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1

PREMESSA

1.1

OGGETTO DEL DOCUMENTO

Il presente documento costituisce il Rapporto Preliminare per la procedura di Verifica di
Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante al PGT del Comune di Cividate
al Piano, avente per oggetto la variante normativa per l'Ambito produttivo di trasformazione
"Tpn1a". Oggetto della modifica è, con riferimento agli indici e parametri urbanistici ed edilizi delle
NTA, l’aumento dell’altezza massima del fabbricato.
L’ambito territoriale della variante è descritto nel paragrafo che segue.
1.2

IL CONTESTO TERRITORIALE

L’ambito territoriale di riferimento su cui ha effetto la variante in oggetto, presenta una superficie
territoriale di 183.830 mq e si colloca all'interno del comune di Cividate al Piano (BG) in località
Motta, a sud dell’abitato.
Il lotto è delimitato a nord dalla ferrovia, ad est da una acciaieria, a ovest dalla Strada Provinciale
98, a sud dalla viabilità pubblica che collega la SP98 con la Cascina Motella e con la viabilità verso la
Stazione Ferroviaria di Calcio.

Figura 1 – Foto aerea sito

I parametri che individuano il sito sono:


Coordinate geografiche:
o Longitudine 9° 50’ 06” est
o Latitudine 45° 31’ 47’’ nord
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1.3

Quota sul livello del mare a = 135 m

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente “Rapporto preliminare”, predisposto in conformità a quanto disposto dal punto 5.7) della
DCRL n. VIII/351 del 13.03.2007 e dall’Allegato 1), paragrafo 5, della DGRL n. IX/761 del 10.11.2010
(Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi ‐ VAS‐ (art. 4, l.r.
n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128,
con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n.
8/10971), ha l’obiettivo di analizzare le potenziali ricadute ambientali correlate alla variante
normativa al PGT per l’ambito “Tpn1A” (incremento dell’altezza massima ammissibile del
fabbricato) che insiste in località Motta.
In particolare, la variante al PGT oggetto del presente “Rapporto Preliminare” è finalizzata a
rimodulare, senza incremento di capacità edificatoria rispetto a quanto stabilito nel PGT, l’altezza
massima ammissibile dell’edificato per il quale è consentita attualmente un’altezza di 10.50 m sotto
trave e che sarà aumentata a 20.00 m sotto trave. Nessun altro parametro urbanistico o edilizio è
oggetto di modifica nella presente variante.

1.4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’AREA OGGETTO DI VARIANTE

Figura 2: Ortofoto con punti di vista fotografici, in rosso l’area oggetto di variante al PGT
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Figura 3: Foto 1‐ Vista in direzione Est della linea ferroviaria Milano‐Brescia dal cavalcavia di attraversamento della SP
96. A destra nella foto è visibile l’area oggetto di variante nella sua interezza

Figura 4: Foto 2 ‐ Vista da SP 96 in direzione Est dell’area oggetto di variante, sullo sfondo a destra gli edifici del
Cascinone e sinistra l’acciaieria ACP

Figura 5: Foto 3 ‐ Vista da via Trieste in direzione Nord, risulta visibile il Cascinone e in fondo l’acciaieria ACP
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Figura 6: Foto 4 ‐ Vista verso Nord dall’interno del Cascinone, sono visibili gli edifici abbandonati

Figura 7: Foto 5 ‐ Vista della Cappella di San Carlo verso Nord, sullo sfondo l’area oggetto di variante, il Cascinone e
l’acciaieria ACP

2

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI REGIONALI E VINCOLI

2.1

PIANO TERRITORIALE REGIONALE DELLA REGIONE LOMBARDIA.

Nel presente paragrafo viene caratterizzata l’area di intervento secondo quanto riportato nel
quadro di riferimento paesaggistico del Piano Territoriale regionale della Regione Lombardia.
Con riferimento alla Tavola A ‐ Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio l’area oggetto di
variante si colloca nell’ambito geografico dei paesaggi di Lombardia n. 10 Pianura bergamasca.
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Figura 8: estratto della Tavola A ‐ Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio, nel cerchio rosso l’area di variante

Per quanto riguarda la Tavola B ‐ Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico emerge
che l’area non interferisce con elementi significativi quali strade panoramiche o percorsi guida
paesaggistici, punti di belvedere o visuali sensibili, ma nelle vicinanze dell’area si riscontrano alcuni
tracciati guida paesaggistici.
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Figura 9: estratto della Tavola B ‐ Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico; nel cerchio rosso l’area di
variante

Per quanto riguarda la Tavola C ‐ Istituzioni per la tutela della natura l’area di variante non interessa
elementi significativi dal punto di vista naturalistico: il progetto è sito in un’area limitrofa il parco
dell’Oglio Nord.
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Figura 10: estratto della Tavola C ‐ Istituzioni per la tutela della natura; nel cerchio rosso l’area di intervento

Con riferimento alla Tavola D ‐ Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale non si
segnalano interferenze con aree di particolare interesse ambientale‐paesistico. Ad est è individuato
un canale di rilevanza paesaggistica e il fiume Oglio.
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Figura 11: estratto della Tavola D ‐ Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale; nel cerchio rosso
l’area di variante

Per quanto riguarda la Tavola E ‐ Viabilità di rilevanza paesaggistica l’area di variante non interessa
direttamente elementi del paesaggio visuale significativi, l’area è situata ad Ovest di un tracciato
guida paesaggistico.
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Figura 12: estratto della Tavola E ‐ Viabilità di rilevanza paesaggistica; nel cerchio rosso l’area di variante

2.2

VINCOLI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

Per quanto riguarda le aree interessate dalla variante si è provveduto ad accertare l’esistenza o
meno di vincoli normativi che in qualche modo potessero condizionare, con divieti e limitazioni di
ogni tipo, lo sviluppo edilizio in relazione ai contenuti della variante.
I vincoli di natura paesaggistica analizzati e riportati nella figura che segue, sono:


Aree soggette a vincolo paesaggistico, ex art. 136 D.Lgs. 42/2004, (ex L. 1497/1939, ex
D.D.M.M. 01/08/1985 (Galassini);



Aree soggette a vincolo paesaggistico, ex art. 142, comma 1, D.Lgs. 42/2004 (ex L. 431/1985):



Lett. a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i terreni elevati sul mare;



Lett. b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla
linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;



Lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna;
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Lett. d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena
alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;



Lett. e) i ghiacciai e i circhi glaciali;



Lett. f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei
parchi;



Lett. g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco,
e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;



Lett. i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;



Lett. m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del
presente codice.

Si è provveduto inoltre a verificare l’interferenza con Siti di Interesse Comunitario (SIC) e le Zone di
Protezione Speciale (ZPS).
Come emerge dalla figura seguente, l’area di variante (in rosso) non interessa nessuna delle
tipologie di vincoli paesaggistico e ambientale sopraelencate.
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Figura 13 – Carta dei vincoli – Fonte: Tav. E5.3 ‐ Elementi ed ambiti oggetto di tutela ai sensi del D. Lgs. 490/99 (scala
1:75.000); in rosso l’area di variante
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3

PGT VIGENTE DEL COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO

La variante normativa in oggetto è relativa all’ambito produttivo di trasformazione “Tpn1a” oggetto
di Piano Attuativo.
La superficie territoriale dell’area, interessata dal "Piano Attuativo Tpn1" di cui alla L.R. 11 marzo
2005 n.ro 12, parte I, titolo II, capo II, artt. 12‐14, ammonta complessivamente a 183.830 mq.

Figura 14 – In azzurro individuazione dell’ambito Tpn1a

Il Documento di Piano, ai sensi dell’art.8 della Legge Regionale n°12/2005, individua gli ambiti di
trasformazione e definisce i relativi criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale,
paesaggistica e storico‐monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, ed ai sensi
dell’art. 12 della medesima Legge Regionale n° 12/2005 connette direttamente le azioni di sviluppo
degli ambiti di trasformazione alla loro modalità di attuazione mediante i vari tipi di piani attuativi
comunali.
Il lotto risulta classificato dal “Piano dei Servizi‐Piano delle Regole Norme Tecniche di Attuazione”
del Comune di Cividate al Piano (BG), che al Titolo 3 – “Ambiti di trasformazione e criteri per la
pianificazione attuativa” definisce all’art. I.3.2.1. ‐ “Campo di applicazione e classificazione”.
Gli ambiti di trasformazione sono classificati come segue:
a. Ambito misto di trasformazione (Tm)
b. Ambito produttivo di trasformazione (Tp)
Verifica assoggettabilità a VAS
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c. Ambito di perequazione e compensazione misto (Zm)
L’area oggetto di variante normativa ricade all’interno degli Ambiti di trasformazione – Produttivo
di trasformazione disciplinati dall’art. I.3.2.3 delle Norme di Attuazione del PGT.

Figura 15 –PGT ‐ Stralcio elaborato Dp.5.1.V. "Previsioni di Piano" e legenda
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L’ Art. I.3.2.3. “Ambito produttivo di trasformazione (Tp) e (Tpn); Commerciale (Tc) e (Tcn); Terziario
(Tt) e (Ttn)” prescrive, che all’interno dei Piani Attuativi, oltre alle aree a servizi pubblici di cui all’art.
II.2.2.1., dovranno essere reperite le seguenti aree:
‐

parcheggi di uso privato pari a 1,00 mq/10 mc di volume teorico (V= S.C. x
3,00 m) di superficie effettiva di parcheggio, esclusa quindi quella per
l’accesso e la manovra;

‐

aree di mitigazione pari al 5% della superficie territoriale.

Inoltre dovrà essere reperita una compensazione ambientale in tali aree, che in sede di nuovi
interventi, dovrà essere garantita una pianta di alto fusto ogni mc 100 di intervento, da piantumare
sul territorio comunale secondo le indicazioni comunali.
Le aree a servizio pubblico da reperire disposte dall’art. II.2.2.1. “Dotazione di servizi nei piani
esecutivi e negli ambiti di trasformazione” dovranno prevedere la dotazione di servizi come indicato
nelle schede attuative e comunque non inferiore a 30 mq / abitante per la destinazione residenziale,
calcolata sulla base del parametro 150 mc /abitante, 100mq/100mq di Slp per le destinazioni
commerciali e terziarie e 10 mq / 100 mq di Slp per le destinazioni produttive secondarie, di cui
almeno il 50% a parcheggi pubblici o di uso pubblico nel caso delle destinazioni commerciali,
terziarie e produttive. La pianificazione esecutiva, anche relativa agli ambiti di trasformazione, dovrà
prevedere:
‐

la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le
opere di urbanizzazione primaria;

‐

la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree per attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dalle presenti norme;

‐

la monetizzazione dove consentita ai sensi dell’art.Art. II.2.2.2;

‐

le ulteriori previsioni di cui alle presenti norme, in particolare indicate in
riferimento agli ambiti di trasformazione ed agli ambiti soggetti a
pianificazione attuativa.

Inoltre sono prescritti i seguenti indici e parametri urbanistici ed edilizi:
Itz
Indice di zona
mc/mq
Itmin
Indice minimo
mc/mq
Qc
Rapporto di copertura
%
Qo
Rapporto di occupazione
%
Ip
Indice di permeabilità
%
H
Altezza
ml
Dc
Distanza minima del fabbricato ml
dai confini di proprietà
Df
Distanze minima tra fabbricati
ml
Ds
Distanze minima tra fabbricati
ml

3,0
3,3
50
80
15
10,50 sottotrave
Art. I.4.2.2
Art. I.4.2.3
Art. I.4.2.4

Tabella 1 – Indici urbanistico‐edilizi delle NTA del PGT vigente relativi all’area oggetto di variante.

La variante normativa interessa unicamente il parametro Altezza (evidenziato in grassetto nella
tabella precedente) portando, per il solo ambito Tpn1a, il valore da 10,5 m sottotrave a 20 m
sottotrave.
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4

CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PAGT

4.1

PROFILI DI VARIANTE URBANISTICA

In relazione alle esigenze degli operatori interessati allo sviluppo dell’area dal punto di vista logistico
si rende necessaria la modifica delle disposizioni del vigente strumento urbanistico comunale con
modifica del Piano delle Regole per il solo parametro relativo all’altezza massima ammissibile.
In particolare, il lotto oggetto di futura istanza di Permesso di Costruire, in variante al PGT, con
procedura di Sportello Unico per le Attività Produttive, è classificato negli ambiti di trasformazione,
normato dall’art. I.3.2.3. delle NTA, che prevede un’altezza massima degli edifici di 10.50 m sotto
trave.
Con la variante connessa al presente progetto, per detta area si prevede la possibilità di edificare
una altezza massima di 20.00 m per la realizzazione di un magazzino automatizzato.
La possibilità di concedere maggiori altezze rispetto quanto previsto dall’art. I.3.2.3.c) è già
contemplato dallo stesso articolo al comma b), nella definizione del parametro dell’altezza massima
degli edifici, che prevede: “Possono essere ammesse altezze superiori a quelle massime consentite
dalle specifiche norme di zona quando si tratta di ciminiere, di stabilimenti, di silos o di serbatoi o di
altre speciali attrezzature tecnologiche necessarie ai processi di produzione”.
Nella tabella che segue si riporta un confronto dei contenuti delle norme tra il PGT vigente e quello
della variante proposta.
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Itz
It min
Qc
Qo

Ip

H

NTA VIGENTE
art. I.3.2.3, PdR
Indici base
Indice
di mc/mq
zona
Indice
mc/mq
minimo
Rapporto di %
copertura
Rapporto di %
occupazion
e
Indice di
%
permeabilit
à
Altezza
ml
(max.
sottotrave)

3,0

Itz

NTA VARIANTE
art. I.3.2.3, PdR
Indici base
Indice di zona
mc/mq

3,3

It min

Indice minimo

mc/mq

3,3

50

Qc

%

50

80

Qo

Rapporto di
copertura
Rapporto di
occupazione

%

80

15

Ip

Indice di
permeabilità

%

15

10,50

H

Altezza
(max.
sottotrave)

ml

10,50 (*)

3,0

(*) Nell'Ambito produttivo di trasformazione "Tpn1a" è ammessa la realizzazione di fabbricati nel
limite di una H massima di 20,0 m, per le necessità di organizzazione funzionale delle attività da
insediare.
Tabella 2 – Confronto tra le NTA del PRG vigente e la variante (in grassetto l’unico parametro modificato

Ciò premesso quanto all’articolazione ed agli obiettivi che caratterizzano la proposta progettuale in
argomento, si dà atto che il presente elaborato di analisi è finalizzato a consentire
all’Amministrazione comunale di Cividate al Piano, in quanto autorità competente di esprimere il
proprio parere motivato in tema verifica di esclusione dalla successiva fase di Valutazione
Ambientale Strategica.
In caso di accertata assenza di ‘significativi effetti sull’ambiente’, il Comune potrà disporre
l’esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in considerazione della
insussistenza di potenziali, significative ricadute ambientali correlate alla proposta di intervento.
La verifica sarà condotta in applicazione dei criteri regionali di valutazione dei Piani e Programmi,
approvati, in applicazione della Direttiva 2001/42/CE con DCR n. VIII/351 del 13.03.2007 (BURL Serie
Ordinaria n. 14 del 02.04.2007), nonché in base all’iter procedurale delineato dall’Allegato 1,
paragrafo 5), della DGRL n. IX/761 del 10.11.2010 recante “Determinazione della procedura di
Valutazione ambientale di piani e programmi ‐ VAS‐ (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)
Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione
delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”.
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INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROFILO DI VALUTAZIONE

5

A livello di norma nazionale la fattispecie di verifica di esclusione di un Piano o un Programma da
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è regolata dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. Al suddetto articolo si dispone che “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 possano avere effettivi significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’art.
12”.
Nel caso specifico l’autorità competente è identificata nel Comune di Cividate al Piano.
Per la verifica di esclusione di Piani o Programmi da VAS, si evidenzia che, a livello regionale, sono
state assunte ulteriori determinazioni di dettaglio in merito all’iter procedurale ed alle analisi da
effettuare al fine di accertare – relativamente ad interventi, come nel caso in esame, comportanti
“l'uso di piccole aree a livello locale” – l’insussistenza di “effetti significativi sull'ambiente”.
In particolare, la normativa che regola il procedimento di esclusione di VAS è costituita dall’Allegato
1), paragrafo 5), della DGRL n. IX/761 del 10.11.2010 (attuativa, a sua volta, dei criteri, approvati
dal Consiglio Regionale Lombardo, con deliberazione n. VIII/351 del 13.03.2007), recante:
“Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi ‐ VAS‐ (art. 4, l.r.
n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128,
con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n.
8/10971.”.
Ciò precisato, si evidenzia in particolare, che ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 5.4)
dell’Allegato 1) alla DGRL n. IX/761del 10.11.2010, “L’autorità procedente predispone un rapporto
preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi
sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri
dell’allegato II della Direttiva”.
Il presente rapporto preliminare è quindi finalizzato ad accertare l’insussistenza, relativamente alle
matrici ambientali investigate, di ricadute negative, nonché ad individuare le eventuali misure
compensative e di mitigazione da porsi a corredo della variante al PGT, al fine di assicurarne la piena
sostenibilità.
In applicazione di quanto disposto dal paragrafo 5.4) dell’Allegato 1) alla DGRL n. IX/761/2010
(recante: “Elaborazione del rapporto preliminare”), il presente Studio ottempererà ai seguenti
contenuti:


Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:


in quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività,
o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative
o attraverso la ripartizione delle risorse;



in quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;



la pertinenza del P/P per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare
al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;



problemi ambientali relativi al P/P;
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la rilevanza del P/P per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell’ambiente (ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle
acque).

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in
particolare, dei seguenti elementi:


probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;



carattere cumulativo degli effetti;



natura transfrontaliera degli effetti;



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



entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione
potenzialmente interessate);



valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali
caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,



del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;



dell’utilizzo intensivo del suolo;



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

In merito ai contenuti e profili di valutazione di cui all’elenco precedente si evidenzia che:
-

La variante normativa al PGT oggetto di valutazione, interessa un ambito territoriale
precisamente individuato (Tpn1a) la cui vocazione produttiva è già definita dal PGT vigente;

-

La variante normativa interviene unicamente sull’altezza massima ammissibile del fabbricato
non modificando altri parametri urbanistico/edilizi;

-

La variante normativa al PGT non genera negativi “effetti su aree o paesaggi riconosciuti
come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale”, né, tanto meno, “rischi per
la salute umana o per l’ambiente”; parimenti l’area non risulta interessata da “vulnerabilità”
specifiche.

Ciò precisato in via generale, le analisi in ordine alle potenziali ricadute ambientali, predisposte in
conformità alle indicazioni contenute nel “Allegato II – Criteri per la determinazione dei possibili
effetti significativi di cui all’art. 3 della Direttiva 2001/42/CE” di cui alla citata DCRL n. VIII/351/2007,
verteranno sui seguenti fattori:
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-

inquinamento (in atmosfera, nei corpi idrici e sul suolo);

-

consumo di suolo;

-

consumi energetici;

-

biodiversità;

-

consumi idrici;

-

difesa del suolo;

-

qualità urbana;

-

mobilità sostenibile;

-

conservazione del patrimonio storico‐culturale;

-

miglioramento delle condizioni di vita e di crescita sociale.

Gli impatti sulle componenti e sugli elementi del territorio saranno valutati mediante applicazione
dei seguenti profili:
-

impatto nullo o non significativo: se l’azione correlata alla variante in esame non genera
alcun impatto, oppure origina ricadute che non presentano una significatività rilevabile;

-

impatto nullo o non significativo a seguito di misure di mitigazione: se l’azione correlata
alla variante in esame genera impatti teoricamente negativi che possono, però, essere
ridotti o annullati attraverso l’adozione di specifiche azioni di mitigazione;

-

impatto negativo: se l’azione correlata alla variante in esame genera criticità o
problematiche non mitigabili;

-

impatto positivo: se l’azione correlata alla variante in esame produce un beneficio
puntuale o diffuso sulla componente in oggetto.

Al termine delle valutazioni è riportato un giudizio sintetico che esprime:
-

la compatibilità delle varianti e delle misure di mitigazione immediatamente individuate;

-

i requisiti delle misure di mitigazione o compensazione ambientali;

-

l’efficacia e il ruolo delle azioni o degli interventi rispetto alla sostenibilità complessiva
del progetto di intervento.

In merito al profilo di valutazione si precisa che la valutazione non viene condotta riferendo
l’analisi alle previsioni edificatorie già contenute nel vigente PGT, di per sé già assoggettato a VAS,
bensì in relazione alla sola componente di variante urbanistica (di tipo normativo) che consiste
unicamente nell’aumento della massima altezza ammissibile del fabbricato senza alcun
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incremento di capacità edificatoria. In particolare la variante prevede di aumentare l’altezza
massima ammissibile dell’ambito Tpn1a dai 10,5 m attuali ad un massimo di 20 m.
Tale approccio trova fondamento nei contenuti del paragrafo 2.3, 3° comma, della DGRL n.
IX/761/2010:
(2. AMBITO DI APPLICAZIONE ‐ 2.3 Esclusione dalla Valutazione ambientale – VAS), laddove specifica
che: “In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a
Valutazione ambientale ‐ VAS né a verifica di assoggettabilità, i piani attuativi di piani e programmi
già oggetto di valutazione; nei casi in cui lo strumento attuativo comporti variante al piano
sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti della
variante che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato”.
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6

ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI E VALUTAZIONE
DELLE INTERFERENZE INDOTTE DALLA VARIANTE

Nei paragrafi che seguono si riporta un’analisi delle potenziali interferenze indotte dalla variante al
PGT, assumendo come principale quadro di riferimento dello stato attuale delle componenti quello
definito dal PTCP di Bergamo.
6.1

ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Di seguito si riporta uno stralcio della tavola del PTCP E1.1 o – Suolo e acque con perimetrazione
dell’area oggetto di variante.

Figura 16 ‐ PTCP ‐ Tav. E1.1.o – suolo e acque

L’ambito oggetto di variante, come desumibile dalla tavola sopra riportata, interferisce con aree
normate dall’art. 44 del PTCP.
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La variante urbanistica proposta, che interviene unicamente sul parametro dell’altezza massima
ammissibile del fabbricato, non modifica in alcun modo il quadro delle interazioni possibili tra
previsioni di trasformazione e componente. Questo in quanto un aumento dell’altezza del
fabbricato non potrà generare modifiche al quadro degli impatti sulle componenti acque superficiali
e sotterranee.
In ragione delle valutazioni di cui sopra, la variante proposta non determina nemmeno la necessità
di attuare specifici interventi di mitigazione a carico della componente rispetto a quanto già previsto
dal PGT vigente o norme applicabili.
L’impatto relativo alla componente “acque” si può considerare nullo.
Con riferimento alle caratteristiche degli effetti della variante, così come esplicitati nel capitolo 5
citando le norme nazionali e regionali, nel quadro sinottico che segue si riporta una valutazione circa
la pertinenza o le possibili interazioni tra la variante e la componente in oggetto. La valutazione è
condotta con l’obiettivo di verificare se la variante modifica in qualche modo il quadro di
compatibilità rispetto al PGT esistente.
Elementi di valutazione

Modifiche indotte dalla variante rispetto al
PGT vigente con riferimento alla componente
in oggetto

probabilità, durata, frequenza e reversibilità
degli effetti

Nessuna modifica

carattere cumulativo degli effetti

Nessuna modifica

rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad
es. in caso di incidenti)

Nessuna modifica

entità ed estensione nello spazio degli effetti
(area geografica e popolazione potenzialmente
interessate)

Nessuna modifica

valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe
essere interessata a causa delle speciali
caratteristiche naturali o del patrimonio
culturale

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

superamento dei livelli di qualità ambientale o
dei valori limite

Nessuna modifica

utilizzo intensivo del suolo

Nessuna modifica

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

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

Tabella 3 – Quadro sinottico delle modifiche indotte dalla variante rispetto al PGT vigente
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6.2

FLORA E FAUNA

Di seguito si riporta uno stralcio della tavola del PTCP E5.4 o – Ambiti ed elementi di rilevanza
paesistica dell’area oggetto di variante.

Figura 17 ‐ PTCP ‐ Tav. E5.4.o – Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica
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L’ambito oggetto di variante, come desumibile dalla tavola sopra riportata, interferisce con aree
normate dall’art. 60 e 61 del PTCP.
Le aree oggetto di variante sono situate all’interno di un ampio contesto limitrofo ad aree già
urbanizzate. Nell’ambito d’intervento non si evidenziano caratteri di valenza paesistica significativi.
L’area in esame è un’area agricola.
Nell’area non si segnalano preesistenze arboree interferenti con il progetto. La variante urbanistica
oggetto del presente rapporto non porta alcuna incidenza sulle componenti flora e fauna in esame.
L’impatto si può considerare nullo.
Con riferimento alle caratteristiche degli effetti della variante, così come esplicitati nel capitolo 5
citando le norme nazionali e regionali, nel quadro sinottico che segue si riporta una valutazione circa
la pertinenza o le possibili interazioni tra la variante e la componente in oggetto. La valutazione è
condotta con l’obiettivo di verificare se la variante modifica in qualche modo il quadro di
compatibilità rispetto al PGT esistente.
Elementi di valutazione

Modifiche indotte dalla variante rispetto al
PGT vigente con riferimento alla componente
in oggetto

probabilità, durata, frequenza e reversibilità
degli effetti

Nessuna modifica

carattere cumulativo degli effetti

Nessuna modifica

rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad
es. in caso di incidenti)

Nessuna modifica

entità ed estensione nello spazio degli effetti
(area geografica e popolazione potenzialmente
interessate)

Nessuna modifica

valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe
essere interessata a causa delle speciali
caratteristiche naturali o del patrimonio
culturale

Nessuna modifica

superamento dei livelli di qualità ambientale o
dei valori limite

Nessuna modifica

utilizzo intensivo del suolo

Nessuna modifica

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

Nessuna modifica

Tabella 4 – Quadro sinottico delle modifiche indotte dalla variante rispetto al PGT vigente
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6.3

RETE ECOLOGICA

Di seguito si riporta uno stralcio della tavola del PTCP E5.5 – Rete ecologica provinciale a valenza
paesistico‐ambientale dell’area oggetto di variante.

Figura 18 ‐ PTCP ‐ Tav. E5.5 – Rete ecologica provinciale a valenza paesistico‐ambientale

L’ambito di variante interessa parzialmente sul margine ovest un ambito lineare da riqualificare alla
funzione ecologica. Tale tema è già recepito nel PGT vigente e non viene in alcun modo modificato
dalla variante. L’ambito di variante non interferisce con altri elementi della rete ecologica.
L’impatto legato alla variante al PGT si può dunque considerare nullo.
In ragione delle valutazioni di cui sopra, la variante proposta non determina nemmeno la necessità
di attuare specifici interventi di mitigazione a carico della componente rispetto a quanto già previsto
dal PGT vigente o norme applicabili.
Con riferimento alle caratteristiche degli effetti della variante, così come esplicitati nel capitolo 5
citando le norme nazionali e regionali, nel quadro sinottico che segue si riporta una valutazione circa
la pertinenza o le possibili interazioni tra la variante e la componente in oggetto. La valutazione è
condotta con l’obiettivo di verificare se la variante modifica in qualche modo il quadro di
compatibilità rispetto al PGT esistente.
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Elementi di valutazione

Modifiche indotte dalla variante rispetto al
PGT vigente con riferimento alla componente
in oggetto

probabilità, durata, frequenza e reversibilità
degli effetti

Nessuna modifica

carattere cumulativo degli effetti

Nessuna modifica

rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad
es. in caso di incidenti)

Nessuna modifica

entità ed estensione nello spazio degli effetti
(area geografica e popolazione potenzialmente
interessate)

Nessuna modifica

valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe
essere interessata a causa delle speciali
caratteristiche naturali o del patrimonio
culturale

Nessuna modifica

superamento dei livelli di qualità ambientale o
dei valori limite

Nessuna modifica

utilizzo intensivo del suolo

Nessuna modifica

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

Nessuna modifica

Tabella 5 – Quadro sinottico delle modifiche indotte dalla variante rispetto al PGT vigente

6.4

RUMORE

Per quanto attiene il tema rumore si evidenzia che il comune di Cividate al Piano (BG) ha approvato
il Piano di Classificazione Acustica Comunale con delibera n. 32 del 9 settembre 2013.
Di seguito si riporta l’estratto del Piano di Classificazione Acustica approvato relativo all’area di
intervento.
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Figura 19 – Estratto della Classificazione acustica comunale di Cividate al Piano (BG);
in rosso l’area di intervento

L’area oggetto di variante è ascritta in parte in classe III (aree di tipo misto) con limiti assoluti di
immissione pari a 60 dBA diurni e 50 dBA notturni, e in parte in classe IV (aree di intensa attività
umana) con limiti di immissione pari a 65 dBA diurni e 55 dBA notturni secondo quanto riportato
all’interno del Piano di Classificazione Acustica Comunale di Cividate al Piano.
Il comune di Calcio (perimetro sud dell’area) ha approvato il Piano di Classificazione Acustica
Comunale con delibera n. 24 del 17 giugno 2005.
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Figura 20 ‐ Estratto del Piano di Classificazione Acustica Comunale di Calcio (BG)

Di seguito si riporta la localizzazione dei ricettori considerati rispetto ai piani di classificazione
acustica dei due comuni.
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R1

R2

I ricettori considerati ricadono rispettivamente all’interno della classe acustica III (aree di tipo misto)
Tabella 6 ‐ Identificazione della classe acustica dei ricettori considerati

Limiti di
immissione –
periodo diurno
(06‐22)

Limiti di
immissione –
periodo notturno
(22‐06)

Ricettore

Comune

Classe acustica di
riferimento

R1

Cividate al Piano

Classe III (aree di
tipo misto)

60,0 dBA

50,0 dBA

R2

Calcio

Classe III (aree di
tipo misto)

60,0 dBA

50,0 dBA
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I ricettori R1 e R2 ricadono all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto,
pertanto all’interno di dette fasce valgono i limiti definiti dal DPR 142/04 e dal DPR 459/1998.
Secondo quanto riportato nel paragrafo II.3 della relazione tecnica del piano di Classificazione
Acustica Comunale, si evidenzia che le strade che limitano i ricettori possano essere identificate
come strade di tipo F (strade con traffico locale) con una fascia di pertinenza pari a 30 m. I valori
limiti devono essere definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in Tabella C allegata al DPCM
del 14.11.1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come
prevista dall’articolo 6 comma 1 lettera a) della Legge n. 447 del 1995; in assenza di specifiche
indicazioni comunali, i limiti di immissione per tali infrastrutture possono essere ragionevolmente
fissati in 65 dB(A) giorno e 55 dB(A) n
otte.
Tabella 7 ‐ Limiti delle infrastrutture di trasporto all'interno delle fasce di pertinenza

Ricettore

R1

R2

Comune

Limiti di
immissione –
periodo diurno
(06‐22)

Limiti di
immissione –
periodo
notturno (22‐06)

Fascia di pertinenza
ferroviaria B (150 m)

65,0 dBA

55,0 dBA

Fascia di pertinenza
stradale SP98 (150 m)

65,0 dBA

55,0 dBA

Fascia di pertinenza
stradale via Umberto I
(30 m)

65,0 dBA

55,0 dBA

Fasce di pertinenza

Cividate al Piano

Calcio

La variante al PGT in esame non determina incremento del traffico veicolare rispetto alla condizione
progettuale ammissibile da vigente PGT, dato che l’incremento di altezza non è strettamente
correlabile ad un aumento di traffico indotto. Si deve infatti sottolineare che il presente progetto
non prevede un incremento di capacità edificatoria rispetto quanto stabilito nel PGT. Per questo
motivo non si segnalano significative modificazioni in termini di rumore nella fase di cantiere e nella
fase di esercizio. La variante proposta non determina impatto diverso sui livelli di pressione acustica
della zona.
L’impatto indotto dalla variante al PGT si può dunque considerare nullo.
Con riferimento alle caratteristiche degli effetti della variante, così come esplicitati nel capitolo 5
citando le norme nazionali e regionali, nel quadro sinottico che segue si riporta una valutazione circa
la pertinenza o le possibili interazioni tra la variante e la componente in oggetto. La valutazione è
condotta con l’obiettivo di verificare se la variante modifica in qualche modo il quadro di
compatibilità rispetto al PGT esistente.
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Elementi di valutazione

Modifiche indotte dalla variante rispetto al
PGT vigente con riferimento alla componente
in oggetto

probabilità, durata, frequenza e reversibilità
degli effetti

Nessuna modifica

carattere cumulativo degli effetti

Nessuna modifica

rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad
es. in caso di incidenti)

Nessuna modifica

entità ed estensione nello spazio degli effetti
(area geografica e popolazione potenzialmente
interessate)

Nessuna modifica

valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe
essere interessata a causa delle speciali
caratteristiche naturali o del patrimonio
culturale

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

superamento dei livelli di qualità ambientale o
dei valori limite

Nessuna modifica

utilizzo intensivo del suolo

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

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

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

Tabella 8 – Quadro sinottico delle modifiche indotte dalla variante rispetto al PGT vigente

6.5

ARIA

La variante al PGT in esame non determina incremento del traffico veicolare, né delle emissioni
rispetto alla condizione prefigurata dal vigente PGT. Si deve infatti sottolineare che il presente
progetto non prevede un incremento di capacità edificatoria rispetto quanto stabilito nel PGT. Per
questo motivo non si segnalano significative modificazioni in termini di qualità dell’aria nella fase di
cantiere e nella fase di utilizzo. Sulla base delle considerazioni effettuate, si è appurato che il
contributo dell’attività su tale componente è poco significativo, e comunque riconducibile entro i
limiti di legge.
L’impatto indotto dalla variante al PGT si può dunque considerare nullo.
Con riferimento alle caratteristiche degli effetti della variante, così come esplicitati nel capitolo 5
citando le norme nazionali e regionali, nel quadro sinottico che segue si riporta una valutazione circa
la pertinenza o le possibili interazioni tra la variante e la componente in oggetto. La valutazione è
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condotta con l’obiettivo di verificare se la variante modifica in qualche modo il quadro di
compatibilità rispetto al PGT esistente.
Elementi di valutazione

Modifiche indotte dalla variante rispetto al
PGT vigente con riferimento alla componente
in oggetto

probabilità, durata, frequenza e reversibilità
degli effetti

Nessuna modifica

carattere cumulativo degli effetti

Nessuna modifica

rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad
es. in caso di incidenti)

Nessuna modifica

entità ed estensione nello spazio degli effetti
(area geografica e popolazione potenzialmente
interessate)

Nessuna modifica

valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe
essere interessata a causa delle speciali
caratteristiche naturali o del patrimonio
culturale

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

superamento dei livelli di qualità ambientale o
dei valori limite

Nessuna modifica

utilizzo intensivo del suolo

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

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

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

Tabella 9 – Quadro sinottico delle modifiche indotte dalla variante rispetto al PGT vigente

6.6

SUOLO

L’ambito di variante insiste su un’area attualmente agricola la cui destinazione produttiva è già
definite dal PGT vigente.
La variante al PGT non determina ulteriore consumo di suolo in quanto la stessa prevede solo un
innalzamento dell’edificio. Parimenti non si determina altresì sottrazione di aree strategiche per
l’attività di aziende agricole.
L’impatto legato alla variante al PGT si può dunque considerare nullo.
In ragione delle valutazioni di cui sopra, la variante proposta non determina nemmeno la necessità
di attuare specifici interventi di mitigazione a carico della componente rispetto a quanto già previsto
dal PGT vigente o norme applicabili.
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Con riferimento alle caratteristiche degli effetti della variante, così come esplicitati nel capitolo 5
citando le norme nazionali e regionali, nel quadro sinottico che segue si riporta una valutazione circa
la pertinenza o le possibili interazioni tra la variante e la componente in oggetto. La valutazione è
condotta con l’obiettivo di verificare se la variante modifica in qualche modo il quadro di
compatibilità rispetto al PGT esistente.
Elementi di valutazione

Modifiche indotte dalla variante rispetto al
PGT vigente con riferimento alla componente
in oggetto

probabilità, durata, frequenza e reversibilità
degli effetti

Nessuna modifica

carattere cumulativo degli effetti

Nessuna modifica

rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad
es. in caso di incidenti)

Nessuna modifica

entità ed estensione nello spazio degli effetti
(area geografica e popolazione potenzialmente
interessate)

Nessuna modifica

valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe
essere interessata a causa delle speciali
caratteristiche naturali o del patrimonio
culturale

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

superamento dei livelli di qualità ambientale o
dei valori limite

Nessuna modifica

utilizzo intensivo del suolo

Nessuna modifica

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

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

Tabella 10 – Quadro sinottico delle modifiche indotte dalla variante rispetto al PGT vigente

6.7

MOBILITÀ

Di seguito si riporta uno stralcio della tavola del PTCP E3.3 o – Infrastrutture per la viabilità dell’area
oggetto di variante.
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Figura 21 ‐ PTCP ‐ Tav. E3.3.o – infrastrutture per la mobilità

L’area di variante si colloca in ambito già connotato da un sistema viabilistico‐infrastrutturale
consolidato in grado di servire in maniera adeguata le previsioni urbanistiche esistenti. I contenuti
della variante non sono in grado di agire né positivamente né negativamente sul sistema di trasporto
locale.
L’impatto legato alla variante al PGT si può dunque considerare nullo.
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Con riferimento alle caratteristiche degli effetti della variante, così come esplicitati nel capitolo 5
citando le norme nazionali e regionali, nel quadro sinottico che segue si riporta una valutazione circa
la pertinenza o le possibili interazioni tra la variante e la componente in oggetto. La valutazione è
condotta con l’obiettivo di verificare se la variante modifica in qualche modo il quadro di
compatibilità rispetto al PGT esistente.
Elementi di valutazione

Modifiche indotte dalla variante rispetto al
PGT vigente con riferimento alla componente
in oggetto

probabilità, durata, frequenza e reversibilità
degli effetti

Nessuna modifica

carattere cumulativo degli effetti

Nessuna modifica

rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad
es. in caso di incidenti)

Nessuna modifica

entità ed estensione nello spazio degli effetti
(area geografica e popolazione potenzialmente
interessate)

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe
essere interessata a causa delle speciali
caratteristiche naturali o del patrimonio
culturale

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

superamento dei livelli di qualità ambientale o
dei valori limite

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

utilizzo intensivo del suolo

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

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

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

Tabella 11 – Quadro sinottico delle modifiche indotte dalla variante rispetto al PGT vigente

6.8

SISTEMA URBANO

La variante in oggetto modifica solo parzialmente il sistema urbano in termini di qualità
architettonica e urbanistica in quanto prevede un aumento dell’altezza massima ammissibile del
fabbricato (da 10,5 m del PGT vigente a 20 m della variante al PGT).
La altezza maggiorata nel lotto, pur generando un aumento della visibilità del fabbricato di futuro
insediamento, potrà essere assorbita e mitigata da adeguate finiture architettoniche e forme del
futuro edificio.
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L’impatto si può dunque considerare trascurabile a livello di scala vasta.
Con riferimento alle caratteristiche degli effetti della variante, così come esplicitati nel capitolo 5
citando le norme nazionali e regionali, nel quadro sinottico che segue si riporta una valutazione circa
la pertinenza o le possibili interazioni tra la variante e la componente in oggetto. La valutazione è
condotta con l’obiettivo di verificare se la variante modifica in qualche modo il quadro di
compatibilità rispetto al PGT esistente.
Elementi di valutazione

Modifiche indotte dalla variante rispetto al
PGT vigente con riferimento alla componente
in oggetto

probabilità, durata, frequenza e reversibilità
degli effetti

Maggior visibilità

carattere cumulativo degli effetti

Nessuna modifica

rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad
es. in caso di incidenti)

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

entità ed estensione nello spazio degli effetti
(area geografica e popolazione potenzialmente
interessate)

Maggior visibilità

valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe
essere interessata a causa delle speciali
caratteristiche naturali o del patrimonio
culturale

Nessuna modifica

superamento dei livelli di qualità ambientale o
dei valori limite

Nessuna modifica

utilizzo intensivo del suolo

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

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

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

Tabella 12 – Quadro sinottico delle modifiche indotte dalla variante rispetto al PGT vigente

6.9

PAESAGGIO

Di seguito si riporta uno stralcio della tavola del PTCP E2.2 o – Tutela, riqualificazione e
valorizzazione ambientale e paesistica del territorio dell’area oggetto di variante.
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Figura 22 ‐ PTCP ‐ Tav. E2.2.o – Tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesistica del territorio

Per quanto concerne l’impatto paesaggistico, si ritiene che la maggior altezza ammissibile prevista
con la variante al PGT (passaggio dagli attuali 10,5 m ammessi ai 20 m della variante al PGT), sia
ampiamente assorbito e assorbibile dalla presenza di altri elementi emergenti già presenti nel
contesto e riferibili in particolare alla limitrofa acciaieria.
L’intervento non incide sull’immagine del sito in quanto, in tale area, non si riscontrano interferenze
con elementi simbolici per la comunità locale.
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Nell’ambito di quanto già previsto nell’attuale PGT, e confermato nella variante, nella successiva
fase progettuale saranno previste piantumazioni finalizzate al corretto inserimento del progetto nel
paesaggio.
L’impatto si può dunque considerare nullo a fronte degli interventi progettuali di mitigazione già
previsti nell’attuale PGT.
Con riferimento alle caratteristiche degli effetti della variante, così come esplicitati nel capitolo 5
citando le norme nazionali e regionali, nel quadro sinottico che segue si riporta una valutazione circa
la pertinenza o le possibili interazioni tra la variante e la componente in oggetto. La valutazione è
condotta con l’obiettivo di verificare se la variante modifica in qualche modo il quadro di
compatibilità rispetto al PGT esistente.
Elementi di valutazione

Modifiche indotte dalla variante rispetto al
PGT vigente con riferimento alla componente
in oggetto

probabilità, durata, frequenza e reversibilità
degli effetti

Maggior visibilità

carattere cumulativo degli effetti

Nessuna modifica

rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad
es. in caso di incidenti)

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

entità ed estensione nello spazio degli effetti
(area geografica e popolazione potenzialmente
interessate)

Maggior visibilità

valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe
essere interessata a causa delle speciali
caratteristiche naturali o del patrimonio
culturale

Nessuna modifica

superamento dei livelli di qualità ambientale o
dei valori limite

Nessuna modifica

utilizzo intensivo del suolo

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

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

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

Tabella 13 – Quadro sinottico delle modifiche indotte dalla variante rispetto al PGT vigente
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6.10

PATRIMONIO CULTURALE

Di seguito si riporta uno stralcio della tavola del PTCP E5.6 o – Centri e nuclei storici – elementi
storico architettonici del territorio dell’area oggetto di variante.

Figura 23 ‐ PTCP ‐ Tav. E5.6.o – Centri e nuclei storici – elementi storico architettonici
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L’area oggetto di variante insiste su una cascina riconosciuta nell’ambito del PTCP come nucleo
rurale a carattere permanente, malghe e cascine.
Occorre evidenziare che la variante al PGT non modifica in alcuna maniera il quadro delle
interferenze con la cascina in quanto esse sussistevano già nel PGT vigente.
Analogamente il sistema irriguo segnalato è da considerarsi deviato in interventi di razionalizzazione
della rete già previsti nell’ambito del quadro delle attuazioni del PGT vigente.
La variante in argomento non altera quindi il quadro delle interferenze con il patrimonio culturale
rispetto a quanto già determinato dal PGT vigente.
L’impatto si può dunque considerare nullo.
Con riferimento alle caratteristiche degli effetti della variante, così come esplicitati nel capitolo 5
citando le norme nazionali e regionali, nel quadro sinottico che segue si riporta una valutazione circa
la pertinenza o le possibili interazioni tra la variante e la componente in oggetto. La valutazione è
condotta con l’obiettivo di verificare se la variante modifica in qualche modo il quadro di
compatibilità rispetto al PGT esistente.
Elementi di valutazione

Modifiche indotte dalla variante rispetto al
PGT vigente con riferimento alla componente
in oggetto

probabilità, durata, frequenza e reversibilità
degli effetti

Nessuna modifica

carattere cumulativo degli effetti

Nessuna modifica

rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad
es. in caso di incidenti)

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

entità ed estensione nello spazio degli effetti
(area geografica e popolazione potenzialmente
interessate)

Nessuna modifica

valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe
essere interessata a causa delle speciali
caratteristiche naturali o del patrimonio
culturale

Nessuna modifica

superamento dei livelli di qualità ambientale o
dei valori limite

Nessuna modifica

utilizzo intensivo del suolo

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

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

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

Tabella 14 – Quadro sinottico delle modifiche indotte dalla variante rispetto al PGT vigente
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6.11

ECONOMIA LOCALE

La variante al PGT, nell’aumentare l’altezza massima ammissibile dell’edificato di futura
installazione, consente di rispondere positivamente alle esigenze degli operatori interessati allo
sviluppo edilizio dell’area.
E’ pertanto evidente come la variante al PGT contenga intrinsecamente degli effetti positivi
sull’economia locale legati alle possibilità di installazione di futuri insediamenti.
Con riferimento alle caratteristiche degli effetti della variante, così come esplicitati nel capitolo 5
citando le norme nazionali e regionali, nel quadro sinottico che segue si riporta una valutazione circa
la pertinenza o le possibili interazioni tra la variante e la componente in oggetto. La valutazione è
condotta con l’obiettivo di verificare se la variante modifica in qualche modo il quadro di
compatibilità rispetto al PGT esistente.
Elementi di valutazione

Modifiche indotte dalla variante rispetto al
PGT vigente con riferimento alla componente
in oggetto

probabilità, durata, frequenza e reversibilità
degli effetti

Modifica in positivo

carattere cumulativo degli effetti

Modifica in positivo

rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad
es. in caso di incidenti)

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

entità ed estensione nello spazio degli effetti
(area geografica e popolazione potenzialmente
interessate)

Modifica in positivo

valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe
essere interessata a causa delle speciali
caratteristiche naturali o del patrimonio
culturale

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

superamento dei livelli di qualità ambientale o
dei valori limite

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

utilizzo intensivo del suolo

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

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

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

Tabella 15 – Quadro sinottico delle modifiche indotte dalla variante rispetto al PGT vigente

6.12

SALUTE PUBBLICA

Nel caso specifico, relativamente alla componente salute pubblica, la variante in oggetto non ha
alcuni profili di rischio e non modifica il quadro già delineato con l’attuale PGT.
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L’impatto legato alla variante al PGT si può dunque considerare nullo.
Con riferimento alle caratteristiche degli effetti della variante, così come esplicitati nel capitolo 5
citando le norme nazionali e regionali, nel quadro sinottico che segue si riporta una valutazione circa
la pertinenza o le possibili interazioni tra la variante e la componente in oggetto. La valutazione è
condotta con l’obiettivo di verificare se la variante modifica in qualche modo il quadro di
compatibilità rispetto al PGT esistente.
Elementi di valutazione

Modifiche indotte dalla variante rispetto al
PGT vigente con riferimento alla componente
in oggetto

probabilità, durata, frequenza e reversibilità
degli effetti

Nessuna modifica

carattere cumulativo degli effetti

Nessuna modifica

rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad
es. in caso di incidenti)

Nessuna modifica

entità ed estensione nello spazio degli effetti
(area geografica e popolazione potenzialmente
interessate)

Nessuna modifica

valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe
essere interessata a causa delle speciali
caratteristiche naturali o del patrimonio
culturale

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

superamento dei livelli di qualità ambientale o
dei valori limite

Nessuna modifica

utilizzo intensivo del suolo

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

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

Non applicabile rispetto alla componente in
oggetto

Tabella 16 – Quadro sinottico delle modifiche indotte dalla variante rispetto al PGT vigente
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7

OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA VARIANTE, FINALIZZATA AL
RECUPERO,
VALORIZZAZIONE
AMBIENTALE
ED
AL
POTENZIAMENTO DEL COMPARTO ECONOMICO LOCALE

Come già evidenziato la variante urbanistica è finalizzata ad autorizzare, senza alcun incremento di
capacità edificatoria rispetto a quanto previsto dal vigente PGT, la possibilità di edificare con altezza
di 20 m in luogo dell’altezza massima di 10.5 m consentita dal vigente PGT.
La variante in esame risulta coerente con gli obiettivi di sviluppo territoriale promossi
dall’Amministrazione comunale di Cividate al Piano di fatto già sanciti dall’attuale PGT che riconosce
nell’area oggetto di variante normativa l’ambito produttivo di trasformazione Tpn1a.
La variante normativa oggetto del presente Rapporto Preliminare risponde alle esigenze logistiche
e operative dello sviluppo dell’ambito in esame.
Il profilo di valutazione riportato nei paragrafi precedenti attesta l’assenza di problematiche
ambientali specifiche connesse ai profili di variante urbanistica.
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8

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE AZIONI CON POTENZIALI
EFFETTI NEGATIVI

Relativamente alla variante normativa in oggetto di seguito si riporta una scheda sintetica di
valutazione nella quale sono evidenziati:
‐

gli impatti stimati, con l’evidenziazione di quelli eventualmente negativi;

‐
le specifiche misure di mitigazione e compensazione ambientale, se necessarie e già
definite, da realizzare nelle successive fasi attuative.
La tabella sintetizza quanto già ampiamente illustrato nel capitolo 6 e si riferisce esclusivamente alle
eventuali modifiche apportate al quadro degli impatti a seguito dell’attuazione della variante.
Componenti ed elementi analizzati

Livelli di
impatto

Acque superficiali e sotterranee

=

Flora e fauna

=

Rete ecologica

=

Rumore

=

Aria

=

Mobilità

=

Sistema urbano

=

Paesaggio

Mit.

Patrimonio culturale

=

Economia locale

+

Salute pubblica

=

Mitigazioni specifiche

Previsione di piantumazioni
con
obiettivo
di
mascheramento e attenzione
alla qualità architettonica degli
edifici

=: Impatto nullo
‐‐‐: Impatto negativo
+: Impatto positivo
Mit. Impatto nullo in presenza di mitigazioni
Tabella 17 – Tabella di sintesi degli impatti
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Vale la pena evidenziare come la variante normativa in oggetto non generi impatti negativi sulle
diverse componenti ambientali.
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9

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA VARIANTE

Sulla base di quanto esposto nei precedenti paragrafi si osserva che l’attuazione delle opere previste
nella Variante oggetto del presente Rapporto Preliminare:
-

non interessa aree con specifica vulnerabilità;

-

non interessa aree protette;

-

non dà luogo a impatti negativi, certi o ipotetici di entità grave;

-

non genera rischi per la salute umana o per l’ambiente;

-

non interferisce con aree di interesse ecosistemico elevato;

In conclusione, sulla base delle considerazioni esposte nel presente Rapporto Preliminare:
-

non si prevedono effetti negativi rilevanti sull’ambiente;

-

in relazione alle previsioni urbanistiche vigenti sull’area si segnala che la variante non
determina incrementi di capacità edificatoria ma interviene unicamente sull’altezza
massima ammissibile del fabbricato;

-

si prevedono significativi effetti positivi sulla componente sociale ed economica.

Sulla base di quanto esposto, si ritiene che la variante al PGT in esame sia da considerarsi
ambientalmente sostenibile.
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LINEE GUIDA GENERALI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO CON
CRITERI DI SOSTENIBILITÀ

Si individua, di seguito, l’elenco delle misure mitigative, finalizzate a rendere sostenibili le azioni
descritte nel capitolo precedente.
Gli indirizzi per la successiva fase di progettazione, in parte già contenuti negli strumenti urbanistici
e attuativi esistenti, consistono in:


Cessione di aree per l'incremento delle opere di urbanizzazione secondaria al Comune di
Cividate al Piano, nella misura del 10m2/100m2 di S.l.p. di intervento. In tali aree saranno
realizzate, per una quota minima del 50% della superficie così ottenuta, aree destinate a
parcheggio pubblico e nella restante porzione aree destinate alla realizzazione di aree
verdi, con conseguente implementazione del patrimonio vegetale mediante
piantumazione di essenze arboree ed arbustive autoctone;



Realizzazione di una fascia di mitigazione nella misura pari al 5% della Superficie
territoriale (St);



Compensazione ambientale, che garantirà una pianta di alto fusto ogni 100 m3 di
intervento, da piantumare sul territorio comunale secondo le indicazioni comunali;



Assunzione di idonee tecnologie volte al contenimento dei consumi energetici ed idrici;



Assunzione di idonee tecnologie volte ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni
legislative (LR 31/2015 e s.m.i.) in materia di inquinamento luminoso;



Interventi volti al raggiungimento dell’invarianza idraulica in ottemperanza alla
normativa vigente.
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