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0. RAPPORTO TRA VAS E PGT
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo integrato con il procedimento di
piano, volto a valutare la coerenza delle scelte pianificatorie rispetto a criteri di sostenibilità ed a
definire potenziali risposte ed impatti che gli obiettivi e le azioni del Piano di Governo del Territorio
(PGT) possono avere sul sistema urbano inteso nella sua complessità, anche se declinato in
particolare nelle componenti ambientali.
La VAS è trattata all’art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i. e si estende a tutti i documenti che
compongono il PGT, vale a dire Documento di Piano (DdP), Piano delle Regole (PdR) e Piano dei
Servizi (PdS).
La VAS ha come obiettivo fondamentale quello di verificare le condizioni di sostenibilità
dettate dalle azioni e dagli obiettivi di piano.
Il concetto fondamentale che lega la relazione fra il PGT e valutazione Ambientale
Strategica, è la stretta integrazione fra il percorso di piano e l’istruttoria della VAS: la VAS non è
una procedura a sé stante, ma costituisce strumento per introdurre metodi di valutazione nella
gestione del processo pianificatorio decisionale. Concorre infatti a definire gli obiettivi quantitativi
di sviluppo, ed i limiti e condizioni di sostenibilità delle scelte di piano.
A livello operativo, l’iter di VAS è esplicitato nella DCR n. VIII/351 del 13.03.2007 (indirizzi
generali) e nella DGR n. IX/761 del 10.11.2010 (determinazioni della procedura), dove vengono
enunciate le fasi del procedimento e si illustrano gli scopi ed i contenuti delle conferenze di
valutazione.
Risulta a questo punto necessario distinguere tra due possibili casi:
9 Per quanto riguarda una variante generale allo strumento urbanistico, in particolare
la redazione di un nuovo PGT, i provvedimenti normativi citati prevedono
l’articolarsi della conferenza di valutazione in una serie di sedute nel numero
minimo di due. La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione
riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l’ambito di
influenza del DdP, la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere
nel successivo Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti Rete
Natura 2000 (SIC e ZPS). La prima conferenza è dunque di inquadramento ed
orientamento e permette di definire come ed in che misura il procedimento di VAS
sarà integrato nel processo di pianificazione, del quale fin da subito si deve definire
la portata in termini di impatti ambientali. La normativa prosegue poi illustrando i
1
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contenuti della successiva conferenza di valutazione finale, convocata a seguito
della definizione degli atti di piano (DdP, PdR, PdS) e Rapporto Ambientale.
Quest’ultimo documento, il Rapporto Ambientale, fa parte a tutti gli effetti degli
elaborati di piano e la conseguente espressione del parere motivato da parte
dell’Autorità Competente, è possibile solo grazie ad una lettura integrata di tutti i
documenti costituenti il PGT ed in particolare del DdP.
9 Per quanto riguarda invece varianti allo strumento urbanistico vigente che non
comportino variazione degli aspetti strategici illustrati tra i contenuti del DdP
oppure che interessino i soli atti del Piano delle Regole e/o del Piano dei Servizi
(art. 4, comma 2 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i.), la normativa in vigore prevede la
possibilità di assoggettare la variante alla verifica delle effettiva necessità di
sottoporre l’iter di approvazione della variante medesima all’intero procedimento di
VAS. Tale procedimento, denominato “verifica di assoggettabilità”, può condurre
all’accertamento dell’obbligatorietà di assoggettare la variante al processo di VAS,
ricadendo quindi nelle modalità operative illustrate sinteticamente al punto
precedente, oppure, in casi particolari, alla possibilità di avviare un procedimento
semplificato, detto “verifica di assoggettabilità”.
Come riportato al punto 2.1 dell’Allegato 1 della DGR IX/761, Documento di Piano:
“… le varianti al DdP sono di norma assoggettate a VAS, tranne quelle per le quali
sussiste contemporanea presenza dei requisiti seguenti: a) non costituiscono quadro
di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I E II della
Direttiva 85/337/CEE e s.m.i.; b) non producono effetti sui siti di cui alla Direttiva
92/43/CEE; c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano
modifiche minori…”
A seguito dell’entrata in vigore del comma 2 bis dell’art. 4 della L.R. 12/2005
avvenuto con L.R. 4/2012, è stata emanata la DGR n. IX/3836 del 25.07.2012
“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi –
VAS (art. 4 L.R. 12/2005; 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 piano delle regole”, dove al punto
2.1 dell’allegato 1u si evince che: “… le varianti al piano dei servizi e al piano delle
regole, si sensi dell’art. 4, comma 2 bis della L.R. 12/2005, sono soggette a verifica di
2
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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), tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea
presenza dei requisiti seguenti: a) non costituiscono quadro di riferimento per
l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE e
s.m.i.; b) non producono effetti sui siti di cui alla Direttiva 92/43/CEE; c) determinano
l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori. Per queste
varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS…”.

1. IL PGT DI GAMBOLO’
Il Comune di Gambolò ha approvato il Piano di Governo del Territorio con deliberazione del
C.C. n. 27 del 02.05.2011. Successivamente sono state approvate la variante n. 1, approvata con
delibera di C.C. n. 48 del 27.11.2012, la variante n. 2, approvata con delibera di C.C. n. 25 del
08.08.2013 e la variante n. 3, approvata con delibera del Sub Commissario Vicario n. 8 del
12.09.2016 che risulta essere la strumentazione ad oggi vigente.
Il PGT del comune di Gambolò è stato sottoposto alla regolare procedura di VAS, affiancata
da vari momenti partecipativi e tavoli di confronto sia con gli Enti preposti che con i portatori di
interessi diffusi e con la cittadinanza. Tale procedura si è conclusa con l’emissione del parere
motivato finale e l’espressione positiva senza prescrizioni da parte dell’autorità Competente
d’intesa con l’autorità Procedente.
Inoltre, essendo il Comune in oggetto ricompreso all’interno del Parco Lombardo Valle del
Ticino, lo strumento urbanistico vigente è stato assoggettato anche a Valutazione di Incidenza con
esito favorevole.
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2. LA VARIANTE PROPOSTA
L’Amministrazione comunale, considerato che:
9 a seguito della crisi del settore edile, a oggi si individuano alcuni piani attuativi approvati,
incompleti e scaduti, che necessitano di riconfigurazione urbanistica;
9 si sono rilevate alcune incongruenze normative tra i diversi strumenti urbanistici approvati (
Piano delle Regole, Piani dei Servizi, Piano commerciale), che necessitano di essere chiarite
e omogeneizzate, oltre a piccoli errori materiali cartografici;
9 è stato approvato il Regolamento Regionale n. 7 del 23/11/2017 “Regolamento recante
criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrogeologica ai sensi
dell’art. 58bis delle L.R. n. 12 del 11/03/2005 e s.m.i”. e che Gambolò rientra tra i comuni
classificati a media criticità;
9 è stato approvata la D.G.R. Lombardia del 24/10/2018 relativa all’adozione di
“Regolamento Edilizio tipo”, nel quale sono riportate nell’allegato B, le “Definizioni
Tecniche Uniformi” , di incidenza urbanistica e d edilizia.
Tutto ciò premesso, l’Amministrazione comunale considera che il vigente Piano di Governo
del territorio , ritenuto valido per la realtà gambolese, per criteri ispiratori, zonizzazione, scelte
viabili, logiche attuative, ha messo in luce la necessità di un adeguamento relativamente ad alcuni
aspetti ed in particolare :
9 adeguamento modalità di attuazione delle Norme del Piano delle Regole e del Piano dei
Servizi, con particolare attenzione al tessuto consolidato al fine di ridurre i problemi
interpretativi in alcuni argomenti specifici;
9 eventuali correzioni di errori materiali e cartografici con particolare attenzione al tessuto
storico;
9 modifica degli ambiti con strumento operativo già approvato;
ritiene con la presente variante 2019 di perseguire i seguenti obiettivi:
9 Adeguamento modalità di attuazione delle Norme del Piano delle Regole e del Piano dei
Servizi al fine di ridurre i problemi interpretativi di alcuni argomenti specifici;
9 Modifica degli ambiti con strumenti attuativi approvati e/o scaduti e parzialmente conclusi;
9 Aggiornamento definizioni tecniche come da D.G.R. Lombardia 24/10/2018;
9 Aggiornamento Studio Geologico del P.G.T. ai sensi del Regolamento Regionale n. 7 del
23/11/2017 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio
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dell’invarianza idraulica e idrogeologica ai sensi dell’art. 58bis delle L.R. n. 12 del
11/03/2005 e s.m.e i.”;
9 Aggiornamento Piano Commerciale;
9 Eventuale correzione di errori materiali e/o cartografici.

Per questi motivi, con delibera di G.C. n. 15 del 29.01.2019 ha dato formale avvio del
procedimento per la redazione della variante del vigente Piano di Governo del Territorio relativo
alla “Modifica al Piano delle Regole, al Piano dei Servizi e studio geologico e commerciale” e con
successiva delibera di G.C. n. 24 del 20.02.2019 ha formalmente avviato la verifica di esclusione
dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e della valutazione di incidenza (VIC).
La tipologia della variante rientra fra quelle ammesse dalla L.R. 31/2014 e s.m.i., in quanto
va ad agire esclusivamente su aree ricomprese nel piano delle regole, internamente al perimetro
del tessuto urbanizzato/consolidato.

A seguito dell’avvio del procedimento, l’Amministrazione ha avvisato la cittadinanza che dal
07.03.2019 al 12.04.2019, potevano essere presentate istanze, proposte e suggerimenti
riguardanti la variante di piano.
Nel periodo intercorrente fra il 07.03.2019 e il 12.04.2019 sono state presentate n° 36 e
successivamente, quindi fuori termine, altre 10 istanze che l’Amministrazione ha comunque deciso
di prendere in considerazione.
Sulle complessive 46 istanze presentate, 9 riguardano richieste di modifica alle vigenti
Norme Tecniche di Attuazione e/o variazioni delle modalità di intervento nel centro storico, 12
richiedono il passaggio da zona edificabile a zona agricola, 5 richiedono variazioni e/o modifica di
perimetro dei piani attuativi, 18 richiedono la modifica della destinazione d’uso urbanistica di zone
consolidate, 2 richiedono la modifica del perimetro di iniziativa comunale (I.C.).
Le istanze sono rappresentate nelle allegate tavole grafiche denominate IS_01:
“Localizzazione istanze capoluogo” e IS_02: “Localizzazione istanze frazioni” in scala 1:5.000.

A seguire vengono riproposte, per estratto, le istanze presentate, indicando le decisioni
assunte dall’Amministrazione comunale circa l’accoglimento o meno delle proposte presentate.
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ISTANZA n. 1, prot. 6285 del 12.03.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Zona di trasformazione residenziale.
RICHIESTA:
Cambio di destinazione urbanistica da trasformazione residenziale ad agricola
Risultanza: NON ACCOLTA: il cambio di destinazione d’uso urbanistico richiesto comporterebbe la modifica
del Documento di Piano non prevista nella presente variante 2019.
ISTANZA n. 2 prot. 6297 del 12.03.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Tessuto residenziale IDC01
RICHIESTA:
Ridiscussione IDC01 per modifica viabilità e parcheggi
Risultanza: NON ACCOLTA: il cambio di destinazione d’uso urbanistico richiesto comporterebbe la modifica
del Documento di Piano non prevista nella presente variante 2019.
ISTANZA n. 3 prot. 6631 del 15.03.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Zona con strumento operativo già approvato con destinazione produttiva e artigianale
RICHIESTA:
Stralcio dei mappali di proprietà Zelig S.r.l. dal perimetro del P.L. da quelli di proprietà di terzi
Risultanza: ACCOLTA: si propone lo stralcio delle aree richieste per consentire l’attuazione e il
completamento del piano attuativo. Alle aree stralciate verrà riconosciuta la destinazione produttiva (art.
40 delle Norme di Piano).
La modifica interesserà il Piano delle Regole (P.d.R.) e aggiornamento cartografico del Documento di Piano
(D.d.P.).
ISTANZA n. 4 prot. 6962 del 19.03.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Ambito di trasformazione residenziale PL15.
RICHIESTA:
Stralcio dei mappali indicati nell’istanza dal perimetro del PL15 e azzonamento degli stessi in zona
residenziale 1 (art. 34 delle Norme di piano)
Risultanza: ACCOLTA: si propone lo stralcio dei lotti già edificati con inserimento degli stessi in zona
residenziale 1 (art. 34 delle Norme di piano) e l’azzonamento della restante parte in ambito soggetto ad
intervento diretto convenzionato (IDC).
La modifica interesserà il Piano delle Regole (P.d.R.) e aggiornamento cartografico del Documento di Piano
(D.d.P.).
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ISTANZA n. 5 prot. 7571 del 27.03.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Tessuto storico edificio con indicazione 0 piani
RICHIESTA:
Si richiede la correzione del numero di piani da 0 a 2 come da stato di fatto.
Risultanza: ACCOLTA: si propone la modifica del numero di piani da 0 a 2.
La modifica interesserà il Piano delle Regole (P.d.R.).
ISTANZA n. 6 prot. 7831 del 29.03.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
‐
RICHIESTA:
Modifica dell’art. 3 punto 5 delle Norme di piano aggiungendo l’esclusione dalla superficie coperta delle
pensiline aggettanti per non più di 4,00 m dal filo del fabbricato per edifici produttivi e commerciali.
Risultanza: ACCOLTA: si propone la modifica dell’articolo 3 punto 5 come indicato nella richiesta.
La modifica interesserà il Piano delle Regole (P.d.R.).
ISTANZA n. 7 prot. 7832 del 29.03.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Tessuto residenziale 1 (art. 30 delle Norme di Piano)
RICHIESTA:
Cambio di destinazione urbanistica in zona per la viabilità pubblica.
Risultanza: NON ACCOLTA: la richiesta non risulta accoglibile in quanto trattasi di strada privata.
ISTANZA n. 8 prot. 8646 del 08.04.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Tessuto di trasformazione residenziale (art. 63 delle Norme di Piano)
RICHIESTA:
Cambio di destinazione urbanistica in zona agricola (art. 44 delle Norme di piano).
Risultanza: NON ACCOLTA: il cambio di destinazione d’uso urbanistico richiesto comporterebbe la modifica
del Documento di Piano non prevista nella presente variante 2019.
ISTANZA n. 9 prot. 8666 del 09.04.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Tessuto di trasformazione residenziale (art. 63 delle Norme di Piano) [parte] e zona a verde agricolo di
salvaguardia (art. 44 delle Norme di piano) [parte]
RICHIESTA:
Cambio di destinazione urbanistica da tessuto di trasformazione residenziale in zona a verde agricolo di
salvaguardia (art. 44 delle Norme di piano).
7
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Risultanza: NON ACCOLTA: il cambio di destinazione d’uso urbanistico richiesto comporterebbe la modifica
del Documento di Piano non prevista nella presente variante 2019.
ISTANZA n. 10 prot. 8778 del 10.04.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Tessuto di trasformazione produttivo (art. 64 delle Norme di Piano)
RICHIESTA:
Cambio di destinazione urbanistica in zona agricola (art. 44 delle Norme di piano).
Risultanza: NON ACCOLTA: il cambio di destinazione d’uso urbanistico richiesto comporterebbe la modifica
del Documento di Piano non prevista nella presente variante 2019.
ISTANZA n. 11 prot. 8797 del 10.04.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Tessuto produttivo artigianale (art. 40 delle Norme di Piano)
RICHIESTA:
Cambio di destinazione urbanistica di parte del mappale indicato da tessuto produttivo artigianale a zone
commerciali per attività di vendita al dettaglio compresi i bar (art. 40.b delle Norme di piano).
Risultanza: NON ACCOLTA: il cambio di destinazione d’uso urbanistico richiesto non risulta ammissibile
nella zona indicata.
ISTANZA n. 12 prot. 8817 del 10.04.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Tessuto di trasformazione residenziale PL14
RICHIESTA:
Cambio di destinazione urbanistica da tessuto di trasformazione residenziale in zona a verde agricolo di
salvaguardia (art. 44 delle Norme di piano).
Risultanza: NON ACCOLTA: il cambio di destinazione d’uso urbanistico richiesto comporterebbe la modifica
del Documento di Piano non prevista nella presente variante 2019.
ISTANZA n. 13 prot. 8836 del 10.04.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Ambito soggetto ad intervento diretto convenzionato IDC05
RICHIESTA:
Cambio di destinazione urbanistica in zona residenziale soggetta ad intervento diretto.
Risultanza: NON ACCOLTA: considerata la dimensione dell’ambito IDC05, si ritiene che l’attuazione debba
essere regolata da apposita convenzione al fine di stabilire gli interventi urbanizzativi del comparto.
ISTANZA n. 14 prot. 8837 del 10.04.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
‐
8
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RICHIESTA:
Si richiede l’aumento dell’indice di copertura e della superficie utile ammissibile per i comparti produttivi
artigianali.
Risultanza: ACCOLTA: si propone la modifica dell’art. 40 comma b) delle Norme di piano aumentando il
parametro S.C. da 60% a 70%; ai sensi della modifica dell’art. 3 punto 5, non saranno conteggiate nel calcolo
della S.C. le pensiline aggettanti per non più di 4,00 m dal filo del fabbricato.
La modifica interesserà il Piano delle Regole (P.d.R.).
ISTANZA n. 15 prot. 8839 del 10.04.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Tessuto residenziale 1 (art. 34 delle Norme di piano) [parte] e fascia di rispetto del Terdoppio (art. 54 delle
Norme di Piano) [parte]
RICHIESTA:
Si richiede il cambio di destinazione urbanistica in zona produttiva e artigianale (art. 40 delle Norme di
piano).
Risultanza: NON ACCOLTA: la richiesta non risulta accoglibile in quanto la maggior parte del’area in oggetto
è localizzata all’interno della fascia di rispetto del Torrente Terdoppio.
ISTANZA n. 16 prot. 8947 del 11.04.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Ambito di trasformazione PII03
RICHIESTA:
Si richiede di poter inserire nel comparto una struttura con superficie di vendita alimentare da 556,00 mq,
superficie per altre attività commerciali e terziarie da 560,00 mq e superficie destinata a palestra sportiva
da 447,00 mq.
Risultanza: ACCOLTA: l’accoglimento della proposta è vincolato alla verifica dei parametri del Piano
commerciale. Qualora possibile, si stralcerà dalla scheda del PII03 l’esercizio di vicinato.
La modifica interesserà il Piano delle Regole (P.d.R.) e aggiornamento cartografico del Documento di Piano
(D.d.P.).
ISTANZA n. 17 prot. 8960 del 11.04.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Tessuto di trasformazione residenziale (art. 63 delle Norme di piano)
RICHIESTA:
Si richiede la rimozione della qualifica di terreno edificabile.
Risultanza: NON ACCOLTA: il cambio di destinazione d’uso urbanistico richiesto comporterebbe la modifica
del Documento di Piano non prevista nella presente variante 2019.
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ISTANZA n. 18 prot. 8970 del 11.04.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Tessuto storico (art. 29 delle Norme di piano)
RICHIESTA:
Si richiede l’eliminazione del vincolo architettonico e della previsione della demolizione dal mappale
indicato nell’istanza.
Risultanza: ACCOLTA: si propone l’eliminazione dei vincoli indicati a seguito della verifica effettuata sullo
stato dei luoghi.
La modifica interesserà il Piano delle Regole (P.d.R.)
ISTANZA n. 19 prot. 9042 del 12.04.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
‐
RICHIESTA:
Modifica del perimetro di iniziativa comunale (I.C.) e modifica azzonamento come terreni contigui.
Risultanza: NON ACCOLTA: la modifica del perimetro I.C. e il cambio di destinazione d’uso urbanistico
richiesto comporterebbe la modifica del Documento di Piano non prevista nella presente variante 2019.
ISTANZA n. 20 prot. 9043 del 12.04.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Tessuto produttivo artigianale (art. 40 delle Norme di piano)
RICHIESTA:
Si richiede il cambio di destinazione d’uso urbanistica di parte dei mappali indicati da tessuto produttivo
artigianale (art. 40 delle Norme di piano) in tessuto residenziale 1 (art. 34 delle Norme di piano).
Risultanza: ACCOLTA: la richiesta risulta accoglibile, la parte dei mappali indicata nell’istanza verrà azzonata
come tessuto residenziale 1 (art. 34 delle Norme di piano).
La modifica interesserà il Piano delle Regole (P.d.R.) e aggiornamento cartografico del Documento di Piano
(D.d.P.).
ISTANZA n. 21 prot. 9048 del 12.04.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Tessuto storico (art. 29 delle Norme di piano)
RICHIESTA:
Si richiede lo stralcio della proprietà dal perimetro del tessuto storico ed il conseguente azzonamento in
tessuto residenziale 1 (art. 34 delle Norme di piano).
Risultanza: NON ACCOLTA: la modifica del perimetro del centro storico nel caso in oggetto non è fra gli
obiettivi della presente Variante 2019.
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ISTANZA n. 22 prot. 9049 del 12.04.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Tessuto storico (art. 29 delle Norme di piano)
RICHIESTA:
Si richiede lo stralcio della proprietà dal perimetro del tessuto storico ed il conseguente azzonamento in
tessuto residenziale 1 (art. 34 delle Norme di piano).
Risultanza: NON ACCOLTA: la modifica del perimetro del centro storico nel caso in oggetto non è fra gli
obiettivi della presente Variante 2019.
ISTANZA n. 23 prot. 9051 del 12.04.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Tessuto storico (art. 29 delle Norme di piano)
RICHIESTA:
Si richiede lo stralcio della proprietà dal perimetro del tessuto storico ed il conseguente azzonamento in
tessuto residenziale 1 (art. 34 delle Norme di piano).
Risultanza: NON ACCOLTA: la modifica del perimetro del centro storico nel caso in oggetto non è fra gli
obiettivi della presente Variante 2019.
ISTANZA n. 24 prot. 9052 del 12.04.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Ambito di trasformazione residenziale (art. 63 delle Norme di piano)
RICHIESTA:
Cambio di destinazione urbanistica in zona agricola (art. 43 delle Norme di piano).
Risultanza: NON ACCOLTA: il cambio di destinazione d’uso urbanistico richiesto comporterebbe la modifica
del Documento di Piano non prevista nella presente variante 2019.
ISTANZA n. 25 prot. 9061 del 12.04.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Parte in tessuto residenziale 1, parte in zona per parcheggi pubblici, parte in zona per attrezzature religiose
e parte in verde agricolo.
RICHIESTA:
Cambio di destinazione urbanistica in zona produttiva artigianale (art. 40 delle Norme di piano).
Risultanza: ACCOLTA: la richiesta risulta accoglibile, i mappali indicati nell’istanza verranno azzonati come
tessuto produttivo artigianale (art. 40 delle Norme di piano).
La modifica interesserà il Piano delle Regole (P.d.R.), il Piano dei Servizi (P.d.S.) e aggiornamento
cartografico del Documento di Piano (D.d.P.).
ISTANZA n. 26 prot. 9062 del 12.04.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
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Zona G2 PTC del Parco del Ticino quindi esterna al perimetro I.C.
RICHIESTA:
Inserimento dei mappali con destinazione agricola all’interno del perimetro I.C.
Risultanza: NON ACCOLTA: la modifica del perimetro I.C. richiesta non rientra fra gli obiettivi previsti nella
presente variante 2019.
ISTANZA n. 27 prot. 9063 del 12.04.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Tessuto residenziale – Tessuto storico
RICHIESTA:
Possibilità di insediare una MSV con le stesse caratteristiche commerciale di quella chiusa senza sottostare
al vincolo di riallocazione.
Risultanza: ACCOLTA: l’istanza risulta accoglibile, verificando la disponibilità delle superfici in base al piano
commerciale comunale.
ISTANZA n. 28 prot. 9064 del 12.04.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Ambiti soggetti a PL approvato a prevalente valenza residenziale
RICHIESTA:
Cambio di destinazione urbanistica in zone per servizi assistenziali non soggetti a carico urbanistico.
Risultanza: ACCOLTA: l’istanza risulta accoglibile, verrà assegnata la destinazione a servizi di interesse
generale (IG) con la prescrizione che dovrà preventivamente essere annullata la convenzione vigente.
La modifica interesserà il Piano delle Regole (P.d.R.), il Piano dei Servizi (P.d.S.) e aggiornamento
cartografico del Documento di Piano (D.d.P.).
ISTANZA n. 29 prot. 9065 del 12.04.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Tessuto produttivo artigianale (art. 40 delle Norme di piano)
RICHIESTA:
Includere le destinazioni ora citate come “Ammesse” tra quelle “Prevalenti” al fine di dare una maggiore
flessibilità circa le destinazioni d’uso.
Risultanza: PARZIALMENTE ACCOLTA: verrà riconosciuta la destinazione urbanistica di aree per attrezzature
private di interesse generale.
La modifica interesserà il Piano delle Regole (P.d.R.), il Piano dei Servizi (P.d.S.) e aggiornamento
cartografico del Documento di Piano (D.d.P.).
ISTANZA n. 30 prot. 9066 del 12.04.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Tessuto trasformazione residenziale (art. 63 delle Norme di piano)
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RICHIESTA:
Cambio di destinazione urbanistica in zona agricola (art. 43 delle Norme di piano).
Risultanza: NON ACCOLTA: il cambio di destinazione d’uso urbanistico richiesto comporterebbe la modifica
del Documento di Piano non prevista nella presente variante 2019.
ISTANZA n. 31 prot. 9067 del 12.04.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Tessuto trasformazione residenziale (art. 63 delle Norme di piano)
RICHIESTA:
Cambio di destinazione urbanistica in zona agricola (art. 43 delle Norme di piano).
Risultanza: NON ACCOLTA: il cambio di destinazione d’uso urbanistico richiesto comporterebbe la modifica
del Documento di Piano non prevista nella presente variante 2019.
ISTANZA n. 32 prot. 9068 del 12.04.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Tessuto trasformazione produttiva e PL produttivo
RICHIESTA:
Unificare i due piani attuativi con destinazione terziaria, commerciale e produttiva
Risultanza: ACCOLTA: i due comparti verranno unificati come richiesto e sarà necessario stipulare una
nuova convenzione urbanistica attuativa.
La modifica interesserà il Piano delle Regole (P.d.R.) e aggiornamento cartografico del Documento di Piano
(D.d.P.).
ISTANZA n. 33 prot. 9069 del 12.04.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Tessuto trasformazione residenziale (art. 63 delle Norme di piano)
RICHIESTA:
Cambio di destinazione urbanistica in zona agricola (art. 43 delle Norme di piano).
Risultanza: NON ACCOLTA: il cambio di destinazione d’uso urbanistico richiesto comporterebbe la modifica
del Documento di Piano non prevista nella presente variante 2019.
ISTANZA n. 34 prot. 9070 del 12.04.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Tessuto residenziale 1 (art. 34 delle Norme di piano)
RICHIESTA:
Cambio di destinazione urbanistica in tessuto produttivo artigianale (art. 40 delle Norme di piano).
Risultanza: ACCOLTA: l’area verrà azzonata come tessuto produttivo artigianale di cui all’art. 40 delle
Norme di Piano.
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La modifica interesserà il Piano delle Regole (P.d.R.) e aggiornamento cartografico del Documento di Piano
(D.d.P.).
ISTANZA n. 35 prot. 9071 del 12.04.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
‐
RICHIESTA:
Modifiche agli articoli delle Norme di piano così come indicato nell’istanza
Risultanza: NON ACCOLTA: l’istanza non risulta accoglibile.
ISTANZA n. 36 prot. 9191 del 12.04.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Tessuto residenziale 3 (art. 36 delle Norme di piano)
RICHIESTA:
Cambio di destinazione urbanistica in tessuto residenziale 1 o 2 (art. 34 o 35 delle Norme di piano).
Risultanza: ACCOLTA: l’area verrà azzonata come tessuto residenziale 2 (art. 35 delle Norme di piano).
La modifica interesserà il Piano delle Regole (P.d.R.).
ISTANZA n. 37 F.T. prot. 10072 del 29.04.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
PL residenziale “Strettura 01”
RICHIESTA:
Eliminazione del perimetro del PL “Strettura 01” in quanto le opere e le aree in cessione sono state
completate e non esistono più aree libere da edificare.
Risultanza: ACCOLTA: l’area verrà azzonata come tessuto residenziale 1 (art. 34 delle Norme di piano).
La modifica interesserà il Piano delle Regole (P.d.R.) e aggiornamento cartografico del Documento di Piano
(D.d.P.).
ISTANZA n. 38 F.T. prot. 10759 del 08.05.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Tessuto di trasformazione residenziale (art. 63 delle Norme di piano)
RICHIESTA:
Cambio di destinazione urbanistica in zona agricola (art. 43 delle Norme di piano).
Risultanza: NON ACCOLTA: il cambio di destinazione d’uso urbanistico richiesto comporterebbe la modifica
del Documento di Piano non prevista nella presente variante 2019.
ISTANZA n. 39 F.T. prot. 10761 del 08.05.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
mapp. 101: Zone per attrezzature cimiteriali (art. 49) ‐ mapp. 1670: Zona residenziale 1 (art. 34) +Parcheggi
pubblici (art. 47) +area per attrezzature cimiteriali (art. 49) ‐ mapp. 1672: Zona residenziale 1 (art. 34)
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+Parcheggi pubblici (art. 47) +area per attrezzature cimiteriali (art. 49) ‐ mapp. 1674: Zona residenziale 1
(art. 34) +Zona per la Viabilità pubblica (art. 13) +Parcheggi pubblici (art. 47) +area per attrezzature
cimiteriali (art. 49). Parte dei mappali sono inclusi nella fascia di rispetto cimiteriale.
RICHIESTA:
Cambio di destinazione urbanistica in zona agricola (art. 43 delle Norme di piano).
Risultanza: ACCOLTA: l’istanza risulta accoglibile, verrà assegnata la destinazione urbanistica agricola di cui
all’art. 43 delle Norme di Piano.
La modifica interesserà il Piano delle Regole (P.d.R.) e aggiornamento cartografico del Documento di Piano
(D.d.P.).
ISTANZA n. 40 F.T. prot. 10762 del 08.05.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Ambito soggetto ad intervento diretto convenzionato IDC08 (art. 60 delle Norme di piano)
RICHIESTA:
Cambio di destinazione urbanistica in zona a verde agricolo di salvaguardia del tessuto abitato (art. 44 delle
Norme di piano).
Risultanza: NON ACCOLTA: il cambio di destinazione d’uso urbanistico richiesto comporterebbe la modifica
del Documento di Piano non prevista nella presente variante 2019.
ISTANZA n. 41 F.T. prot. 11578 del 17.05.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
PL residenziale “Il Borgo”
RICHIESTA:
Eliminazione del perimetro del PL “Il Borgo” in quanto le opere e le aree in cessione sono state completate
e non esistono più aree libere da edificare.
Risultanza: ACCOLTA: l’area verrà azzonata come tessuto residenziale 1 (art. 34 delle Norme di piano).
La modifica interesserà il Piano delle Regole (P.d.R.) e aggiornamento cartografico del Documento di Piano
(D.d.P.).
ISTANZA n. 42 F.T. prot. 11586 del 17.05.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Tessuto storico
RICHIESTA:
Eliminazione del Vincolo della "demolizione senza ricostruzione" e adeguamento della sagoma effettiva del
fabbricato (ricovero mezzi agricoli e proseguimento portico)
Risultanza: ACCOLTA: verrà eliminato il vincolo indicato nell’istanza e sarà corretto l’errore materiale sulla
cartografia.
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La modifica interesserà il Piano delle Regole (P.d.R.) e aggiornamento cartografico del Documento di Piano
(D.d.P.).
ISTANZA n. 43 F.T. prot. 15631 del 08.07.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Parte (mq 813,00) in zona Residenziale 1 (art. 34 NA del P.d.R.) e parte (mq 3.621,00) in zone Commerciali
(art. 42 NA del P.d.R.)
RICHIESTA:
Si richiede la modifica della superficie dei tessuti così come indicati: Zone Residenziali 1 mq 1.440,00; Zone
Commerciali mq 2.994,00
Risultanza: ACCOLTA: le superfici verranno azzonate così come richiesto.
La modifica interesserà il Piano delle Regole (P.d.R.) e aggiornamento cartografico del Documento di Piano
(D.d.P.).
ISTANZA n. 44 F.T. prot. 20086 del 13.09.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
L’istanza riguarda l’apparato normativo del Piano delle Regole e precisamente:
1 – Art. 6 Distanze: al comma 1 inserire la lettera c. gli edifici ricompresi nei centri storici;
2 ‐ Art. 6 Distanze: al comma 2 inserire e i fabbricati ricompresi nel centro storico;
3 ‐ Art. 6 Distanze: al comma 3 inserire fatta anche eccezione per quanto riguarda la possibilità una tantum
nei centri storici;
4 – Art. 9 Interventi ed opere edili complementari: aggiungere il comma 8: nei centri storici è ammesso un
incremento una tantum massimo di 40 mq (quaranta metri quadrati) al lordo dei muri e altezza massima
3,50 ml, ivi compreso gli accessori e le autorimesse, per ogni unità immobiliare ad uso abitativo o
commerciale; l’ampliamento una tantum è soggetto a presentazione di atto da registrarsi e trascriversi nei
registri immobiliari della proprietà prima della comunicazione di fine lavori.
5 – Art. 10 Recinzioni modificare altezza recinzioni in ml 2,50 quando prospicienti spazi pubblici o superfici
stradali.
6 – Art. 29 Il tessuto storico (Ex zona omogenea A): inserire: fermo restando quanto precisato come
possibilità una tantum nel precedente articolo 9 comma 8.
Risultanza: PARZIALMENTE ACCOLTA: sarà accolto solo il precedente punto 6.
La modifica interesserà l’apparato normativo del Piano delle Regole (P.d.R.).
ISTANZA n. 45 F.T. prot. 20090 del 13.09.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Parte in zone Produttive e artigianali (art. 40 P.d.R.) e parte in Aree per parcheggi pubblici (art. 47 P.d.S.)
RICHIESTA:
Rimozione di parte del parcheggio pubblico
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Risultanza: ACCOLTA: l’area verrà azzonata come tessuto produttivo e artigianale di cui all’art. 40 del P.d.R.
La modifica interesserà il Piano delle Regole (P.d.R.), il Piano dei Servizi (P.d.S.) e aggiornamento
cartografico del Documento di Piano (D.d.P.).
ISTANZA n. 46 F.T. prot. 20518 del 20.09.2019:
DESTINAZIONE ATTUALE:
Intervento diretto convenzionato IDC 08.
RICHIESTA:
Eliminazione dell’IDC 08 e riazzonamento dell’area con destinazione Edifici speciali a fini sociali‐
Risultanza: NON ACCOLTA: il cambio di destinazione d’uso urbanistico richiesto comporterebbe la modifica
del Documento di Piano non prevista nella presente variante 2019.
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3. LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’
La modifica quindi che compete alla presente proposta di variante riguarda modifiche al
tessuto interno del perimetro urbanizzato, alla variazione del piano dei servizi per l’inserimento di
interventi effettuati nel tempo e il coordinamento del Documento di Piano al fine
dell’aggiornamento cartografico a seguito di interventi eseguiti.
Verranno modificate le definizioni tecniche come indicato nell’allegato B della DGR
Lombardia del 24.10.2018 relativamente alle “Definizioni tecniche uniformi” riguardanti i
parametri di incidenza urbanistica ed edilizia da ricomprendere nel “Regolamento edilizio”.
Sarà inoltre modificato lo studio geologico a corredo dello strumento urbanistico
implementando lo stesso con le sopravvenute normative riguardanti l’entrata in vigore del
Regolamento Regionale n. 7 del 23.11.2017 relativo all’invarianza idraulica e idrogeologica.
Al fine di rendere attuale la normativa commerciale con i disposti del “Testo unico
commercio” di Regione Lombardia, verrà aggiornato lo studio vigente, con la modifica di alcuni
parametri legati al numero di abitanti rilevati al 31.12.2018.

Conseguentemente a quanto sopra esposto la procedura di variante al piano dovrà essere
affiancata dalla procedura di VAS.
Verificata la sussistenza dei requisiti di cui alla DGR IX/3836 del 25.07.2012
“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programma – VAS (art. 4 L.R.
12/2005; D.C.R. n. 351/2007 – Approvazione allegato 1u – Modello metodologico procedurale e
organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – variante al Piano dei
Servizi ed al piano delle regole”, la variante in oggetto è sottoposta alla verifica di assoggettabilità.
Si sottolinea inoltre che, ai sensi del punto 2.1 dell’Allegato procedurale 1u (che costituisce
integrazione della DGR IX/761 del 10.11.2010), la variante proposta:
a) non costituisce quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli
allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;
b) non produce effetti sui siti di cui alla Direttiva 92/43/CEE;
c) determina l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

In particolare, per quanto riguarda la lettera b del sopracitato punto 2.1. dell’Allegato 1u, il
comune di Gambolò sebbene risulti interessato dalla presenza sul territorio comunale di siti
appartenenti alla Rete Natura 2000, non introduce variazioni su ambiti ad essi appartenenti, in
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quanto le modifiche introdotte interessano esclusivamente ambiti interni al perimetro urbanizzato
e di “Iniziativa comunale – I.C.” e non inducono effetti sui siti Natura 2000.

Le modifiche introdotte dalla variante in oggetto, non aggiungono destinazioni d’uso
inquinanti né tantomeno si prevedono immissioni in atmosfera di agenti inquinanti che possano
incidere in maniera diretta o indiretta sullo stato dell’ambiente.
Il punto 5 dell’Allegato 1u della DGR IX/761 esplicita la prassi operativa di riferimento per il
procedimento di verifica di assoggettabilità:
1. avviso di 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 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;
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;
7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

Con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 29.01.2019, l’Amministrazione ha dato formale
avvio del procedimento di variante al PGT e successivamente con delibera di Giunta Comunale n.
24 del 20.02.2019 ha dato avvio della verifica di esclusione dalla valutazione ambientale strategica
(VAS).
Nella stessa delibera sono stati individuati, per quanto riguarda il procedimento di verifica
di esclusione VAS, le seguenti autorità:
9 Autorità Proponente: Comune di Gambolò nella persona del Sindaco pro tempore
Dott. Antonio Costantino;
9 Autorità Procedente: Comune di Gambolò nella persona del Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Maria Natale;
9 Autorità Competente: Responsabile del Servizio Edilizia privata del Comune di
Gambolò nella persona dell’Arch. Giovanni Pagliarin.
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Nella stessa delibera sono inoltre stati individuati i soggetti competenti in materia
ambientale, gli Enti territorialmente competenti, i settori del pubblico e le modalità di pubblicità
degli atti assunti.
Di seguito l’elenco dei soggetti individuati:
9 Soggetti con specifiche competenze in materia ambientale:
o A.R.P.A. Lombardia;
o A.T.S. della Provincia di Pavia ;
o Parco Lombardo della Valle del Ticino;
o Consorzio di Bonifica Est Sesia;
o Regione Lombardia – Direzione Generale Qualità dell’Ambiente (D.G.
Ambiente, Energia e Reti);
o Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Struttura
VAS e Struttura progetti per il territorio;
o Provincia di Pavia – Settore pianificazione e programmazione delle
Infrastrutture – (Urbanistica – Servizio per la sostenibilità territoriale);
o Ministero per i Beni e le Attività culturali – Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Lombardia;
o Ministero per i Beni e le Attività culturali ‐ Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio di Milano.
9 Enti territorialmente interessati:
o Regione Lombardia;
o Provincia di Pavia;
o Comune di Mortara;
o Comune di Vigevano;
o Comune di Borgo San Siro.
9 Settori del pubblico interessati all’iter decisionale da consultare:
o qualunque soggetto del pubblico interessato, così come definiti al punto 3.5
dell’Allegato 1d) della Dgr 10 novembre 2010 ‐ n. 9/761;
o Singoli cittadini che verranno informati tramite l’affissione dell’avviso
all’Albo Comunale e luoghi pubblici, nonché sul sito internet;
o Associazioni o gruppi;
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o Associazioni di categoria (agricoltori, commercianti, industriali, esercenti,
costruttori ecc.);
o Associazioni ambientaliste;
o Qualunque associazione non indicata ma che abbia titolo ad essere pubblico
può essere sempre rappresentata e partecipare al procedimento.

L’avviso di avvio del procedimento è stato inoltre pubblicato all’Albo Pretorio comunale, sul
sito web istituzionale, sul sito Sivas di regione Lombardia e sul quotidiano “L’Informatore” in data
07.03.2019.
Nel medesimo atto sono stati individuati come mezzi di informazione al fine di garantire la
partecipazione ed il coinvolgimento del pubblico, il sito web istituzionale, il sito web Sivas e l’albo
pretorio comunale.
Si è inoltre stabilito che l’autorità competente e procedente convocheranno la conferenza
di verifica mediante pubblico avviso ed invito diretto ai soggetti ed enti interessati, previa messa a
disposizione presso i propri uffici e sul sito Sivas del rapporto preliminare della variante al PGT e
determinazione dei possibili effetti significativi.
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Il presente elaborato costituisce il Rapporto preliminare della proposta di variante al PGT
e determinazione dei possibili effetti significativi ed è strutturato attraverso i seguenti contenuti
(punto 5.4 Allegato 1b, DGR IX/761).

Struttura del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS
Contenuti
(DGR IX/761)
elaborato
Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare, dei seguenti aspetti
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
§ 4.3
condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse
In quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente
§§ 4.1 – 4.2
ordinati
La pertinenza del P/P per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in
§ 4.3
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
Problemi ambientali relativi al P/P
§ 6.1
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
§ 4.2
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
Cap. 6
Carattere cumulativo degli effetti
Cap. 6
Natura transfrontaliera degli effetti
Cap. 6
Rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incendi)
Cap. 6
Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione
Cap. 6
potenzialmente interessate)
Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
9 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
Cap. 6
9 del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
Cap. 6
9 dell’utilizzo intensivo del suolo
Cap. 6
Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale,
Cap. 6
comunitario o internazionale.
In sintesi la procedura di verifica di assoggettabilità si articola come illustrato nella
successiva tabella.
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Fase del P/P

Fase 0
Preparazione

Fase 1
Orientamento

Conferenza di
verifica
Decisione

VAS

Processo P/P
P0.1 Pubblicazione avviso avvio del
procedimento del P/P
P0.2 Incarico per la stesura del P/P
P0.3 Esame proposte pervenute ed
elaborazione del documento
programmatico.
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Verifica di assoggettabilità alla VAS
A0.1 Incarico per la predisposizione
del rapporto preliminare
A0.2 Individuazione autorità
competente per la VAS

A1.1 Verifica delle interferenze con i
P1.1 Orientamenti iniziali del P/P
Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione
di incidenza (ZPS/SIC)
A1.2 Definizione schema operativo
per la Verifica e mappatura del
P1.2 Definizione schema operativo P/P
pubblico e dei soggetti competenti in
materia ambientale coinvolti.
A1.3 Rapporto preliminare della
proposta di P/P e determinazione
degli effetti significativi – allegato II
Direttiva 2001/42/CEE
Messa a disposizione e pubblicazione su web (30 giorni)
del rapporto preliminare
Avviso dell’avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web
Comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia
ambientale e a gli enti territorialmente interessati
Verbale di conferenza
in merito all’assoggettabilità o meno del P/P alla VAS
L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, assume la
decisione di assoggettare o meno il P/P alla valutazione ambientale
Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web
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4. INQUADRAMENTO
4.1 Quadro di riferimento normativo
La metodologia di VAS proposta all’interno delle normative è ormai consolidata e trova i
propri riferimenti normativi nei seguenti documenti:
1. Direttiva Europea 2001/42/CE, concernente la Valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente;
2. D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Norme in materia ambientale;
3. L.R. 12/2005 e s.m.i., Legge per il governo del territorio;
4. D.C.R. VIII/351, 13 marzo 2007, Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e
Programmi (art. 4, comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12);
5. D.G.R. VIII/6420, 27 dicembre 2007, Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS.
Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della Legge Regionale 11 marzo
2005 n. 12, "Legge per il governo del territorio" e degli “Indirizzi generali per la valutazione
ambientale dei piani e programmi" approvati con deliberazione dal consiglio regionale il 13 marzo
2007, atti n. VIII/0351 (Provvedimento n. 1);
6. D.G.R. VIII/10971, 30 dicembre 2009, Determinazione della procedura di valutazione
ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, LR n. 12/2005, DCR n. 351/2007) – Recepimento
delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi
modelli;
7. D.G.R. IX/761, 10 novembre 2010, Determinazione delle procedure per la Valutazione
Ambientale di piani e programmi – V.A.S. (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 e integrazione delle dd.g.r. 27
dicembre 2008, n. VIII/6420 e 30 dicembre2009, n. VIII/10971;
8. D.G.R. IX/3836, 25 luglio 2012, Determinazione della procedura di valutazione ambientale di
piani e programma ‐ VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007 ‐ Approvazione allegato 1u ‐
Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e
programmi (VAS) ‐ Variante al piano dei servizi ed al piano delle regole.
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4.1.1 La Direttiva Europea
La Direttiva 2001/42/CE è frutto di un percorso decennale, sfociato solo a fine anni Novanta
in una prima proposta normativa, a sua volta scaturita da un dibattito partito negli anni ’70,
quando si cominciò ad avvertire a livello comunitario la necessità di prevenire i danni ambientali a
monte, invece che occuparsene solo a valle con la normale valutazione d’impatto delle singole
opere.
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” (art 1).
Essa stabilisce inoltre che “per «valutazione ambientale» s’intende l’elaborazione di un
rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto
ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle
informazioni sulla decisione”, mentre per rapporto ambientale si intende la parte della
documentazione del piano o programma “in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti
significativi che l’attuazione del piano o programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le
ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o programma.”

4.1.2 La situazione normativa nazionale
La normativa nazionale ha di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea
solo a fine luglio 2007, con l’entrata in vigore della parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Tale norma
fornisce indicazioni principalmente sulla valutazione a livello di pianificazione statale, rinviando alle
norme regionali la regolamentazione del percorso di valutazione per la pianificazione a livello degli
enti locali.
Anche in questo caso viene chiarito, all’art. 11, comma 1, che la VAS deve accompagnare
l’intero percorso, sia di adozione, sia di approvazione.
Ai sensi dell’art 7, comma 1, i piani e programmi la cui approvazione compete alle regioni o
agli enti locali sono sottoposti al percorso di valutazione ambientale secondo le disposizioni delle
leggi regionali; ad esse è demandata l’indicazione dei criteri con i quali individuare l’autorità
competente, che ha compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale; alle regioni è altresì
demandata la disciplina per l’individuazione degli enti locali territorialmente interessati, e per
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l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, oltre che le modalità di
partecipazione delle regioni confinanti.
Nello sviluppo del presente rapporto si è quindi fatto riferimento alle indicazioni più
specifiche prodotte dalla Regione Lombardia, ed in particolare il documento Indirizzi generali per la
valutazione ambientale di piani e programmi (DCR VIII/351, 13 marzo 2007), e la successiva DGR
VIII/6420, 27 dicembre 2007, la quale contiene indicazioni operative sulla strutturazione e sui
contenuti del procedimento di VAS

4.1.3 La normativa regionale lombarda
La VAS sui piani viene introdotta in Lombardia dall’art. 4 della LR 12/2005, le cui indicazioni
di massima vengono specificate nei criteri attuativi approvati con le citate DCR VIII/351 e DGR
IX/761; viene stabilito che a livello comunale l’unico documento pianificatorio cui si applica la
procedura di valutazione ambientale è il Documento di Piano.
Successivamente la procedura è stata estesa per le varianti sia al Piano delle Regole che al
Piano dei Servizi (art. 4 comma 2‐bis LR 12/2005).
Primi criteri attuativi relativi alla VAS sono contenuti nel documento Indirizzi generali per la
valutazione ambientale di piani e programmi, approvato dal Consiglio Regionale in data 13 marzo
2007, che contiene una dettagliata serie di indicazioni, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4
della legge regionale sul governo del territorio. Si sottolineano le più significative:
9 La necessità di una stretta integrazione tra percorso di piano e istruttoria di VAS.
9 La VAS deve essere intesa come un processo continuo che si estende a tutto il ciclo vitale
del piano, prendendo in considerazione anche le attività da svolgere successivamente al
momento di approvazione del piano, nelle fasi di attuazione e gestione.
Vengono inoltre definiti gli step da percorrersi nell’elaborazione della documentazione
necessaria.
Per quanto concerne la verifica di assoggettabilità, la conferenza di verifica viene
normalmente convocata in minimo una seduta; si produce preliminarmente un documento di
sintesi, da portare in sede di conferenza di verifica e da mettere a disposizione per almeno 30
giorni. Tale documento è predisposto dall’Autorità procedente “contiene 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”.
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A questo momento segue la convocazione della conferenza di verifica. Poi 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,
sulla necessità di sottoporre la variante al DdP al procedimento di VAS. La pronuncia è effettuata
con atto formale reso pubblico, mediante il quale l’autorità competente decreta l’assunzione della
decisione.
In caso di non assoggettabilità alla VAS, l’autorità procedente, nella fase di elaborazione
della variante al DdP, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel
provvedimento di verifica.
L’adozione e/o approvazione della variante al DdP dà atto del provvedimento di verifica
nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.
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 stabilite con apposito
provvedimento comunale.
In caso di assoggettabilità alla VAS, si intende automaticamente avviata la procedura
ordinaria di valutazione, quale prosecuzione del procedimento di verifica di assoggettabilità. La
conferenza di verifica assume in questo caso la medesima valenza espletata dalla prima conferenza
di valutazione ed il rapporto preliminare elaborato per la verifica di assoggettabilità assume la
valenza del documento di scoping.

4.2 Quadro programmatico: elementi per la valutazione dell’influenza con gli strumenti
pianificatori ordinati
Con lo scopo di verificare la coerenza della variante al PGT rispetto agli strumenti
pianificatori sovraordinati, così da individuare il sistema di vincoli e tutele presenti all’interno
dell’area di intervento e nell’immediato contesto, tra tutti gli strumenti pianificatori di livello sovra
comunale vengono presi in esame i piani di interesse (PTR e relativa sezione del PTRA, PTCP),
individuandone gli elementi di influenza sull’area oggetto di intervento (obiettivi territoriali
specifici).
Gli altri piani e programmi ordinati non risultano contenere obiettivi ed azioni di specifica
rilevanza per il territorio in esame.
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Le analisi contenute nelle schede riportate alla pagine seguenti saranno il riferimento per
l’individuazione dei criteri per la valutazione della coerenza esterna del piano, illustrati nei
successivi paragrafi.

4.2.1 Piano Territoriale Regionale (PTR)
Il PTR è stato definitivamente approvato con DCR n. VIII/951 del 19.01.2010 e modificato ed
integrato con DCR n. IX/276 del 08.11.2011. Successivamente lo stesso è stato integrato secondo i
disposti della L.R. 31/2014 nella seduta di Consiglio Regionale del 19.12.2018 e pubblicato sul BURL
Avvisi e Concorsi n. 11 del 13.03.2019.
La L.R. 12/2005 individua il PTR quale atto fondamentale di indirizzo agli effetti territoriali,
della programmazione di settore di Regione Lombardia e di orientamento della programmazione e
pianificazione dei comuni e delle province.
Il PTR ha natura ed effetti di piano territoriale paesistico: grazie a questa valenza persegue
gli obiettivi, contiene le prescrizioni e detta gli indirizzi di cui all’art. 143 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i..
I macro obiettivi del PTR sono riconoscibili in: rafforzare la competitività dei territori della
Lombardia, riequilibrare il territorio della Regione, proteggere e valorizzare le risorse della
Lombardia.
Dall’analisi degli elaborati grafici del PTR, per il comune di Gambolò, si può notare quanto
segue:

Fig. 01: Stralcio P.T.R. Lombardia relativo al comune di Gambolò – Vol. 2 Tav. 1
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Il PTR riporta gli orientamenti generali per la pianificazione comunale:
9 l’ordine e la compattezza dello sviluppo urbanistico l’equipaggiamento con essenze
verdi, a fini ecologico‐naturalistici e di qualità dell’ambiente urbano;
9 l’adeguato assetto delle previsioni insediative, in rapporto alla funzionalità degli assi
viabilistici su cui esse si appoggiano (evitare allineamenti edilizi, salvaguardare i nuovi
tracciati tangenziali da previsioni insediative, separare con adeguate barriere fisiche la
viabilità esterna dal tessuto urbanizzato);
9 lo sviluppo delle reti locali di “mobilità dolce” (pedonale e ciclabile);
9 l’agevolazione al recupero e alla utilizzazione residenziale di tutto il patrimonio edilizio
rurale ed agricolo, dismesso o in fase di dismissione;
9 la valorizzazione delle risorse culturali, monumentali, storiche diffuse nel territorio.

Per quanto riguarda la pianificazione paesaggistica, è stato consultato l’abaco informazioni
paesistiche per comune del Piano Paesaggistico Regionale: per Gambolò i riferimenti pertinenti
sono art. 20 commi 8 e 9:
“… 8. In coerenza con gli obiettivi generali (indicati al precedente comma) nell’ambito
di tutela paesaggistica del Po, come individuato ai sensi della lettera c) dell’articolo 142 del D.
Lgs. 42/2004, e tenendo conto del Piano di Bacino si applicano le seguenti disposizioni:
a. Nelle fasce A e B come individuate dal P.A.I., si applicano le limitazioni
all’edificazione e le indicazioni di ricollocazione degli insediamenti contenute nella parte
seconda delle Nome di attuazione per le fasce fluviali del Piano suddetto;
b. Nella restante parte dell’ambito di specifica tutela paesaggistica ai sensi
dell’articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, vale a dire fino al limite della fascia dei 150 metri oltre il
limite superiore dell’argine, si applicano le limitazioni all’edificazione e all’urbanizzazione
previste per la fascia B dalla Parte seconda delle Norme di attuazione del P.A.I. per le fasce
fluviali, al fine di garantire per l’argine maestro e territori contermini i necessari interventi di
tutela e valorizzazione paesaggistica, nonché la corretta manutenzione per la sicurezza delle opere
idrauliche esistenti;
c. La valorizzazione in termini fruitivi del sistema fluviale, in coerenza con il Protocollo
d’intesa per la tutela e la valorizzazione del territorio e la promozione della sicurezza delle
popolazioni della Valle del Po tra Province ed Autorità di Bacino, del 27 maggio 2005 e succ.
mod. e integ., deve avvenire nel rispetto delle indicazioni di tutela di cui al precedente comma 7;
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d. la promozione di azioni e programmi per la navigazione fluviale e la realizzazione
di itinerari e percorsi di fruizione dovrà essere correlata all’attenta considerazione delle
misure di corretto inserimento paesaggistico di opere e infrastrutture e, ove possibile, ad
azioni di riqualificazione e recupero di aree e manufatti in condizioni di degrado,
privilegiando comunque forme di fruizione a basso impatto;
e. gli interventi e le opere di difesa e regimazione idraulica devono essere
preferibilmente inquadrati in proposte organiche di rinaturazione del fiume e delle sue
sponde, tutelando e ripristinando gli andamenti naturali dello stesso entro il limite morfologico
storicamente definito dall’argine maestro;
f.

il

recupero e

la

riqualificazione ambientale degli ambiti di cessate attività di

escavazione e lavorazione inerti, tramite la rimozione di impianti e manufatti in abbandono e
l’individuazione di corrette misure di ricomposizione paesaggistica e ambientale delle aree,
assume carattere prioritario nelle azioni di riqualificazione del fiume e delle sue sponde;
g. la previsione di nuovi interventi correlati ad attività estrattive come a bonifiche o
realizzazione vasche di raccolta idrica, deve essere attentamente valutata nelle possibili ricadute
paesaggistiche ed essere accompagnata, qualora considerata assolutamente

necessaria, da

scenari ex‐ante di ricomposizione paesaggistica e riqualificazione ambientale a cessata attività,
che evidenzino le correlazioni tra interventi di recupero e perseguimento degli obiettivi di tutela cui
al precedente comma 7;
h. il recupero paesaggistico e ambientale di aree, ambiti e manufatti degradati o in
abbandono assume rilevanza regionale e come tale diviene elemento prioritario nella
valutazione delle proposte di intervento afferenti a piani, programmi o piani di riparto
regionali;
i. tutti i comuni anche solo marginalmente interessati dalla specifica tutela
paesaggistica del fiume Po ai sensi dell’articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, devono seguire, ai
fini dell’approvazione degli atti costituenti il Piano di governo del territorio (PGT), la
procedura indicata al comma 8 dell’art. 13 della l.r. 12/2005, per la verifica regionale sul
corretto recepimento delle indicazioni e disposizioni del presente comma, con particolare
riferimento alla lettera b..
9. Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di individuare in modo puntuale ambiti di
particolare rilevanza paesaggistica, afferenti a specifiche situazioni locali da assoggettare a
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particolari cautele, si assume quale ambito di riferimento per la tutela paesaggistica del sistema
vallivo del fiume Po quello delimitato come fascia C dal P.A.I.. ”.

Le proposte di variante esposte nella presente relazione non interferiscono con
quanto previsto dal PTR e pertanto non si ravvisano motivi ostativi alla
realizzazione delle stesse con quanto previsto dallo strumento sovraordinato
regionale.
4.2.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Pavia
La Provincia di Pavia è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento approvato con
delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 23.04.2015 e lo stesso risulta aggiornato con le
disposizioni della L.R. 12/2005 e s.m.i.
Con il PTCP la Provincia, in accordo can quanto stabilito dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., definisce
gli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di
livello provinciale o sovra comunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale. Il PTCP
indirizza la programmazione socio‐economica della provincia ed ha efficacia paesaggistica‐
ambientale; inoltre definisce l’assetto idrogeologico al fine di garantire tutela ambientale e difesa
del suolo. Il piano si occupa inoltre di definire gli ambiti agricoli analizzandoli e definendone
modalità di tutela ed indirizzo.
Al fine di verificare l’incidenza della variante proposta con i disposti del PTCP vigente, sono
state analizzate le seguenti tavole:
9 Tav. 1a: Tavola Urbanistico territoriale (scala 1:50.000);
9 Tav. 2a: Previsioni del sistema paesaggistico ambientale (scala 1:50.000);
9 Tav. 3a: Rete ecologica e rete verde provinciale (scala 1:50.000);
9 Tav. 4a: Carta delle invarianti (scala 1:50.000);
9 Tav. 6a: Ambiti agricoli strategici (scala 1:50.000).
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Estratto da Tav. 1a PTCP Pavia

Dall’analisi della tavola 1 A Urbanistico Territoriale del PTCP, si evincono la presenza di un
ex impianto trattamento rifiuti in località Belcreda e la presenza della rete ciclabile di interesse
regionale nella parte Ovest del comune. Questi indirizzi sono compatibili con gli obiettivi di
variante e non si ravvisano problematiche e/o interferenze con la pianificazione provinciale.
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Estratto da Tav. 2a PTCP Pavia

Dall’analisi della tavola si evincono i riferimenti di rilevanza paesaggistico naturalistico e
quelli a prevalente valore storico culturale.
Il confronto con il PTCP vigente non evidenzia differenze sul territorio comunale.
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Stralcio tavola 3 A PTCP Pavia

Dall’analisi della tavola 3 A relativamente alla rete
ecologica provinciale, si evince che il territorio è
interessato nella parte Est in adiacenza del Parco Naturale
della Valle del Ticino, dagli “Elementi di connessione
ecologica” previsti al Titolo II art. 23 comma 6 e da
“Ambiti ecosistemici di indirizzo: elementi di connessione
ad ulteriore supporto per le reti locali” previsti al Titolo II
art. 23 comma 10.
Tali fasce indicate nel PTCP risultano per la maggior
parte già destinate ad aree agricole di non trasformazione
urbanistica nel vigente PGT e vengono confermate anche nella presente variante, quindi non si
ravvisano punti di contrasto con la normativa provinciale.
Sempre sulla tavola 3 A, è stata analizzata la “Rete Verde” prevista al Titolo II – Capo 6,
riscontrando la presenza di una “Struttura naturalistica primaria” (art. II‐42 PTCP) e di “corridoi
verdi” (art. II‐45 PTCP) e, sul confine Sud ‐ Ovest del comune, si rileva il passaggio di un “Tracciato
guida paesaggistico” (art. II‐45 comma 4). Inoltre vengono individuati “Ambiti di riqualificazione
ecosistemica” (art. II‐46 PTCP) in corrispondenza delle aree ad elevato contenuto naturalistico
previste dal Parco Regionale della Valle del Ticino.
A seguire lo stralcio della tavola 3 A per la parte Rete verde.
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Stralcio tavola 3 A Rete verde PTCP Pavia

Successivamente si è presa in esame la Tavola 4 A Carta delle invarianti dalla quale si
evincono i principali elementi di difesa del suolo (fasce PAI), i beni paesaggistici, ambientali ed
archeologici ricompresi nel D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e i siti appartenenti a Rete Natura 2000.
Tali tematismi si evincono dallo stralcio sotto riportato.
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Stralcio tavola 4 A PTCP Pavia

L’ultima analisi condotta è quella relativa agli ambiti agricoli, previsti all’art. III – 2 e
riportati nella Tavola 6 A Ambiti agricoli strategici.
Dall’analisi della tavola si rilevano gli ambiti agricoli strategici, che risultano conformi con la
pianificazione del vigente PGT comunale in quanto nel vigente PGT sono azzonate zone agricole di
non trasformazione urbanistica coincidenti con le destinazioni previste dal PTCP all’art. III‐2
comma 1 lett. a e b.
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In fase di pianificazione comunale, qualora le zone di espansione dovessero interessare gli
ambiti agricoli strategici, dovranno essere effettuate attente analisi al fine di giustificare la
ridefinizione di tali ambiti secondo quanto previsto all’Art. III – 2 del PTCP.
A seguire lo stralcio della tavola 6 A Ambiti agricoli strategici del PTCP .

Stralcio tavola 6 A PTCP Pavia

A seguito di quanto sopra esposto, non si ravvisano problematiche e/o interferenze a
seguito dell’attuazione delle proposte di variante presentate.
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4.2.3 Rete Ecologica regionale (RER)
La Rete Ecologica Regionale (RER), riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano
Territoriale Regionale, costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale.
La RER, e i criteri per la sua implementazione, si propongono di fornire al Piano Territoriale
Regionale il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli
elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di
opportunità e minacce presenti sul territorio regionale.

RER: Settore 35 – estratto da Banca Dati DG Qualità dell’Ambiente Regione Lombardia

Il Comune di Gambolò appartiene al Settore 35 della RER inerente la Pianura Padana e
Oltrepo Pavese.
Dalla tavola della RER si nota la presenza di aree ad elevata naturalità verso il fiume
Ticino e la presenza di aree di supporto nelle immediate adiacenze e sul lato ovest anche lungo
il torrente Terdoppio.
Non sono presenti quindi corridoi primari della pianificazione sovraordinata sul territorio
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comunale.
Pertanto si ravvisa la possibilità di infittire la rete ecologica collegando le aree di
supporto del Terdoppio e del Ticino: data la vocazione agricola della parte di territorio non
costruito e la tendenza a mantenere pressoché inalterati gli insediamenti data dalla presenza
del Parco Regionale, la promozione di un corridoio ecologico ben si colloca nell’ambito della
tutela ambientale già presente: tale corridoio potrebbe svilupparsi come completamento di
quello previsto dal vigente PGT lungo la Roggia Nuova.

Gli ambiti di variante, ricompresi all’interno del tessuto edificato, sono localizzati al di fuori
del vincolo sopra indicato, pertanto non si ravvisano problematiche per la sua attuazione.
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4.3 Quadro conoscitivo: il PGT vigente e le caratteristiche della variante proposta
4.3.1 Descrizione della variante proposta
L’Amministrazione comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 29.01.2019, ha
dato formale avvio del procedimento di variante al PGT, con il fine di rispondere alle seguenti
esigenze:
9 Adeguamento modalità di attuazione delle Norme del Piano delle Regole e del Piano dei
Servizi al fine di ridurre i problemi interpretativi di alcuni argomenti specifici;
9 Modifica degli ambiti con strumenti attuativi approvati e/o scaduti e parzialmente conclusi;
9 Aggiornamento definizioni tecniche come da D.G.R. Lombardia 24/10/2018;
9 Aggiornamento Studio Geologico del P.G.T. ai sensi del Regolamento Regionale n. 7 del
23/11/2017 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio
dell’invarianza idraulica e idrogeologica ai sensi dell’art. 58bis delle L.R. n. 12 del
11/03/2005 e s.m.i.”;
9 Aggiornamento Piano Commerciale;
9 Eventuale correzione di errori materiali e/o cartografici.

Tali modifiche risultano ricomprese all’interno del perimetro del tessuto consolidato e del
perimetro di iniziativa comunale (I.C.); si sottolinea inoltre che non sono stati inseriti nuovi ambiti
di trasformazione e/o previsioni urbanistiche che possano incidere sul consumo di suolo.

4.3.2 Obiettivi della variante
La variante è stata avviata con l’obiettivo di aggiornare la strumentazione urbanistica
relativa al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi rendendola congrua con le esigenze espresse dai
cittadini e con la nuova normativa sopravvenuta. Verrà inoltre integrata la parte grafica relativa al
Documento di Piano esclusivamente al fine di rendere congruente tale documento con il reale
stato di fatto, aggiornando quindi le previsioni di trasformazione già attuate
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5 VALUTAZIONE DELLA COERENZA
A seguito di quanto sopra esposto, la valutazione di coerenza esterna tra i criteri espressi
negli strumenti sovraordinati e l’obiettivo della variante, dà un esito POSITIVO.
Gli strumenti sovraordinati, per quanto riguarda gli obiettivi di variante, rivelano un quadro
privo di criticità, in quanto nessun ambito soggetto a variante risulta gravato da vincoli
sovraordinati.
Tali aspetti evidenziati nell’analisi svolta nei paragrafi e capitoli precedenti, mettono inoltre
in rilievo la lontananza delle aree oggetto di variante dagli ambiti più sensibili, quali le zone del
Parco del Ticino e il corridoio primario RER giacente lungo il fiume Ticino, area non interessata
dagli obiettivi della variante.
Le modifiche proposte non generano effetti dannosi sull’ambiente in quanto trattasi di
riassetto del tessuto consolidato, di aggiornamenti alle norme sopravvenute e a correzioni di errori
materiali rilevati nel periodo di utilizzo della strumentazione urbanistica vigente.
Le modifiche allo studio commerciale e alla componente geologica di piano, non
introducono effetti che possono generare criticità e/o perturbazioni dell’ambiente né tantomeno
generare emissioni nell’ambiente di elementi potenzialmente nocivi e/o inquinanti.
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6 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’
6.1 Analisi dei punti di forza e delle criticità (stato di fatto)
L’analisi dello stato di fatto dei luoghi, così come determinati dal PGT vigente, permette di
porre in evidenza alcuni elementi guida che concorrono alla valutazione finale.
PUNTI DI FORZA
Assenza di interferenze delle aree di intervento con SIC, ZPS ed aree appartenenti a Rete Natura
2000.
Assenza di particolari vincoli sul sistema insediativo se non sulla parte SUD OVEST del comune.
Assenza di particolari vincoli sul sistema viabilistico.
Aggiornamento della componente geologica e idrogeologica per il rispetto dell’invarianza idraulica
e idrologica del comune.

CRITICITA’
Presenza di ambiti di trasformazione derivanti dalla pregressa pianificazione urbanistica non
ancora attuati.

6.2 Valutazione degli effetti significativi indotti dalla variante al PGT proposta
Il passo successivo nella procedura di verifica di assoggettabilità, una volta completate le
considerazioni inerenti lo stato di fatto e costruito il quadro conoscitivo relativo allo stato di
progetto contenuto nella proposta di variante, è quello di valutare gli effetti attesi, in termini di
pressioni generate sul contesto urbano.

Nella tabella che segue, sono sintetizzate le suddette indicazioni, utilizzando la seguente
scala cromatica simbolica:
9 Effetto ambientale sulla salute umana o sul patrimonio costruito di tipo positivo;
9 Effetto ambientale sulla salute umana o sul patrimonio costruito non rilevante
9 Effetto ambientale sulla salute umana o sul patrimonio costruito di tipo negativo e
rilevante.
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Effetti sul contesto umano e territoriale

Adeguamento modalità di
attuazione delle Norme del Piano

L’adeguamento della normativa del Piano delle Regole e

delle Regole e del Piano dei

del Piano dei Servizi non comporta effetti negativi né sul

Servizi al fine di ridurre i problemi contesto umano né territoriale.
interpretativi di alcuni argomenti
specifici.
Modifica degli ambiti con

Trattasi esclusivamente di aggiornamento cartografico in

strumenti attuativi approvati e/o

base allo stato di fatto e alla conclusione dei comparti

scaduti e parzialmente conclusi.

attuativi previsti e attuati.
L’aggiornamento delle definizioni tecniche come da DGR

Aggiornamento definizioni
tecniche come da D.G.R.
Lombardia 24/10/2018.

Lombardia

del

24.10.2018,

rappresenta

una

mera

omogeneizzazione delle definizioni vigenti con quanto
previsto da Regione Lombardia. Tale adeguamento
consentirà di ottenere una facile lettura delle norme di
piano secondo i sopravvenuti disposti regionali.

Aggiornamento Studio Geologico
del P.G.T. ai sensi del
Regolamento Regionale n. 7 del
23/11/2017 “Regolamento

L’adeguamento dello studio geologico al regolamento

recante criteri e metodi per il

regionale approvato nel 2017, consentirà di introdurre

rispetto del principio

specifici parametri per il rispetto del principio di invarianza

dell’invarianza idraulica e

idraulica migliorando i parametri ambientali del comune.

idrogeologica ai sensi dell’art.
58bis delle L.R. n. 12 del
11/03/2005 e s.m.i.”.
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Effetti sul contesto umano e territoriale
L’aggiornamento

del

piano

commerciale

prevede

esclusivamente la modifica della superficie dei negozi di
Aggiornamento Piano
Commerciale.

vicinato e delle medie strutture di vendita sulla base del
numero di abitanti che si è attestata sotto le diecimila
unità facendo di conseguenza variare le superfici
ammissibili in diminuzione rispetto a quanto previsto nel
vigente studio.

Eventuale correzione di errori
materiali e/o cartografici.

La correzione di errori materiali cartografici non comporta
alcuna variazione sul contesto ambientale di riferimento se
non una miglior lettura degli elaborati di piano.
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6.3 Considerazioni conclusive: verifica di assoggettabilità – esclusione dal procedimento di VAS
Alla luce di quanto emerso dall’analisi, lo studio contenuto nel presente rapporto
preliminare fa emergere come gli effetti ambientali, sulla salute umana e sull’ambiente costruito
non abbiano significatività di una portata tale da dover assoggettare la variante proposta al Piano
di Governo del Territorio (PGT) alla procedura completa di VAS. La tabella che segue, avente come
riferimento i criteri dell’Allegato II della Direttiva Europea ripresi al punto 5.4 dell’Allegato 1b della
DGR IX/761 di Regione Lombardia, sintetizza gli esiti della lettura analitica.
Criteri Allegato 1b DGR IX/761 – punto 5.4
Valutazione
Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare, dei seguenti aspetti
In quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per
progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la
Non applicabile
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
Non applicabile
gerarchicamente ordinati
La pertinenza del P/P per l’integrazione delle considerazioni
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo
Non applicabile
sostenibile
Problemi ambientali relativi al P/P
Cap. 5 e § 6.2
La rilevanza del P/P per l’attuazione della normativa
comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. P/P connessi alla
Nessuna interferenza
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
§ 6.2
Carattere cumulativo degli effetti
Nessun effetto cumulativo
Natura transfrontaliera degli effetti
Nessun effetto transfrontaliero
Rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di
Nessun rischio
incendi)
Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e
Modifiche locali
popolazione potenzialmente interessate)
Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata
a causa:
Nessuna interferenza: la variante non interessa
ambiti o edifici di pregio e gli ambiti oggetto di
9 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio
variante non interferiscono con ambiti protetti
culturale;
e/o rilevanti dal punto di vista paesaggistico ed
ambientale.
9 del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei
Nessuna interferenza
valori limite;
9 dell’utilizzo intensivo del suolo
Nessuna interferenza
Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello
Nessuna interferenza
nazionale, comunitario o internazionale.
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