese declinate nella
scheda specifica dell’AT5 e come la variante modifica le coerenze rispetto alle attese.
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Legenda

Positivo

Lievemente impattante

Negativo

Non valutabile

Obiettivi e strategie individuate dal PGT e riferite all’ambito – Obiettivi della scheda AT5
OBIETTIVO DI PGT

VALUTAZIONE VAS
PGT

VALUTAZIONE
VARIANTE

VALUTAZIONE VAS
PGT

VALUTAZIONE
VARIANTE

Contenere il consumo di territorio
Riqualificare
edificato

l’esistente

salvaguardando

il

verde;

equilibrio

con

Sistemazione, adeguamento e completamenti della viabilità esistente
Tutela aree agricole rimaste e patrimonio naturale quali boschi e corsi
di torrenti
Applicazione dei principi bio-climatici per un rapporto sostenibile con le
risorse a disposizione incentivando iniziative sull’esistente

OBIETTIVO DI SCHEDA D’AMBITO
La zona è inserita in continuità del centro abitato di Greghentino,
pertanto saranno necessarie le attenzioni costruttive necessarie a
garantire l'ecosostenibilità anche per le emissioni atmosferiche.
L'area è urbanizzata e i servizi primari sono già stati portati in zona da
molto tempo.
Geologicamente l'area è inserita in Classe II con modeste limitazioni.
L'uso attuale del suolo è prato mentre al contorno è tutto edificato.
L'area è servita da più strade e l'attuazione del comparto prevede la
formazione di una nuova via. (Tale previsione di nuova strada non trova
tuttavia conferma nel PdS del PGT vigente) Il servizio di trasporto è
raggiungibile nei cento metri.
Solo marginalmente l'area è interessata da elettrodotto. Inoltre, la zona
dista solo centocinquanta metri dalla zona industriale.
Non esistono particolari problemi di impatto paesistico.
Nell'ambito del P.A. si dovranno realizzare tutti gli standards primari
(verde e parcheggi).
La zona è inserita in continuità del centro abitato di Greghentino,
pertanto saranno necessarie le attenzioni costruttive necessarie a
garantire l'ecosostenibilità anche per le emissioni atmosferiche.
L'area è urbanizzata e i servizi primari sono già stati portati in zona da
molto tempo.
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CONCLUSIONI

A seguito della analisi delle differenze tra le previsioni di PGT e quanto proposto in variante
nell’Ambito di Trasformazione A.T.5 - Via Prà Maggiore, nonché dalla lettura delle matrici di
coerenza interna ed esterna, la variante non apporta modifiche significative dal punto di vista
ambientale rispetto a quanto già positivamente valutato in sede di VAS del PGT.
Nella comparazione tra gli obiettivi rilevati nella matrice relativa alla scheda d’ambito si riscontra
una criticità relativa alla mancata attuazione di una strada, tuttavia questo obiettivo, in sede di
approvazione del PGT è variato dato che tale previsione non è ravvisabile nel Piano dei Servizi poi
approvato e oggi vigente. La mancata realizzazione di un tratto dedicato alla mobilità lenta
peraltro è ampiamente compensata dal valore positivo ravvisabile tra gli obiettivi di PGT, in
precedenza non valutato, determinato dall’allargamento della via Prà Maggiore e della via Don
Milani.
Inoltre, la previsione di realizzazione di residenze orientate al contenimento energetico, la
realizzazione di parcheggi capillari in luogo di uno concentrato, ma comunque utilizzabili anche
non strettamente per la residenza, il verde diffuso dalla proposta edificatoria e la suddivisione in
lotti autonomi, impongono punti di forza che fanno della variante un elemento necessario per il
raggiungimento ed il concretizzarsi degli obiettivi del PGT.
Più in generale non si attuano effetti significativi a carico di aree naturali o seminaturali e le
modifiche a carico del tessuto urbanizzato non sono sostanziali. Non sono presenti effetti a
carattere cumulativo e non emergono effetti significativi che possano comportare aumentati rischi
per la salute umana.
Il carattere della variante non produce effetti al di fuori della dimensione locale non già valutati
dal procedimento di VAS del PGT. Le azioni previste sono coerenti con gli obiettivi degli strumenti di
pianificazione generale e sovraordinata.
Dal punto di vista paesaggistico non sono interessati ambiti riconosciuti come protetti a livello
nazionale, comunitario o internazionale.
Infine, la proposta di variante si valuta sostenibile dal punto di vista ambientale, del territorio, della
salute e della qualità della vita dei cittadini.
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FONTI UTILIZZATE

•

Portale dell’Informazione territoriale, Regione Lombardia.

•

Portale dell’informazione territoriale, Provincia di Lecco.

•

Piano Territoriale Regionale (P.T.R.).

•

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Lecco (P.T.C.P.).

•

Piano Paesistico Regionale (P.P.R.).

•

Piano di Governo del Territorio del Comune di Valgreghentino

•

Valutazione Ambientale Strategica del PGT del Comune di Valgreghentino

•

Portale SIVAS Regione Lombardia
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