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[1] SEMPLIFICAZIONE E SOSTENIBILITÀ 

Il presente documento è impostato secondo criteri di: 

 semplificazione >> descrivere l’azione in corso (procedimento, scelte, effetti, ecc.) in modo 

semplice al fine di renderla accessibile a tutti; 

 sostenibilità >> anche nella redazione di documenti cartacei si deve garantire la sostenibilità 

in senso ecologico; si è scelta quindi una modalità esplicativa che predilige la “sintesi”, che 

esclude il carattere enciclopedico, che rimanda anziché ri-copiare i documenti di riferimento. In 

sintesi (appunto) si punta sulla qualità dei contenuti più che sulla quantità delle pagine. 

[2] CONTENUTI E STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

Il presente Rapporto contiene tutte le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti 

significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, con riferimento ai criteri 

dell’allegato II della Direttiva 2001/42/CE. 

La struttura del documento si desume dall’indice. 

[3] OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

Il presente procedimento ha per oggetto la verifica di assoggettabilità alla VAS della 2° Variante 

parziale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Somaglia. 

La Variante interessa solo il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi.  

[4] RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI 

La Direttiva 2001/42/CE rappresenta il riferimento generale per la Valutazione Ambientale Strategica 

di tutti i piani o programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente. 

La normativa Italiana di recepimento è rappresentata dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 

“Norme in materia ambientale”. 

Per la Valutazione di Incidenza Comunitaria i riferimento è costituito dalla Direttiva 92/43/CEE del 

Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 

flora e della fauna selvatiche, che prevede la costituzione di una rete ecologica europea di zone 

speciali di conservazione (ZSC), denominata Natura 2000, comprendente anche le zone di protezione 

speciale (ZPS) classificate a norma della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

Nella normativa Italiana la VIC è disciplinata dal DPR 357/1997 “Regolamento recante attuazione della 

direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora 

e della fauna selvatiche.” 

In Lombardia la materia è regolata dalla Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 in forza della quale 

sono stati emanati i seguenti atti applicativi (riferiti allo specifico procedimento): 

- Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi - Delibera Consiglio 

Regionale n. 351/2007. 
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- Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - 

Approvazione allegato 1u Variante al piano dei servizi e piano delle regole – Delibera Giunta 

Regionale n. 3836/2012. 

[5] LE FASI DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della DGR 3836/2012 la verifica di assoggettabilità alla VAS si svolge secondo le seguenti fasi:  

1 -  avviso di avvio del procedimento e individuazione dei soggetti interessati e definizione delle 

modalità di informazione e comunicazione; 

2 -  elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma 

e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente 

dell’attuazione del piano o programma;  

3 -  messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;  

4 -  decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e informazione circa la decisione. 

Il percorso sopra descritto deve essere precisato e adattato al caso in esame e in particolare al 

coordinamento con la eventuale e parallela procedura di Valutazione di incidenza Comunitaria (VIC). 

Il percorso coordinato “VIC-Verifica di esclusione dalla VAS e VAS”1 è definito in Lombardia 

dall’Allegato 2 della DGR 6420/2007.  

La sopravvenuta DGR 3836/2012 ha però in parte modificato alcuni dei passaggi indicati nel 2007 

(tempi ridotti, assenza della conferenza di verifica, ecc.). 

E’ quindi necessario procedere alla definizione di un percorso “logico” che, richiamando i riferimenti di 

legge, dia le modalità operative per lo svolgimento delle attività. 

 

                                               
1 La terminologia “verifica di esclusione” è da ritenersi equivalente a “verifica di assoggettabilità”. 
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Alla luce di quanto sopra e delle interlocuzioni con Regione e Provincia il percorso integrato e 

coordinato previsto per la presente verifica di assoggettabilità è: 

 

1 - Fase di  

avvio 

1) Avviso di avvio del procedimento 

2) Individuazione soggetti interessati (compresa Autorità competente per la VIC) 

3) Definizione delle modalità di informazione e comunicazione 

 

2 - Fase di 

orientamento 

1) Verifica interferenza con siti Rete Natura  2000 

2) Valutazione circa la necessità di avviare il procedimento di VIC 

3) Elaborazione Rapporto preliminare  

 

3 – Fase di  

informazione 

1) Messa a disposizione e pubblicazione del Rapporto preliminare 

2) Avviso dell’avvenuta messa a disposizione 

3) Comunicazione ai soggetti e agli enti dell’avvenuta messa a disposizione 

 

4 - Fase di  

valutazione  

1) Valutazione della proposta di Variante e del Rapporto preliminare 

2) Valutazione di incidenza (se necessaria) 

 

decisione L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente,  
assume la decisione di assoggettare o meno la variante alla valutazione ambientale 
e informa circa la decisione assunta 

 

[6] PRE-CONDIZIONI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ 

Il presente procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS è stato avviato sulla scorta delle 

seguenti pre-condizioni legislative: 

1) L’art. 4.2-bis della LR 12/2005 prescrive che “Le varianti al piano dei servizi, di cui all’articolo 

9 e al piano delle regole, di cui all’articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a 

VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 

e 6 del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)”. 

2) Le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 richiamate al punto precedente sottopongono a 

valutazione i piani “per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di 

conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli 

uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli 

habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione 

d'incidenza”. A Somaglia è presente il SIC/ZPS Monticchie. 

3) Il caso in esame rientra però nella fattispecie prevista al comma 3 del medesimo art. 6 del 

D.Lgs. 152/2006 ovvero “Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di 

piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 

2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano 

impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12”. Articolo che 

disciplina la Verifica di assoggettabilità. 

4) La Variante al PGT non costituisce inoltre quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti 

elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/ CEE. 
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[7] SOGGETTI INTERESSATI 

Proponente >> Comune di Somaglia – Sindaco pro-tempore 

 

Autorità procedente >> Comune di Somaglia – Responsabile Ufficio Ecologia  

 

Autorità competente per la VAS >> Comune di Somaglia – Responsabile Area tecnica 

 

Soggetti competenti in materia ambientale:  

- ARPA (dipartimento di Lodi) 

- ASL (della Provincia di Lodi) 

- Ente gestore Oasi Monticchie (Comune di Somaglia); 

- Direzione Generale per i beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

- Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici 

- Soprintendenza per i Beni Archeologici 

- Provincia di Lodi (Autorità competente per la VIC) 

- Autorità competente in materia di SIC/ZPS (Provincia di Lodi – Dipartimento V Agricoltura ed 

ambiente rurale – U.O. Ambiente rurale e gestione faunistica) 

 

Enti territorialmente interessati: 

- Regione Lombardia e Regione Emilia Romagna 

- Province di Lodi e Piacenza  

- Comune di Fombio, Codogno, Casalpusterlengo, Guardamiglio, Senna Lodigiana, Ospedaletto 

Lodigiano, Calendasco (PC) 

- Autorità di bacino del Fiume Po 

 

Pubblico interessato: 

- Associazioni di Categoria (Artigiani, Commercianti, Industria e Agricoltura) 

- Assimpredil 

- Ordine Ingegneri, Architetti e Agronomi, di Lodi 

- Collegio Geometri, Periti Edili e Periti Agrari, di Lodi 

- Sindacati (CIGL, CISL, UIL) 

- WWF 

- Lega Ambiente 
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[8] ORIENTAMENTI INIZIALI DELLA VARIANTE 

Il Comune di Somaglia è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 49/2007.  

Successivamente sono intervenute: 

- Variante parziale al Piano delle regole e al Piano dei servizi approvata con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 42/2010; 

- Rettifica per georeferenziazione degli elaborati rispetto al Data Base Topografico Provinciale 

approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 43/2010; 

- Variante attraverso Sportello Unico per le Attività Produttive per l’insediamento di una 

industria a rischio di incidente rilevante. 

 

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 2/2014 è stata infine prorogata la validità del Documento di 

piano ai sensi dell’art. 8 della LR 12/2005 così come modificata dalla LR 1/2013. 

 

Al fine di definire i limiti e la portata della Variante il Comune ha definito i seguenti indirizzi: 

 

Generali  Specifici 

1) non prevedere nuovi interventi di 

“espansione”, rispetto a quanto già contenuto 

nel PGT vigente, che vadano a interessare aree 

agricole produttive 

 

1) rivedere le previsioni legate alle aree per 

servizi di proprietà o di uso comunale in una 

logica di efficienza pubblica 

2) le modifiche non devono produrre impatti 

significativi sulla Riserva – SIC/ZPS Monticchie 

 

2) definire una disciplina urbanistica coerente 

con la riorganizzazione del patrimonio pubblico al 

fine di garantire la piena disponibilità degli spazi 

e la valorizzazione delle opportunità 

 

3) contenere le previsioni che possano 

comportare aumento del carico residenziale, 

privilegiando gli interventi di recupero del 

patrimonio edilizio e le aree interne al tessuto 

urbano consolidato 

3) Rispondere ai bisogni puntuali manifestati dai 

cittadini e dalle attività economiche nel rispetto 

dei precedenti principi generali 
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[9] INTERFERENZA CON SITI RETE NATURA 2000 

Nel territorio di Somaglia sono presenti: 

 

Riserva Naturale Orientata “Monticchie” 

(confine rosso) 

DGR n. 53446/1985 (proposta di istituzione) 

DCR n. 1177/1988 (istituzione) 

SIC IT2090001 Monticchie (confine verde) DM del 31 gennaio 2013 

ZPS IT2090001 Monticchie (confine verde) DGR n. 5119/2007 

Il Comune di Somaglia in qualità di Ente gestore del sito con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 

26/02/2014 ha adottato il Piano di gestione integrato che disciplina le attività e gli interventi per le 

aree della Riserva Naturale, del SIC e della ZPS.  

Il suddetto Piano di gestione ha definito anche gli interventi di trasformazione del territorio nonché le 

fasce nelle quali è necessario procedere alla Valutazione di Incidenza Comunitaria (vedi Allegato 1). 

Nello specifico sono assoggettati a VIC nella fascia di 500 m dal confine del sito: 

a. Piani attuativi o programmi urbanistici negoziali che prevedano nuove costruzioni. 

b. Nuove costruzioni con Slp superiore a 200 mq. 

c. Realizzazione o installazione di impianti tecnologici. 

d. Apertura di cave. 

e. Realizzazione di opere di bonifica. 

f. Formazione di depositi a cielo aperto. 

g. Realizzazione di strade, infrastrutture a rete aeree e nel sottosuolo. 

h. Insediamento di attività sportive o ricreative all’aperto. 
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i. Insediamento di attività di allevamento all’aperto.  

j. Insediamento di industrie insalubri di cui al DM 05/09/1994. 

k. Interventi sul reticolo idrico diversi dalla manutenzione ordinaria. 

l. Ogni intervento che modifichi l’assetto dei luoghi e che risulti, sulla base di puntuale istruttoria 

e adeguata e approfondita motivazione tecnico scientifica, foriero di incidenza sulle comunità, 

le popolazioni e gli ecosistemi del SIC/ZPS Monticchie. 

 

Sono viceversa soggetti a VIC nella fascia di 2000 m dal confine del sito: 

a. Piani attuativi o programmi urbanistici negoziali che prevedano nuove costruzioni. 

b. Insediamento di industrie insalubri di prima classe di cui al DM 05/09/1994. 

c. Realizzazione di strade. 

d. Apertura di cave. 

e. Realizzazione o installazione di impianti tecnologici di livello sovracomunale. 

f. Interventi sul reticolo idrico diversi dalla manutenzione ordinaria. 

g. Ogni intervento che modifichi in modo permanente l’assetto dei luoghi e che risulti 

preliminarmente, sulla base di puntuale istruttoria e adeguata e approfondita motivazione 

tecnico scientifica, foriero di incidenza sulle comunità, le popolazioni e gli ecosistemi del 

SIC/ZPS Monticchie. 

 

Con riferimento all’Allegato, 1 nel quale sono riportate sia le fasce di VIC previste dal Piano di gestione 

sia le proposte di Variante al PGT, è quindi possibile dedurre: 

1) le aree proposte per la Variante non interferiscono mai in modo diretto con i siti tutelati fatto 

salvo quanto precisato al punto seguente; 

2) la proposta I13 (con richiesta di realizzazione di orti e centro sportivo) localizzata in prossimità 

del sito tutelato non è stata accolta (si veda il dettaglio nel capitolo successivo), anche e 

soprattutto in funzione dei potenziali effetti e impatti derivanti, e non entrerà quindi tra gli 

ambiti oggetto di Variante; 

3) tutte le ipotesi di modifica dello stato dei luoghi o delle previsioni vigenti sono riferite ad 

ambiti già edificati e non ricadono nelle fattispecie indicate dal Piano di gestione; 

4) le segnalazioni S8 e S10 riferite ad ampliamenti di Ambiti di trasformazione già previsti nel 

PGT vigente non sono state inserite nella variante in quanto modificative del Documento di 

piano (strumento non oggetto di Variante); 

5) le proposte I8 e I10 (riclassificazione ampliamenti aree produttive lungo la SS234) non sono 

state accolte in quanto rimandata ad appositi e indipendenti procedimenti urbanistici. 

 

Fermo restando l’assenza di interferenze dirette si procede comunque alla valutazione della 

significatività degli effetti proposti dalla Variante rispetto agli habitat prioritari (riportati nella figura 

seguente) e si esplicitano di seguito le risultanze della valutazione secondo lo schema proposto dalla 

“Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE” (2001). 
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Valutazione della significatività degli effetti 

Descrizione di come il progetto 

(da solo o per azione combinata) 

incida / non incida sul sito Natura 

2000 

Si evidenzia in primo luogo che nessuna azione o 

trasformazione prevista dalla Variante interessa 

direttamente gli habitat e le specie del SIC/ZPS.  

Si deve in secondo luogo sottolineare che quasi tutte le 

ipotesi di modifica dello stato dei luoghi o delle previsioni 

vigenti sono riferite ad ambiti già edificati. 

Nessuna previsione di trasformazione rientra tra quelle 

elencate nel Piano di Gestione come necessitanti di VIC.  

Non sono noti e ipotizzabili elementi di collegamento 

indiretto (dato atto che non ve ne sono di diretti) derivanti 

dalle azioni proposte dalla Variante che possano incidere sul 

Sito.  
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Spiegazione del perché gli effetti 

non si debbano considerare 

significativi 

Deriva principalmente dalla ridotta incisività delle sorgenti di 

potenziale impatto che, per dimensioni e localizzazione 

geografica, non appaiono in grado di produrre effetti sul Sito 

Monticchie. 

L’aumento di carico insediativo è oltremodo minimo e 

peraltro localizzato in ambiti collettati. 

 

 

Valutazione riassuntiva 

Habitat / Specie Significatività 

negativa 

delle incidenze 

dirette 

Significatività 

negativa 

delle incidenze 

indirette 

Presenza di effetti 

sinergici e cumulativi

Habitat 3150 nulla nulla nulla 

Habitat 3260 nulla nulla nulla 

Habitat 91E0* nulla nulla nulla 

Habitat 91F0 nulla nulla nulla 

Nitticora nulla nulla nulla 

Rana di Lataste nulla nulla nulla 

Triturus carnifex nulla nulla nulla 

Picoides viridis nulla nulla nulla 

 

Parere Ente gestore 

Il Responsabile scientifico della Riserva/SIC dott. L. Canova ha fornito il seguente parere: 

“Preso atto del contenuto della Delibera di Giunta Comunale no. 70 del 13 dicembre 2013 e dei 

richiami ivi contenuti ai dettati della LR 12/2005 e mod succ (art. 4 cm 2b); 

Esaminata la documentazione disponibile relativa a quanto disposto in detta Delibera; 

Atteso che tali varianti non incidono sulle dinamiche ecologiche generali del sito, né su singoli processi 

(foraggiamento, spostamento, migrazione, dispersione) che caratterizzano le popolazioni di interesse 

comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria 

Si esprime parere favorevole alla variante proposta, intendendone come nulla l’interferenza con il SIC, 

le fitocenosi e le zoocenosi ivi presenti.” 

In forza di tale parere il Comune di Somaglia, in qualità di Ente gestore del sito, ha espresso parere 

favorevole all’esclusione dalla procedura di VIC della Variante al PGT. 
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[10] DESCRIZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE 

La Variante ha una ridotta portata ed è principalmente legata alla revisione di aree: 

- appartenenti al tessuto urbano consolidato (o addirittura al nucleo storico),  

- di ridotte dimensioni,  

- che non producono un significativo aumento degli abitanti, 

- spesso volte a risolvere criticità puntuali emerse in fase applicativa. 

 

Sono inoltre previste modifiche normative che, in via generale, sono automaticamente escluse dalla 

procedura di VAS. 

Con riferimento all’individuazione grafica contenuta negli Allegati 2 – 3 – 4 – 5 si descrivono le 

proposte presentate e le scelte operate dal Comune all’interno della Variante.  

 

SEGNALAZIONE PREVISIONE VARIANTE 

S1. Esatta individuazione e classificazione 

di una strada esistente in Ambito 

storico 

Le aree risultano necessarie e strategiche per i futuri 

ampliamenti strutturali e dei servizi offerti dalla 

Fondazione Vigoni della Somaglia Onlus così come 

manifestato dall’Ente stesso all’interno del 

procedimento di Variante. 

S2. Riclassificazione in residenziale di una 

parte dell’area oggi classificata come 

“Struttura anziani” 

Vedi S1 

S3. Riclassificazione in residenziale di una 

parte dell’area oggi classificata come 

“Struttura anziani” 

Vedi S1 

S4. Cancellazione dell’Ambito di 

Riqualificazione urbana AR4 

Si modifica la norma al fine di consentire l’attuazione 

degli “Ambiti di riqualificazione urbana” mediante 

sub-comparti 

S5. Cancellazione dell’Ambito di 

Riqualificazione urbana AR5 

Si modifica la norma al fine di consentire l’attuazione 

degli Ambiti di riqualificazione urbana mediante sub-

comparti 

S6. Ampliamento delle destinazioni 

ammesse per l’ambito produttivo 

Si modifica la norma inserendo gli esercizi di vicinato 

e il commercio all’ingrosso tra le destinazioni 

ammesse 

S7. Adeguamento rispetto all’esistente del 

perimetro di ”Ambito residenziale di 

recente impianto” 

L’area risulta agricola benché recintata e quindi non 

si modifica la destinazione urbanistica. 

S8. Modifica normativa relativa all’Ambito 

di trasformazione AT2 in corso di 

attuazione 

Esula dai limiti della Variante. 

S9. Ampliamento delle destinazioni 

ammesse all’interno dell’ambito 

residenziale inerenti le attività 

economiche 

Ai sensi dell’art. 36 le attività economiche che non 

provocano molestia al vicinato possono essere 

insediate.  
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S10. Nuova disciplina e ampliamento del 

perimetro per l’Ambito di 

trasformazione AT1 

Esula dai limiti della Variante. 

S11. Riclassificazione dell’area agricola oggi  

“Ambito agricolo di interesse 

paesistico-ambientale” per la 

formazione di un parcheggio privato 

Il PGT non prevede parcheggi privati; sono inoltre 

già disponibili aree a margine dell’insediamento 

esistente. Eventuali altri spazi a parcheggi potranno 

essere ricavati all’interno dell’intervento previsto in 

territorio di Senna Lodigiana. 

 
 
 
ISTANZA PREVISIONE VARIANTE 

I1. Rivedere la disciplina al fine di consentire 

“Ampliamento” oltre che “Sopralzo”; 

permettere la formazione di un nuovo 

accesso carrabile. 

Si elimina la previsione relativa ai “sub-ambiti 

speciali A” e si specifica la normativa consentendo 

ampliamenti nei lotti attigui al margine nord di 

Somaglia nuova purché vengano realizzati ad una 

distanza superiore a 15 m dal confine. 

I2. Conferma della disciplina vigente. Si conferma la disciplina. 

I3. Classificare l’edificio ex agricolo esistente 

all’interno dell’Ambito storico come 

residenziale. 

Si modifica la classificazione trasformandola in 

“Edificio o Area residenziale” con modalità di 

intervento “Ristrutturazione”. 

I4. Consentire edificazione su lotto libero 

all’interno dell’Ambito storico. 

Si sottopone l’intero lotto (comprensivo dell’area 

affacciata su via Marconi) ad un unico procedimento 

attuativo. 

I5. Consentire destinazione residenziale nel 

lotto a destinazione produttiva. 

 

La richiesta non risulta coerente con il contesto 

prevalentemente produttivo, pertanto non viene 

accolta. 

I6. Classificare come “Ambito residenziale 

consolidato (R2)” parte dell’area oggi 

classificata come “Struttura anziani”. 

Vedi S1 

I7. Rivedere il perimetro dell’“Ambito 

Storico” con esclusione del lotto di 

proprietà. 

Si modifica il perimetro dell’”Ambito storico” 

escludendo il lotto e riclassificandolo come “Ambito 

residenziale consolidato  (R2)”. 

I8. Aumentare altezza massima ammessa e 

procedere con pratica di SUAP. 

Esula dai limiti della Variante. Si rimanda 

all’apposito procedimento SUAP. 

I9. Classificare come “Ambito residenziale di 

recente impianto (R1) – sub-ambito 

speciale B” parte dell’area oggi 

classificata come Verde attrezzato. 

Si accoglie la richiesta riclassificando l’area come 

“Ambito residenziale di recente impianto (R1) – sub-

ambito speciale B”. 
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I10. Rivedere la disciplina relativa al calcolo 

dei parcheggi privati e della superficie 

permeabili per le attività produttive. 

Classificare come “Ambito produttivo 

extraurbano (P2)” l’area oggi classificata 

come “Attrezzatura al servizio delle 

attività economiche” per consentire 

l’ampliamento dell’insediamento 

adiacente. 

Si mantengono i parametri edilizi vigenti. 

 

La riclassificazione delle aree esula dai limiti della 

Variante. 

I11. Rivedere le modalità di intervento 

previste per gli edifici di proprietà in 

“Ambito storico” ammettendo il 

tamponamento del fienile posto al primo 

piano. 

Si mantengono le modalità vigenti in quanto la 

norma consente già gli interventi oggetto della 

richiesta. 

I12. Rivedere le modalità di intervento 

previste per gli edifici di proprietà in 

“Ambito storico” ammettendo il 

tamponamento del fienile posto al primo 

piano. 

Si mantengono le modalità vigenti in quanto la 

norma consente già gli interventi oggetto della 

richiesta. 

I13. Realizzare un centro sportivo-ricreativo e 

un’area per orti privati in “Ambito 

agricolo di interesse paesistico-

ambientale”. 

La localizzazione a diretto contatto con il SIC 

Monticchie rende tale previsione potenzialmente 

impattante sul SIC stesso; la richiesta viene 

pertanto respinta. 

I14. Riclassificazione dell’intero lotto di 

proprietà a destinazione residenziale 

come da PRG. 

Si riperimetra l’intero lotto come “Ambito 

residenziale di recente impianto (R1)”. 

 

TEMI AMMINISTRAZIONE PREVISIONE VARIANTE 

C1. Ex scuola di via Raimondi: aumentare le 

funzioni ammesse  

Si modifica la norma di riferimento aumentando le 

funzioni ammesse al fine di rendere fruibile 

l’immobile di proprietà pubblica; si ammettono 

inoltre attività private di interesse generale legate 

all’amministrazione, sport, funzioni ricreative, 

didattiche, sanitarie, ecc. 

C2. Ex pozzo di piazza Rossini: riclassificare L’area risulta ancora soggetta a disciplina di tutela 

legata alla presenza del pozzo.  

Si mantiene la classificazione vigente 

C3. Area pubblica di via Dante: riclassificare Si riclassifica l’area come “Comparto unitario 

residenziale” ammettendo anche altre funzioni 

compatibili; si prevede la creazione di uno spazio 

pubblico di aggregazione.  

C4. Intervento in corso: via Vigoni Il piano risulta concluso; si riclassifica 

conformemente allo stato dei luoghi. 

C5. Intervento in corso: SP126 Il piano risulta concluso; si riclassifica 

conformemente allo stato dei luoghi. 
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[11]  QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO 

I riferimenti principali sono rappresentati da: 

• Piano Territoriale Regionale (PTR) 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

• Piano di Gestione Monticchie (in corso di approvazione) 

Piano Territoriale Regionale (PTR) 

Il Piano Territoriale Regionale è stato approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 951 del 19 

Gennaio 2010. Si sono poi susseguiti aggiornamenti annuali negli anni 2010 e 2011. Con D.C.R. n. 78 

del 9 Luglio 2013 infine è stato approvato un ulteriore aggiornamento (comprendente anche le 

modifiche del 2012). 

Di seguito si riportano un estratto del Piano riferito al territorio di Somaglia. 

 

L’ambito è inserito nel PTR come Sistema territoriale della “Pianura irrigua” 2: 

I sistemi territoriali del PTR (Fonte PTR, 2010) 

 

La Pianura Irrigua è identificata come la parte di pianura a sud dell'area metropolitana, tra la 

Lomellina e il Mantovano a sud della linea delle risorgive. E’ compresa nel sistema più ampio 

interregionale del nord Italia che si caratterizza per la morfologia piatta, per la presenza di suoli molto 

fertili e per l'abbondanza di acque sia superficiali sia di falda.(…) 

                                               
2 PTR – Documento di Piano 
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La campagna in queste zone si caratterizza per un'elevata qualità paesistica che corona la qualità 

storico artistica dei centri maggiori. Sebbene le tecniche colturali moderne abbiano inevitabilmente 

modificato il paesaggio, la struttura originaria, frutto di secolari bonifiche e sistemazioni idrauliche, è 

ancora nettamente percepibile. Inoltre non poche delle grandi cascine che furono il centro della attività 

e della vita rurale presentano un rilevante valore storico-architettonico. I centri dell'area di dimensioni 

medio piccole sono di grande valore storico-artistico e quindi meta di turismo, attirato anche da 

eventi culturali di grande qualità e da una cultura enogastronomica di fama internazionale. 

Il sistema agroalimentare lombardo rappresenta uno dei punti di forza dell’economia lombarda e 

del sistema nazionale: (…). La maggior parte della produzione agricola lombarda proviene dalla 

Pianura Irrigua, dove la pratica agricola ha forti connotati di intensività. (…) Le aziende agricole della 

Pianura Irrigua sono prevalentemente di dimensioni medio/grandi, adatte ad un'agricoltura moderna e 

meccanizzata. (…) Le forme intensive che caratterizzano questo tipo di sfruttamento agricolo stanno 

evidenziando alcuni problemi di sostenibilità del sistema. In particolare, si possono evidenziare 

problemi legati all’inquinamento prodotto dalle aziende agricole e dovuto alle sostanze chimiche 

utilizzate in agricoltura(…); inoltre, gli allevamenti intensivi di bestiame generano problemi ambientali 

in relazione, soprattutto, allo smaltimento dei reflui zootecnici (…). L’attività agricola è inoltre una 

primaria fonte di consumo di risorse idriche per l’irrigazione: (…). L'utilizzo delle acque per 

l'irrigazione è infatti nettamente più consistente degli altri usi (…). 

L’esercizio dell'attività agricola, inoltre, si pone talvolta in conflitto con le aree protette presenti nel 

territorio in particolare rispetto alle aste fluviali, lungo le maggiori delle quali sono stati istituiti parchi 

regionali. 

Nonostante le esternalità negative evidenziate, (…), l’area della Pianura Irrigua riveste dal punto di 

vista ambientale un'importanza che va ben oltre i suoi limiti. La presenza dei parchi fluviali, di cui si è 

detto sopra, oltre che di riserve regionali e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), costituisce una 

risorsa ambientale, naturalistica, turistica e fruitiva per tutta la regione, da salvaguardare anche a 

fronte della pressione dell'agricoltura. (…) Il suolo agricolo, inoltre, soprattutto nelle aree periurbane, 

ha la grande funzione ambientale di area di cintura verde per contenere l'espansione urbana 

(esemplare, da questo punto di vista, è il Parco Agricolo Sud Milano). 

Le trasformazioni avvenute negli ultimi anni sul territorio vedono una riduzione delle coperture 

vegetali naturali, con l'aumento delle aree destinate all’uso antropico e all’agricoltura in particolare, 

una diminuzione delle colture arborate ed una prevalenza dei seminativi monoculturali, la riduzione 

delle superfici coperte dall’acqua, con abbassamento dell’alveo dei fiumi; tranne che nelle aree a 

risaia, il mais è la coltura più importante. Ciò costituisce una banalizzazione del paesaggio planiziale, e 

contribuisce all'impoverimento naturalistico e della biodiversità. 

 

Gli obiettivi definiti per questo sistema sono: 

- ST5.1 Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle risorse 

ambientali e paesaggistiche, promuovendo la produzione agricola e le tecniche di allevamento a 

maggior compatibilità ambientale e territoriale (ob. PTR 8, 14, 16) 

- ST5.2 Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per l’agricoltura, 

in accordo con le determinazioni assunte nell’ambito del Patto per l’Acqua, perseguire la 

prevenzione del rischio idraulico (ob. PTR 4, 7, 8, 14, 16, 18) 

- ST5.3 Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come presidio del 

paesaggio lombardo (ob. PTR 14, 21) 
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- ST5.4 Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del sistema per 

preservarne e trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita dei cittadini e come 

opportunità per l’imprenditoria turistica locale (ob. PTR 10, 18, 19) 

- ST5.5 Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale del sistema della mobilità, agendo 

sulle infrastrutture e sul sistema dei trasporti (ob. PTR 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 17) 

- ST5.6 Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e differenziando 

le opportunità lavorative (ob.PTR 3,5) 

Piano paesistico Regionale (PPR) 

Il PPR inserisce questo territorio nell’Ambito geografico del “Lodigiano” e nell’Unità tipologica di 

paesaggio “Fascia della bassa pianura – paesaggi delle fasce fluviali” dei quali vengono riportati di 

seguito alcuni estratti: 

Ambiti geografici e unità tipologiche (Fonte PPR, 2010) 

 

“Lodigiano” 3 

La quintessenza del paesaggio lombardo di pianura è probabilmente identificata nel Lodigiano, lembo 

di territorio compreso fra Po, Adda e Lambro. Qui si colgono più che altrove le plurisecolari linee di 

organizzazione della campagna, mantenute vive dalla particolare vocazione foraggera dell’attività 

agricola che ha consentito una conservazione dei caratteri paesistici migliore che altrove. 

                                               
3 PPR – Piano paesaggistico – I paesaggi di Lombardia 
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Tali caratteri si sintetizzano facilmente: campi variamenti riquadrati o scompartiti di circa 1/3 o 1/4 di 

ettaro, delimitati da fossi, cavi e rogge irrigue; questi ultimi accompagnati da filari (sempre più rari) di 

pioppi o salici; grandi cascine monumentali (mai prive di un’identità propria) isolate; accoppiata 

colturale foraggera e cerealicola, con predominanza della prima; insediamenti organizzati intorno a 

sistemi di corte o a preesistenze castellane. L’asta dell’Adda, inserita nel relativo parco regionale, 

garantisce ancora una sufficiente presenza di elementi naturali che si dispongono in relazione al 

mutevole disegno degli alvei attivi o degli alvei abbandonati con mortizze, lanche, ritagli boschivi, zone 

umide, greti aperti. 

 

“Fascia della bassa pianura – paesaggi delle fasce fluviali”: 

Nel punto dove le valli fluviali escavate guadagnano lentamente il piano fondamentale della pianura il 

paesaggio muta d’aspetto. La rete di acque che essi formano ha intessuto largamente la pianura, 

costituendone il fondamento ordinatore sia in senso naturale che antropico, delimitando ambiti 

geografici e insediamenti. 

In questi ambiti sono compresi, ovviamente, i fiumi, con scorrimento più o meno meandrato, i loro 

greti ghiaiosi o sabbiosi, le fasce golenali e le zone agricole intercluse, lievemente terrazzate. 

Gli insediamenti nella golena sono evidentemente rarefatti per i rischi che tale localizzazione 

comporterebbe. Molti invece si allineano sui bordi dei terrazzi laddove il fiume si mantiene ancora 

entro limiti naturali, altri invece sono custoditi da alti e ripetuti argini. (…)Occorre anche qui 

aggiungere che, come nel caso delle valli fluviali escavate, molti di questi ambiti sono ricompresi in 

parchi naturali regionali soggetti a specifici strumenti di pianificazione. 

 

Per i quali detta i seguenti indirizzi di tutela: 

(…) Va potenziata la diffusione della vegetazione riparia, dei boschi e della flora dei greti. Si tratta di 

opere che tendono all’incremento della continuità “verde” lungo le fasce fluviali, indispensabili per il 

mantenimento di “corridoi ecologici” attraverso l’intera pianura padana. Le attività agricole devono 

rispettare le morfologie evitando la proliferazione di bonifiche agrarie tendenti all’alienazione delle 

discontinuità altimetriche. 

Va rispettata la tendenza a limitare gli insediamenti nelle zone golenali.(…) si deve tendere, nel 

recupero dei centri storici rivieraschi, al rapporto visivo con il fiume e con gli elementi storici che ne 

fanno contrappunto (castelli, ville e parchi). (…) Va salvaguardata la disposizione lineare dei nuclei a 

piè d’argine (Cremonese e Mantovano) o di terrazzo (Pavese e Lomellina), sia nell’orientamento sia 

nell’altezza delle costruzioni. 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

La Provincia di Lodi è dotata di PTCP approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 18 Luglio 

2005. La stessa Provincia ha inoltre adottato l’adeguamento del PTCP alla LR 12/2005 con atto di 

Consiglio Provinciale n. 8 del 6 Aprile 2009. 

 

In termini generali è innanzitutto interessante sintetizzare alcuni degli indirizzi per la pianificazione 

comunale contenuti nelle Norme del PTCP vigente. 

Articolo 12 – Direttive generali per la redazione del Piano Regolatore Generale 

Il Piano Regolatore Generale comunale, redatto secondo le indicazioni contenute nel documento “Linee 

generali di assetto del territorio lombardo” ai sensi della legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 - D.G.R. 

6/49509 e delle successive integrazioni di cui alla D.G.R. n. 7/7582 del 21 dicembre 2001, costituisce 

lo strumento principale per il governo del territorio. 
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Esso individua le scelte di trasformazione individuate alla scala comunale in coerenza con la 

programmazione regionale e con gli obiettivi del PTCP; in particolare in sede di redazione del PRG, se 

necessario, predispone analisi più dettagliate riguardanti: 

• la tutela paesistico-ambientale per la valorizzazione delle risorse fisico-naturali e storicoculturali; 

• la salvaguardia degli ambiti di pericolosità geomorfologica e idrogeologica e dei suoli di pianura ad 

elevata vulnerabilità; 

• la salvaguardia della funzionalità delle principali linee di comunicazione esistenti e dei corridoi 

individuati per la realizzazione di nuove infrastrutture; 

• la salvaguardia degli ambiti individuati per previsioni insediative di livello sovracomunale (aree 

produttive, grandi servizi ad alta concentrazione di utenti, elementi urbani generatori ed attrattori di 

traffico, ...). 

• la valorizzazione ed il completamento del sistema dei servizi comunali in coerenza con le indicazioni 

di cui alla L.R. 1/2001; 

• la valorizzazione della struttura produttiva agricola e del territorio rurale, individuando gli elementi di 

maggior pregio e più in generale promuovendo la salvaguardia dei suoli di alto valore produttivo. 

Il PRG approvato dall’Amministrazione Comunale, già verificato come coerente al PTCP ai sensi del 

comma 18 dell’articolo 3 della L.R. 1/2000, diventa parte integrante del PTCP. 

Inoltre, in coerenza con le indicazioni contenute al comma 17 dell’articolo 3 della L.R. 1/2000, per la 

redazione dei Piani Regolatori Generali, o loro Varianti, l’Amministrazione Comunale dovrà attivare 

opportune procedure di concertazione di cui al successivo articolo 17 e attenersi per l’individuazione 

dello sviluppo insediativo comunale ai criteri di cui al successivo articolo 13. 

 

Articolo 13 – Indirizzi e criteri per l’individuazione degli ambiti di sviluppo insediativo 

Il PTCP definisce, in coerenza con i disposti di carattere generale, gli indirizzi di intervento finalizzati 

alla massimizzazione dell’efficacia territoriale e urbanistica, alla minimizzazione delle pressioni e degli 

impatti sull’ambiente, sul paesaggio e sulle aree agricole, alla prevenzione del rischio idrogeologico e 

alla difesa del suolo in generale.(…) 

Il PTCP, assumendo come riferimento prioritario i caratteri di sensibilità del territorio provinciale, 

specifica gli indirizzi di intervento in quattro sistemi di indirizzi di dettaglio. Questi sono: 

1. Indirizzi per l’inquadramento territoriale e urbanistico 

- la collocazione del singolo comune nell’ordinamento delle polarità provinciali con riferimento 

all’Ambito di Pianificazione Concertata, e nel sistema delle relazioni intra e infra provinciali, nonché 

con il mosaico dei PRG dei Comuni limitrofi ai sensi della D.G.R. n. 5/60791 del 13.12.94 e con i 

necessari approfondimenti connessi ai piani dei servizi redatti ai sensi della L.R. 1/2001; 

- le opportunità d’uso compatibili con le caratteristiche fisico-naturali dei suoli (presenti nella Tavola 

1.1.); il Comune potrà verificare ed specificare le indicazioni con studi di maggior dettaglio 

concertati con la Provincia e con i comuni limitrofi; 

- il quadro delle conoscenze, messo a disposizione dal PTCP, unitamente alle indicazioni ed alle 

prescrizioni, al fine di programmare l’integrazione delle informazioni disponibili presso il Sistema 

della conoscenza comunale (SIT comunale); 

- verifica dell'adeguatezza delle condizioni di accessibilità e contestualmente assenza di impatti 

negativi sulle caratteristiche prestazionali e i livelli di servizio dell'offerta di trasporto (rete e 

servizi). 

 

 



COMUNE DI SOMAGLIA RAPPORTO PRELIMINARE VAS Marzo 2015 

 

 

Fabrizio Monza 
21 

2. Indirizzi insediativi, ambientali, paesistici, morfologici: 

- la valorizzazione delle aree di particolare interesse paesistico-ambientale con riferimento alle 

indicazioni relative alla compatibilità d’uso (contenute nella Tavola 2.1) che riportano gli ambiti di 

maggiore sensibilità relativamente ai temi della capacità d’uso del suolo, della vulnerabilità e della 

rilevanza naturalistica e che pertanto segnalano una minore compatibilità alla localizzazione di 

attività antropiche; 

- il mantenimento dell’identità del paesaggio rurale e delle valenze paesistiche degli ampi ambiti non 

urbanizzati presenti al fine di garantire una sostenibilità complessiva degli interventi di 

trasformazione dell’ambiente; 

- la riqualificazione dei paesaggi che hanno subito trasformazioni rilevanti anche promuovendo lo 

sviluppo di strategie integrate per la protezione del patrimonio culturale minacciato e/o a rischio di 

degrado; 

- l’attenzione ai caratteri storici dell’edilizia e delle strutture urbane anche di matrice rurale nella 

definizione degli interventi di riqualificazione urbanistica e nelle scelte di viabilità urbana che 

devono assicurare il mantenimento dell’identità degli itinerari storici; 

- la tutela dei valori paesistico-ambientali, considerando gli specifici indirizzi redatti per gli ambiti a 

dominanza ambientale di valenza paesistica (vedi articolo 28 e Tavole 2.1 e 2.3); 

- il rispetto degli andamenti morfologici dei suoli, porsi in continuità con le linee direttrici dello 

sviluppo urbano e la percezione degli elementi significativi del paesaggio in coerenza con le 

indicazioni contenute nella Tavola 2.3; 

- la promozione di forme insediative compatte escludendo la possibilità di forme insediative 

frammentate e polverizzate, anche al fine del contenimento dei costi di infrastrutturazione primaria 

e di una migliore accessibilità, anche pedonale ed ai servizi in coerenza con le indicazioni contenute 

nella Tavola 2.4; 

- la priorità, nelle scelte localizzative dello sviluppo insediativo, alla riqualificazione funzionale e alla 

ristrutturazione urbanistica dei vuoti con particolare attenzione alle frange urbane in coerenza con 

le indicazioni contenute nella Tavola 2.4; 

- la disincentivazione delle espansioni insediative lineari lungo le arterie stradali e delle conurbazioni 

diffuse verificando le indicazioni contenute nella Tavola 2.4; 

- il rispetto delle “economie” fisico-organizzative del territorio, in quanto l’orditura dei suoli coltivati, 

le rogge, i canali, i dugali, le strade poderali, ecc., oltre ad essere elementi costitutivi del 

paesaggio, sono componenti rilevanti dell’economia dei luoghi e pertanto da considerare elementi 

da salvaguardare nella loro funzionalità. 

3. Indirizzi per le aree agricole: 

- il consumo del territorio non urbanizzato e l'espansione dell'urbanizzazione debbono costituire 

soluzione estrema cui ricorrere solo ove la riorganizzazione delle aree già urbanizzate ed il 

massimo sfruttamento possibile delle stesse e del patrimonio edilizio esistente siano risultati non 

sufficienti, rispetto alle preminenti esigenze della comunità locale; 

- i processi di urbanizzazione e di infrastrutturazione devono assicurare la massima compatibilità con 

i valori del territorio rurale e con l’organizzazione della maglia aziendale, nonché perseguire la 

salvaguardia dell'infrastrutturazione agraria del territorio promuovendo opportune iniziative di 

compensazione e/o mitigazione; 

- l’edificazione di nuovi impianti o attrezzature destinate alla attività produttiva agricola deve 

avvenire in ambiti territoriali allo scopo individuati, considerando in via prioritaria le caratteristiche 

paesaggistiche del territorio, il rapporto con l’edificato e la viabilità esistente, la compatibilità 

ecologico-ambientale del nuovo insediamento con le caratteristiche del sito; 
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- il recupero e la valorizzazione dei manufatti di valore storico-artistico-ambientale deve 

prioritariamente essere finalizzata al permanere delle attività connesse con la produzione agricola: 

in via alternativa potranno essere considerate destinazioni alternative, che da un lato garantiscano 

la migliore salvaguardia dei manufatti, dall’altro risultino coerenti con gli obiettivi di valorizzazione 

paesistica del PTCP; 

- il recupero dell’edificato esistente, privo di valore storico-artistico-ambientale, che risulti dismesso 

o che sia attualmente funzionale ad attività agricole marginali, può essere finalizzato anche a 

destinazioni non direttamente connesse all’agricoltura, purché gli interventi proposti risultino 

coerenti con gli obiettivi di valorizzazione paesistica del PTCP e con una adeguata disponibilità di 

servizi e di infrastrutture. 

4. Indirizzi per la difesa del suolo e per la tutela idrogeologica. 

- evitare nelle aree caratterizzate da rischio idrogeologico la localizzazione di attività e di opere 

pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva e in modo particolare di 

attività e di opere anche private che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali e dei 

corsi d’acqua minori; 

- prevedere nelle aree di deflusso dei corpi idrici il recupero, il miglioramento ambientale e naturale 

delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione 

naturalistica, l’assetto agricolo e forestale (ove presente) e la funzionalità idraulica delle stesse; 

- individuare ambiti dove gli studi geologici redatti ai sensi della L.R. 41/97 debbano prevedere 

specifici approfondimenti da realizzarsi assumendo le indicazioni di cui agli allegati 2 e 3 della 

D.G.R. 7/6645. L’identificazione di questi ambiti riguarda una pluralità di fenomeni riconosciuti 

potenzialmente pericolosi in sede di valutazione della pericolosità a scala provinciale ed evidenziati 

all’interno del Programma provinciale di previsione e prevenzione di Protezione Civile redatto ai 

sensi della legge 225/92. 

 

Di seguito si riportano gli stralci della tavola di indicazioni di piano per i rispettivi quattro sistemi: 

 

Tavola delle indicazioni di piano – Il sistema fisico-naturale 
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Domini di rilevante valenza fisico-naturale 

Ambito rilevante del sistema ambientale per cui prevedere interventi di tutela e/o di valorizzazione 

(Alture di San Luca-Coste) 

SIC, Area di elevato pregio naturalistico (Monticchie) 

Corridoio ambientale sovra-sistemico di importanza provinciale – II livello della rete dei valori 

ambientali 

Area di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli IV livello della rete dei 

valori ambientali 

Area ad alta vulnerabilità degli acquiferi 

Domini di criticità 

Impianto per il recupero e lo smaltimento di rifiuti 

 

Tavola delle indicazioni di piano – Il sistema rurale 

 

Domini rurali 

Ambiti funzionali del territorio rurale Ambito agricolo di pianura colo 

 Ambito rurale di valorizzazione ambientale 

 Ambito agricolo di filtro 

 Ambito rurale di cintura periurbana 

Ambito di interazione Ambito rurale in diretta relazione con il tessuto urbano e con 

le aree urbanizzate 

Sistemi Margini di interazione con i valori del territorio rurale 

Ambiti di potenziamento e 

completamento della rete 

infrastrutturale – mobilità su gomma 

Potenziamento previsto/program. per rete infrastrutturale: 

- di rilevanza interprovinciale  – I livello 

- di adduzione ai sistemi insediativi delle polarità principali – 

II livello 

- di scorrimento e penetrazione nel sistema insediativo 

provinciale  – II I livello 
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Tavola delle indicazioni di piano – Il sistema paesistico e storico-culturale 

 

Domini di rilevante valenza paesistica 

Ambito caratterizzato dalla presenza di elementi geomorfologicamente rilevanti 

Ambito caratterizzato dalla presenza di elementi vegetazionali 

Percorsi di fruizione paesistica e ambientale 

Rete stradale storica 

Corsi d’acqua con rilevante presenza di elementi vegetazionali lineari (filari e reti arboree) 

Canali e corsi d’acqua di valore storico 

Elementi vegetazionali rilevanti 

Orli di terrazzo 

 

Tavola delle indicazioni di piano – Il sistema insediativo e infrastrutturale 
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Domini urbani 

Nuclei di antica formazione 

Insediamento produttivo/polo produttivo di livello provinciale o superiore 

Margine urbano a bassa permeabilità 

Margini di iterazione coi valori ambientali 

Ambiti di ricomposizione insediativa 

Aree per la localizzazione di funzioni di interesse sovralocale e per la realizzazione di progetti di 

rilevanza sovracomunale 

Domini di criticità 

Principali impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti 

Rete infrastrutturale - Mobilità 

Rete stradale - esistente 

Rete infrastrutturale di adduzione - esistente 

Rete infrastrutturale di scorrimento e penetrazione - esistente 

Rete infrastrutturale di scorrimento e penetrazione - potenziamento 

Rete Alta velocità 

Rete della mobilità dolce - esistente 

 

 

 



COMUNE DI SOMAGLIA RAPPORTO PRELIMINARE VAS Marzo 2015 

 

 

Fabrizio Monza 
26 

[12] QUADRO PAESISTICO-AMBIENTALE 

Di seguito si elencano le componenti ambientali che sono stati prese a riferimento per la valutazione 

ambientale della Variante di Piano.  

La scelta delle componenti territoriali e degli elementi sensibili utili per la valutazione dell’impatto 

tiene conto della varietà delle discipline utilizzate per l'analisi, della complessità del territorio 

interessato, ecc..  

Per ogni componente si riporta una sintesi dei contenuti indagati e i riferimenti delle fonti dati 

 

Acque superficiali e sotterranee 

Descrizione 

La risorsa acqua è universalmente riconosciuta come scarsa e preziosa e quindi da tutelare.  

La qualità delle acque, specie superficiali, influisce sulla salute delle persone, sul territorio, sulla 

popolazione animale e sul paesaggio.  

La valutazione prende in considerazione le azioni con effetti diretti (interventi sui corsi d’acqua, 

scarichi, ecc..) o indiretti (impermeabilizzazioni, spandimenti, trattamenti, ecc..) sulle acque. 

Sono considerati come impatti negativi quelli derivanti da azioni quali lo spandimento sui terreni 

agricoli di sostanze che alterano la qualità delle acque, la dispersione anche accidentale di inquinanti 

connessi ad attività produttive, l’artificializzazione degli alvei, ecc. 

L’entità degli impatti sulle acque superficiali dipende dalla tipologia di scarico e dalle caratteristiche 

del corpo recettore. Quella sulle acque sotterranee dipende dalla vulnerabilità dell’acquifero e dalla 

presenza di bersagli a valle flusso. 

 

Banche dati, Piani, studi e dispositivi di riferimento 

- Autorità di bacino Fiume Po: Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - anno 2010; 

- Regione Lombardia - DG Ambiente, Energia e sviluppo sostenibile: banca dati del Programma di 

Tutela ed Uso delle Acque (PTUA) – anno 2006 

- Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio - 

anno 2007; 

- Studio per l’individuazione del reticolo idrico minore e regolamento per le attività di gestione e 

trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici - anno 2007 

- ARPA Lombardia – Dipartimento provinciale di Lodi: rete di monitoraggio acque superficiali; rete 

di monitoraggio acque sotterranee; Rapporto annuale stato delle acque superficiali - anno 2012; 

Rapporto annuale stato delle acque sotterranee anno - 2012; 

- Provincia di Lodi - Geoportale; 

 

 

 

Flora e fauna 

Descrizione 

La presenza e la varietà di specie animali e vegetali costituiscono un valore assoluto ed un indice 

della salute ambientale del territorio. Flora e fauna incidono inoltre sulle caratteristiche 

paesaggistiche dei luoghi e come risorsa devono essere valorizzate e tutelate.  

La valutazione tiene conto degli effetti indotti che incrementano o riducono, migliorano o peggiorano 

le condizioni naturali o seminaturali esistenti. 
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Sono considerate ad impatto negativo le azioni che comportano la riduzione quantitativa o 

qualitativa di aree boscate e arbustive, la frammentazione, la banalizzazione del territorio agricolo 

con riduzione o impoverimento del patrimonio vegetale, l’artificializzazione delle sponde delle rogge 

e dei canali d’irrigazione, l’edificazione (o la realizzazione di infrastrutture) in prossimità di ambiti ad 

elevata naturalità, ecc..  

L’entità dell’impatto è legata al livello di sensibilità o vulnerabilità del contesto naturale. 

 

Banche dati, Piani, studi e dispositivi di riferimento 

- Regione Lombardia – DG Ambiente, Energia e sviluppo sostenibile: banca dati Rete Natura 2000; 

- Provincia di Lodi – Dipartimento Agricoltura e Ambiente Rurale: Piano di Indirizzo Forestale - 

anno 2011; 

- Provincia di Lodi: Piano Faunistico-venatorio provinciale – anno 2003-2008; 

- Provincia di Lodi - Geoportale; 

- Comune di Somaglia: Piano di gestione Monticchie – anno 2013; 

- PLIS del Brembiolo: Programma pluriennale degli interventi – Norme tecniche; 

 

 

 

Rete ecologica 

Descrizione 

La rete ecologica è un elemento specifico della più generale componente “Flora e fauna”. Il 

mantenimento o la creazione di ambiti ad elevata naturalità e di corridoi di collegamento 

rappresentano fattori decisivi per la biodiversità.  

La valutazione considera l’effetto delle azioni sulla dimensione (ampiezza dei collegamenti), 

dotazione ecosistemica (equipaggiamento vegetazionale) e continuità (riduzione delle barriere e 

mantenimento dei varchi) degli ambiti e dei corridoi, nonché sui fattori di pressione antropica. 

Sono pertanto valutate negativamente le azioni che interrompono i corridoi o riducono la loro 

larghezza, che compromettono le matrici di naturalità. 

 

Banche dati, Piani, studi e dispositivi di riferimento 

- Regione Lombardia: Rete Ecologica Regionale (RER) – anno 2009; 

- Provincia di Lodi: Rete ecologica provinciale (REP); 

 

 

 

Aria 

Descrizione 

La qualità dell’aria è significativa per la vivibilità dei luoghi, per la salute delle persone e per la 

qualità del territorio. L’inquinamento atmosferico rappresenta un significativo fattore di pressione 

antropica sull’ecosistema. 

La valutazione tiene conto delle azioni locali nella consapevolezza che vi sono azioni esterne al 

territorio comunale sulle quali il Piano non può incidere.  

Sono ritenute negative le azioni che incrementano le fonti di inquinamento (insediamenti e traffico 

veicolare) e che aumentano le concentrazioni puntuali rispetto al grado di esposizione della 

popolazione. 
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Banche dati, Piani, studi e dispositivi di riferimento 

- ARPA Lombardia: database INventario EMissioni ARia (INEMAR) - anno 2010; 

- ARPA Lombardia: Rapporto sullo stato dell’ambiente in Lombardia – anno 2012; 

- ARPA Lombardia: Rapporto sulla qualità dell’aria della provincia di Lodi – anno 2012; 

- ARPA Lombardia: sito web; 

 

 

 

Suolo 

Descrizione 

Il suolo è una risorsa scarsa e non rinnovabile e pertanto da utilizzare in modo sostenibile. Il 

consumo di suolo ai fini edificatori rappresenta un significativo fattore di pressione antropica 

sull’ecosistema. 

La valutazione giudica le azioni che producono consumo di suolo in funzione delle caratteristiche 

intrinseche dei terreni interessati (valore agronomico, valenza paesistico - ambientale), della loro 

localizzazione rispetto all’urbanizzato esistente (compattazione, frangia urbana, ecc..), della qualità 

degli interventi (ottimizzazione della capacità edificatoria). 

Sono valutati negativamente gli interventi edificatori sparsi, quelli che sottraggono all’agricoltura 

terreni particolarmente produttivi e le previsioni che non rispondono ad esigenze realistiche dal 

punto di vista della crescita insediativa, della ricucitura delle frange urbane e di apporti significativi 

in termini si servizi pubblici o d’interesse pubblico. 

 

Banche dati, Piani, studi e dispositivi di riferimento 

- Provincia di Lodi - Centro di Ricerca sul Consumo di Suolo (CRCS): Rapporto sul Consumo di 

Suolo - anno 2012; 

- Regione Lombardia – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF): banca 

dati dell’Uso del suolo DUSAF agg. 2010; 

- Carte Tecniche Regionali; 

 

 

 

Mobilità 

Descrizione 

La scelta del mezzo di trasporto utilizzato (taglio modale) produce effetti sulla qualità della vita, 

sulla salute delle persone e sulla qualità del territorio. 

Sono oggetto di valutazione le azioni che incidono sulla modalità di trasporto e sui flussi di traffico. 

Le azioni giudicate negativamente sono quelle che comportano aumenti dei flussi di traffico veicolare 

privato, che non consentono lo sfruttamento della rete dei trasporti pubblici o l’impiego di mezzi 

alternativi. 

 

Banche dati, Piani, studi e dispositivi di riferimento 

- Regione Lombardia – DG Infrastrutture e Mobilità: Piano regionale della Mobilità ciclistica 

(adottato) – anno 2014; 

- Provincia di Lodi – Infrastrutture, LL.PP. e trasporti: Progetto di monitoraggio del traffico sulla 

rete stradale extraurbana provinciale – anno 2003-2007; 
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- Provincia di Lodi – Infrastrutture, LL.PP. e trasporti: sito web; 

- Line – Servizi per la mobilità S.p.A.: sito web; 

- Trenord: sito web; 

 

 

 

Sistema urbano 

Descrizione 

La qualità architettonica e urbanistica della città rappresenta un fattore determinante per il 

miglioramento del paesaggio e della vita sociale. 

La valutazione prende in considerazione le caratteristiche degli interventi in riferimento alla qualità 

intrinseca, alle relazione che instaurano con il resto della città/territorio e al contributo per la 

soluzione di criticità rilevate. 

Sono giudicati negativamente gli interventi edificatori incoerenti con le caratteristiche dei luoghi, che 

non valorizzano le potenzialità, che riducono la riconoscibilità e l’identità culturale. 

 

Banche dati, Piani, studi e dispositivi di riferimento 

- Regione Lombardia: Piano Territoriale regionale e Piano paesistico Regionale – anno 2013 

- Provincia di Lodi: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) – anno 2009; 

- Comune di Somaglia: Piano di Governo del territorio (PGT) – anno 2010; 

 

 

 

Paesaggio 

Descrizione 

La componente paesistica è elemento imprescindibile per la qualità del territorio. Gli elementi del 

paesaggio rappresentano le testimonianze  culturali e storiche della comunità insediata così come 

pervenute attraverso la successiva stratificazione dei processi evolutivi. 

La valutazione giudica le azioni rispetto agli effetti prodotti sui singoli elementi strutturanti che 

compongono il paesaggio e sulle relazioni tra di essi intercorrenti (riconoscibilità, integrità e 

interferenze). 

Si considerano negativi gli impatti che interrompono le relazioni, snaturano gli elementi e ne 

riducono la loro percepibilità. 

 

Banche dati, Piani, studi e dispositivi di riferimento 

- Regione Lombardia: Piano Territoriale regionale e Piano paesistico Regionale – anno 2013 

- Provincia di Lodi: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) – anno 2009; 

- Comune di Somaglia: Piano di Governo del territorio (PGT) – anno 2010; 

- Comune di Somaglia: Piano di gestione Monticchie – anno 2013; 

- PLIS del Brembiolo: Programma pluriennale degli interventi – Norme tecniche; 
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Patrimonio culturale 

Descrizione 

La conservazione del patrimonio rappresentativo di una comunità è fondamentale per il 

riconoscimento di una identità comune e per il mantenimento delle tradizioni locali. 

Sono presi in considerazione i beni di interesse storico, architettonico, artistico, testimoniale che 

hanno valenza monumentale (riconosciuta anche attraverso strumenti di tutela giuridica) e quelli 

che rivestono un ruolo nella comunità locale. 

La valutazione ritiene negative non solo le azioni che riducono la percepibilità dei beni, ma anche 

quelle non finalizzate alla loro valorizzazione. 

 

Banche dati, Piani, studi e dispositivi di riferimento 

- Regione Lombardia: Piano Territoriale regionale e Piano paesistico Regionale – anno 2013 

- Provincia di Lodi: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) – anno 2009; 

- Comune di Somaglia: Piano di Governo del territorio (PGT) – anno 2010; 

 

 

 

Economia locale 

Descrizione 

Una economia locale efficiente e dinamica ha riflessi positivi sulla qualità della vita dei 

cittadini/lavoratori, attiva risorse da investire sul territorio e nell’innovazione tecnologica e concorre 

allo sviluppo armonico della comunità. 

La valutazione considera positivamente le azioni che producono risorse o avviano iniziative 

imprenditoriali con riflessi sulla crescita delle aziende o degli occupati a livello locale, con particolare 

riferimento a quelle di tipo “innovativo” rispetto al tessuto economico consolidato. 

Sono valutate negativamente le azioni che hanno effetti ridotti sul sistema occupazionale, che 

comportano la delocalizzazione delle attività insediate. 

Banche dati, Piani, studi e dispositivi di riferimento 

- ISTAT: banca dati Censimento dell’industria e dei servizi (sito web) – agg. 2013; 

- Camera di Commercio Provincia di Lodi: banca dati (sito web); 

 

 

 

Popolazione 

Descrizione 

La comunità insediata intesa come aggregazione di persone e relazioni è una componente 

importante per la valutazione degli effetti di Piano. 

Ogni azione influisce sulla salute delle persone, sullo sviluppo sociale, sulla crescita culturale, sullo 

stile di vita, sulla prospettiva generazionale (opportunità per le generazioni future). 

Sono considerate negative le azioni che aumentano il grado di esposizione al rischio, che riducono le 

possibilità per le generazioni future di fruire delle medesime opportunità oggi disponibili, che 

producono limitazioni irreversibili, che non apportano benefici in termini di servizi pubblici. 

 

Banche dati, Piani, studi e dispositivi di riferimento 

- DemoISTAT: banca dati (sito web) – agg. 2013; 
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Sistema dei servizi 

Descrizione 

La dotazione di strutture e servizi a supporto delle attività quotidiane rappresenta un indicatore 

essenziale di qualità di un territorio e di una comunità sociale ed economica. 

La valutazione tiene conto dell’incidenza delle azioni rispetto a: razionale diffusione/concentrazione 

delle strutture sul territorio, varietà dell’offerta, grado di fruibilità e rispondenza alle esigenze. 

Sono ritenute negative le azioni che producono un incremento di fabbisogno non accompagnato da 

un proporzionale potenziamento del servizio richiesto. 

 

Banche dati, Piani, studi e dispositivi di riferimento 

- Comune di Somaglia: Piano di Governo del Territorio (PGT) – anno 2010; 
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[13] VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 

Elementi di valutazione 

Al fine di valutare l’assoggettabilità alla VAS devono essere indagati gli elementi previsti dalla Direttiva 

2001/42/CE. 

Prima di procedere alla fase di valutazione si descrivono gli elementi considerati.  

 

Probabilità  
Stima il grado di certezza/incertezza relativamente al verificarsi di un 
effetto rispetto alla componente ambientale. 

Durata  
Valuta il tempo di permanenza (determinato o indeterminato) dell’effetto 
rispetto al tempo di vita umana. 

Frequenza  
Analizza l’occasionalità o la sistematicità del verificarsi dell’effetto rispetto 
al tempo di vita umana. 

Reversibilità  
Stabilisce la naturale reversibilità dell’effetto rispetto al tempo di vita 
umana. 

Carattere cumulativo 
Evidenzia l’eventuale compresenza di più effetti indotti dallo stesso Piano 
o da altre sorgenti. 

Natura 
transfrontaliera 

Indica il coinvolgimento di territori appartenenti a Stati esteri4 

Rischi 
Segnala l’esistenza di potenziali rischi per la salute umana o per 
l’ambiente derivanti dall’errata attuazione del Piano o in caso di incidenti. 

Entità ed estensione 
nello spazio 

Misura il territorio potenzialmente interessato dagli effetti indotti (interno 
o esterno all’area oggetto di Piano – locale o sovracomunale). 

Valore dell’area 
interessata 

Valuta il valore delle aree potenzialmente interessate in funzione delle 
caratteristiche naturali e del patrimonio culturale presente. 

Vulnerabilità 
dell’area interessata 

Valuta il livello di vulnerabilità delle aree potenzialmente interessate con 
riferimento ai parametri ambientali e all’utilizzo del suolo. 

Aree o paesaggi 
protetti 

Indica il coinvolgimento di territori sottoposti a specifici provvedimenti di 
tutela paesistico-ambientale 

 

                                               
4 Elemento non interessato dalla presenta valutazione. 
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Valutazione generale della Variante 

Con riferimento ai criteri di cui alla Direttiva 2001/42/CE si propongono le seguenti valutazioni: 

 

1. Caratteristiche del piano, tenendo 
conto in particolare, dei seguenti 
elementi: 

 

Elementi Valutazioni 

In quale misura il piano 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. 

Il PGT costituisce per definizione “un quadro di 
riferimento per progetti e altre attività” essendo lo 
strumento pianificatorio delle attività edilizie che 
vengono poste in essere a valle della sua 
approvazione. 
Nel caso specifico si tratta di Variante ad un PGT che 
ha già avuto una precedente e positiva Valutazione 
Ambientale complessiva. 
Si sottolinea anche che la Variante interessa solo 
aree: 

• ubicazione>  appartenenti al tessuto urbano 
consolidato; 

• natura > già edificate in tutto o in parte; 
• dimensione > singolarmente ridotte e 

complessivamente minime rispetto 
all’urbanizzato. 
 

In quale misura il piano o il programma 
influenza altri piani o programmi, inclusi 
quelli gerarchicamente ordinati 

Non si rilevano relazioni di influenza significative con 
altri piani sovra-sotto ordinati e/o di settore. 
Come già precisato (cfr Capitolo  Interferenza con siti 
Rete Natura 2000) sono state escluse anche 
interferenze con il Piano di gestione della 
Riserva/SIC/ZPS Monticchie. 
 

La pertinenza del piano o del programma 
per l'integrazione delle considerazioni 
ambientali, in particolare al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile 

Le valutazioni preliminari riferite alle aree 
potenzialmente interessate dalla Variante, ha 
condotto all’esclusione di alcune delle proposte 
presentate perché non coerenti con i principi di 
sostenibilità sottesi dagli Indirizzi generali che 
guidano il procedimento. 
Ne consegue che, pur non contenendo specifiche 
disposizioni volte alla promozione dello sviluppo 
sostenibile, la Variante appare perfettamente in linea 
con i principi di riuso del costruito e riduzione del 
consumo di suolo. 
 

Problemi ambientali pertinenti al piano o al 
programma 

Non si riscontrano effetti negativi di pertinenza della 
Variante che non interessa aree di particolare pregio 
ambientale e non produce un significativo aumento 
del carico insediativo andando a modificare solo la 
disciplina di ambiti già edificati. 

La rilevanza del piano o del programma per 
l'attuazione della normativa comunitaria nel 
settore dell'ambiente (ad es. piani e 
programmi connessi alla gestione dei rifiuti 
o alla protezione delle acque) 

Non ricorre il caso 
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2. Caratteristiche degli impatti e delle 
aree che possono essere interessate, 
tenendo conto in particolare, dei 
seguenti elementi 
 

 

Elementi Valutazioni 

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità 
degli impatti 

Gli effetti della Variante (intesi come realizzazione 
degli interventi in attuazione delle previsioni) sono 
certi, permanenti, sistematici e irreversibili. 
 

Natura transfrontaliera degli impatti Non ricorre il caso 

Rischi per la salute umana o per l'ambiente 
(ad es . in caso di incidenti); 

Non si rilevano rischi specifici connessi alla Variante. 
La fase attuativa, trattandosi di interventi su un 
patrimonio edilizio anche di vecchia costruzione, deve 
garantire le necessarie attenzioni e controlli affinché 
sia tutelata la salute della popolazione direttamente 
coinvolta o posta nelle vicinanze. 
 

Entità ed estensione nello spazio degli 
impatti (area geografica e popolazione 
potenzialmente interessate) 

L’area di influenza è limitata agli ambiti direttamente 
interessati dagli interventi e al loro stretto intorno. 
Trattandosi di aree già edificate e abitate la 
popolazione potenzialmente coinvolta si estende, pur 
rimanendo molto limitata numericamente, ai residenti 
del contesto prossimo alle aree. 
 

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe 
essere interessata a causa:  
- delle speciali caratteristiche naturali o del 
patrimonio culturale,  
- del superamento dei livelli di qualità 
ambientale o dei valori limite dell'utilizzo 
intensivo del suolo 
 

Si evidenzia un valore culturale non specifico per le 
aree poste all’interno dell’Ambito storico e il vincolo 
ope legis (D.Lgs. 42/2004) per gli edifici di proprietà 
comunale. 

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti 
come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale  

In via preliminare sono state escluse le proposte che 
avrebbero potuto produrre interferenze con i siti 
protetti esistenti (SIC/ZPS e Riserva Naturale). 
 

Valutazione puntuale della Variante 

Con riferimento alle “componenti ambientali” riportate nel Capitolo Quadro paesistico-ambientale e 

agli “elementi di valutazione” elencati nel Capitolo Valutazione degli effetti si procede alla valutazione 

puntuale delle aree e dei temi oggetto di Variante. 

 

SEGNALAZIONE  VALUTAZIONE 

S1. Segnalazione non accolta  

S2. Segnalazione non accolta  

S3. Segnalazione non accolta  

S4. Modifica della norma relativa all’Ambito 

di Riqualificazione urbana AR4 al fine di 

consentire l’attuazione mediante sub-

comparti  

Nessun effetto negativo sulle componenti ambientali. 

Intervento in Ambito storico che necessita di 

attenzione rispetto agli aspetti morfologici. 

Stretta prossimità con aree abitate per le quali sono 
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da prevedere specifici accorgimenti in fase attuativa 

al fine di tutelare la salute umana. 

S5. Modifica della norma relativa all’Ambito 

di Riqualificazione urbana AR5 al fine di 

consentire l’attuazione mediante sub-

comparti 

Vedi S4 

S6. Ampliamento delle destinazioni 

ammesse (esercizi di vicinato e il 

commercio all’ingrosso) per la zona 

speciale S6 all’interno dell’Ambito 

produttivo P1 

Nessun effetto ambientale potenzialmente rilevabile. 

S7. Segnalazione non accolta  

S8. Segnalazione non accolta  

S9. Ampliamento delle destinazioni 

ammesse all’interno dell’ambito 

residenziale inerenti le attività 

economiche 

Ogni attività economica che si insedi in contesto 

residenziale deve garantire le condizioni di non 

molestia così come previsto dalla normativa e dalle 

disposizioni legislative vigenti. 

S10. Segnalazione non accolta  

S11. Segnalazione non accolta  

 
 
ISTANZA  VALUTAZIONE 

I1. Revisione disciplina dell’Ambito 

residenziale di recente impianto – Sub A 

consentendo l’Ampliamento oltre che il 

Sopralzo. 

Minimi effetti derivanti dalla potenziale maggiore 

superficie impermeabilizzabile seppur all’interno di 

aree già edificate. In ogni caso mitigate dall’obbligo 

di garantire la fascia libera verso il territorio 

agricolo. 

I2. Istanza che conferma della disciplina 

vigente. 

 

I3. Classificare l’edificio ex agricolo esistente 

all’interno dell’Ambito storico come 

residenziale. 

Nessun effetto negativo sulle componenti 

ambientali. 

Intervento in Ambito storico che necessita di 

attenzione rispetto agli aspetti morfologici. 

Stretta prossimità con aree abitate per le quali sono 

da prevedere specifici accorgimenti in fase attuativa 

al fine di tutelare la salute umana. 

I4. Nuova edificazione su lotto libero 

all’interno dell’Ambito storico. 

Consumo di suolo libero seppur all’interno del 

tessuto storico consolidato. 

Minimo aumento del carico insediativo. 

Intervento in Ambito storico che necessita di 

attenzione rispetto agli aspetti morfologici. 

Stretta prossimità con aree abitate per le quali sono 

da prevedere specifici accorgimenti in fase attuativa 

al fine di tutelare la salute umana. 

I5. Istanza non accolta.  
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I6. Segnalazione non accolta  

I7. Modifica perimetro “Ambito Storico” con 

esclusione del lotto di proprietà. 

Nessun effetto negativo sulle componenti ambientali 

trattandosi di lotto già edificato. 

I8. Istanza non accolta.  

I9. Ampliamento lotto classificato  “Ambito 

residenziale di recente impianto (R1) – 

sub-ambito speciale B”. 

Nessun effetto negativo sulle componenti ambientali 

trattandosi di ambito urbanistico che non prevede 

edificazione aggiuntiva rispetto all’esistente. 

I10. Istanza non accolta   

I11. Istanza che conferma della disciplina 

vigente. 

 

I12. Istanza che conferma della disciplina 

vigente. 

 

I13. Istanza non accolta.  

I14. Ampliamento lotto classificato  “Ambito 

residenziale di recente impianto (R1). 

Nessun effetto negativo sulle componenti ambientali 

trattandosi di lotto già edificato. 

 

TEMI AMMINISTRAZIONE VALUTAZIONE 

C1. Ex scuola di via Raimondi: ampliare le 

funzioni ammesse  

Nessun effetto negativo sulle componenti 

ambientali. 

Si segnala la presenza del vincolo di cui al D.Lgs. 

42/2004 relativo agli immobili pubblici. 

C2. Tema non accolto  

C3. Riclassificazione verso usi residenziali e 

riorganizzazione dell’area comunale di via 

Dante 

Minimo aumento del carico insediativo. 

Consumo di suolo libero seppur all’interno del 

tessuto storico consolidato. 

Intervento in Ambito storico che necessita di 

attenzione rispetto agli aspetti morfologici. 

 

C4. Aggiornamento rispetto all’avvenuta 

attuazione delle previsioni 

 

C5. Aggiornamento rispetto all’avvenuta 

attuazione delle previsioni 
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[14] CONCLUSIONI 

A conclusione dell’analisi compiuta nei precedenti capitoli si propone di non assoggettare a procedura 

di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la proposta Variante parziale del Piano di Governo del 

Territorio. 

A supporto di tale scelta si riportano le seguenti motivazioni: 

• la Variante parziale di Piano appare pienamente coerente con gli obiettivi e i contenuti dei piani 

sovraordinati; 

• sono interessate aree di ridotte dimensioni, in ambito già edificato e complessivamente minime 

rispetto all’urbanizzato; 

• i potenziali effetti ambientali negativi generati risultano minimi e si riferiscono ad un aumento non 

significativo del carico insediativo peraltro derivante da riclassificazione di aree interne al tessuto 

urbano consolidato; 

• la Variante parziale di Piano non determina effetti e/o impatti negativi sui livelli di qualità 

ambientali della Riserva Naturale e del SIC/ZPS. 
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