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PREMESSA
LA SECONDA VARIANTE AL PGT DI LURATE CACCIVIO

Comune di Lurate Caccivio | Provincia di Como


Con delibera consiliare n. 15 dell‟11/05/2009 è stato approvato il Piano di
Governo del Territorio (PGT), pubblicato sul B.U.R.L. Serie Inserzioni e Concorsi n.
51 del 23/12/2009 il Piano di Governo del Territorio ha acquisito piena efficacia.



Con delibera consiliare n. 7 del 13/04/2013 è stata approvata la prima variante
del PGT, pubblicata sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 31 del 31/07/2013.



Con delibera consiliare n. 44 del 18/12/2014 è stata prorogata alla data del
31/12/2014 la validità del Documento di Piano del P.G.T. approvato con delibera
di C.C. n. 15 dell'11/05/2009.



Con delibera di G.C. n. 33 dell'01/03/2016 è stato disposto l'avvio del
procedimento relativo alla redazione della seconda variante al Piano di
governo del Territorio (PGT vigente) unitamente alla valutazione ambientale
strategica (VAS). La revisione complessiva dello strumento urbanistico generale
prevede una prima fase limitata alla revisione del Piano dei Servizi e
adeguamento del Piano delle Regole con ricognizione delle schede d'ambito
del Documento di Piano.



L‟avviso di Avvio del Procedimento è datato 09/03/2016.



Il Documento di Scoping della VAS, unitamente al documento programmatico,
è stato depositato dal giorno 05/06/2017 in libera visione e pubblicato sul sito
istituzionale del Comune e sul SIVAS

 In data 06/07/2017 ha avuto luogo la prima conferenza per la valutazione
ambientale strategica (VAS).
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1.

LA VARIANTE AL PGT DI LURATE CACCIVIO E LA VAS

1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VAS
La Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi (VAS) è stata introdotta
dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/01 con
l‟obiettivo “di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire
all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di
piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile” (Articolo 1).
Nello spirito del provvedimento comunitario, la procedura di VAS accompagna tutte le
fasi del processo di pianificazione, integrandosi con esso, fino alla sua fase di
attuazione; successivamente la VAS promuove il monitoraggio del Piano, sotto il profilo
ambientale, ma anche economico e sociale.
La Direttiva prevede che la VAS trovi espressione nel Rapporto Ambientale, elaborato
che costituisce parte integrante degli atti di pianificazione e riporta gli esiti dell‟intero
percorso di valutazione ambientale. In particolare, il Rapporto Ambientale indica le
modalità di integrazione dell‟ambiente nel Piano e le alternative considerate,
individua, descrive e valuta gli effetti significativi che l‟attuazione del piano potrebbe
avere sull‟ambiente alla luce degli obiettivi prefissati, indicandone le eventuali misure di
mitigazione e/o compensazione, ed infine presenta un opportuno sistema di
monitoraggio dello stato dell‟ambiente nel tempo.
A livello nazionale, alla VAS dei piani e programmi è dedicato l‟intero Titolo II del D.Lgs.
n. 152 del 3 aprile 2006, come successivamente modificato dal Titolo II del D.Lgs. n. 4
del 16 gennaio 2008.
In regione Lombardia la VAS trova riferimento normativo nella L.R. 11 marzo 2005 n. 12,
all‟articolo 4, a cui hanno fatto seguito, per gli aspetti procedurali, gli Indirizzi Generali
per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi approvati con DCR n. VIII/351 del
13/03/2007, ulteriormente specificati con DGR n. VIII/6420 del 27/12/2007.
Nel merito delle valutazioni ambientali di varianti urbanistiche o comunque di
modifiche a piani e programmi già sottoposti a procedura VAS, il citato D.Lgs. 152/2006
richiama il principio di non duplicazione delle valutazioni ambientali stabilendo che
(Art. 12) “la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani
e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti
positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli
articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati
precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati”.
In tal senso, la valutazione ambientale della variante urbanistica in esame prenderà in
considerazione le sole previsioni in modifica al Piano di Governo del Territorio vigente di
Lurate Caccivio, senza ripercorrere l‟iter di analisi e valutazione dell‟intero strumento
urbanistico.
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1.2. PERCORSO METODOLOGICO ED ESITI DELLA VAS
Al fine di poter disporre di un riferimento metodologico e scientifico condiviso, la
struttura metodologica generale assunta per la VAS della seconda variante al PGT di
Lurate Caccivio è stata quella proposta dalla Regione Lombardia nell‟ambito del
progetto internazionale di ricerca ENPLAN “Evaluation Environnemental des Plans et
Programmes”, finalizzato a definire una metodologia comune di applicazione della
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai piani e programmi, come poi ripreso dagli
stessi Indirizzi generali per la VAS già richiamati.
Posta questa premessa, i riferimenti teorici esposti nel testo si limitano ai soli passaggi
utili alla presentazione delle diverse analisi e valutazioni effettuate, mentre per ogni
ulteriore approfondimento relativo agli aspetti metodologici è possibile rimandare a
quanto esposto, con ampia trattazione, nelle Linee Guida del progetto di ricerca
citato.
Per quanto attiene il PGT in esame, il percorso di VAS si è avviato fin dalle prime fasi di
formulazione delle proposte d‟intervento attraverso un confronto ed uno scambio
reciproco di informazioni tra esperti di tematiche ambientali, Amministrazione
Comunale ed urbanisti.
Lo schema metodologico generale che si è previsto di attivare per la VAS, illustrato
nello schema che segue, si sviluppa attraverso le seguenti tappe fondamentali:
a. Definizione degli obiettivi generali del PGT ed integrazione preliminare della dimensione
ambientale attraverso i primi confronti con gli esperti ambientali;

b. Raccolta

ed implementazione nel progetto
dell‟Amministrazione Comunale di Lurate Caccivio;

degli

orientamenti

strategici

c. Primi confronti con gli Enti territoriali coinvolti e con le autorità competenti in materia
ambientale in occasione della prima seduta della Conferenza di Valutazione, finalizzata
alla condivisione della metodologia generale VAS;

d. Elaborazione del quadro conoscivo e perfezionamento degli obiettivi generali di Piano;
in parallelo, monitoraggio dello stato di attuazione delle previsioni precedenti, in
relazione all‟oggetto della variante;

e. Formulazione dello scenario strategico di Piano e sua valutazione di coerenza esterna in
relazione ai contenuti ambientali degli strumenti di pianificazione territoriale e
programmazione sovraordinati;

f.

Completamento dell‟analisi ambientale di dettaglio, con formulazione degli obiettivi
ambientali specifici rispetto ai quali verificare la proposta d‟intervento, anche attraverso
l‟utilizzo di opportuni indicatori ambientali;

g. Individuazione delle possibili alternative d‟intervento e loro confronto in relazione agli
effetti ambientali attesi;

h. Selezione della proposta di Piano e sua verifica di coerenza interna rispetto al sistema di
obiettivi ambientali specifici;

i.

Presentazione della proposta di Piano definitiva e del relativo Rapporto Ambientale VAS
in occasione dell‟ultima seduta della Conferenza di Valutazione.
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2.

LO SCENARIO AMBIENTALE

2.1. PREMESSE METODOLOGICHE
La definizione dell'ambito di influenza del PGT ha l'obiettivo di rappresentare il contesto
del Piano, gli ambiti di analisi, le principali sensibilità e criticità ambientali: in sintesi
quegli elementi conoscitivi di base utili per orientare gli obiettivi generali della variante
allo strumento urbanistico.
Sotto l‟aspetto metodologico, l'analisi di contesto è costituita da una prima analisi ad
ampio spettro delle questioni ambientali e territoriali che formano il quadro di
riferimento nel quale lo strumento urbanistico viene ad operare. Tale analisi persegue le
seguenti finalità:



identificare le questioni ambientali rilevanti per il Piano e definire il livello di
approfondimento con il quale le stesse verranno trattate, sia nell'analisi di
contesto stessa che nella successiva analisi di dettaglio;



condividere con i soggetti e le autorità interessate ed implementare la base di
conoscenza comune sugli aspetti socio-economici determinanti per i loro
effetti ambientali;



definire gli aspetti territoriali chiave, come l'assetto insediativo dell'area di
studio, le grandi tendenze e le probabili modificazioni d'uso del suolo, ecc.

2.2. ANALISI DI CONTESTO
Nelle analisi territoriali a scala regionale, il Comune di Lurate Caccivio è collocato
nell‟ATO COMASCO E CANTURINO (rif. Criteri per l’attuazione della politica di riduzione
del consumo di suolo).
Le aree libere periurbane devono partecipare alla strutturazione della rete di
connessione tra gli elementi di valore ambientale (Parco della Pineta di Appiano
Gentile e Tradate, Parco della Valle del Lambro, Parco Spina Verde, SIC e ZPS),
attenuando i conflitti esistenti o insorgenti tra sistema della protezione e sistema
insediativo. Negli altri settori territoriali, tra le direttrici a più forte conurbazione e nelle
porzioni meridionale e occidentale dell‟Ato, l‟indice di suolo a rischio di consumo
presenta valori superiori, che restituiscono una condizione generale di minor consumo
di suolo.
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Valori paesistico ambientali

Il territorio di Lurate Caccivio, per quanto riguarda l‟appartenenza ad ambiti di
rilevanza paesaggistica regionale si colloca in Fascia Collinare.

Ambiti geografici

Nelle analisi territoriali a scala regionale, il territorio di Lurate Caccivio si colloca in un
importante sistema di tutela ecologica.

Rete ecologica Regionale
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Con riferimento alla suddivisione operata dal PTCP, il comune di Lurate Caccivio risulta
incluso nell‟UTP n. 25 “Collina olgiatese e Pineta di Appiano Gentile” (territorialmente
sovrapposta all‟UTP del PPR denominata “Paesaggi degli anfiteatri e delle colline
moreniche”) di cui una sintesi dei caratteri tipizzanti.
Il territorio comunale di Lurate Caccivio non è direttamente interessato dalla presenza
di Siti Rete Natura 2000.
Nell‟ambito territoriale di contesto si rilevano i seguenti
Natura 2000:





Siti appartenenti alla Rete

SIC IT2020007 Pineta Pedemontana di Appiano Gentile, ad ovest, distanza
circa 2 km
SIC IT2020011 Spina Verde, ad est, distanza circa 3 km
SIC IT2020003 Palude di Albate, ad est, distanza circa 5 km

Rete Natura 2000

 In conclusione, per l‟assenza di relazioni fisiche e spaziali ed in considerazione
del fatto che le previsioni urbanistiche non producono effetti né diretti né
indiretti al di fuori dell‟ambito comunale, non si ravvisa alcuna occorrenza di
raccordo tra la Valutazione Ambientale Strategica in oggetto e le procedure di
Valutazione di Incidenza di cui alle norme di settore vigenti (cfr. direttive
79/409/CEE e 92/43/CEE, DPR 357/97, DGR Lombardia 8 agosto 2003 n. 7/14106,
DGR 15 ottobre 2004 n. 7/19018 e s.m.i.).
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Il territorio di Lurate Caccivio è interessato dal Parco “Sorgenti del torrente Lura”.
Si tratta di un Parco Locale d‟Interesse Sovracomunale istituito allo scopo di tutelare e
valorizzare il territorio naturale del bacino imbrifero di diversi corsi d‟acqua dell‟area
nord-milanese, tra cui il più importante è il torrente Lura; le aste torrentizie, le aree
umide e le coperture agro-forestali presenti nel PLIS concorrono a formare ecosistemi
idonei a numerose specie animali e vegetali.
Il Parco occupa complessivamente un territorio di 2.015 ettari interessando 10 Comuni
della Provincia di Como e crea la connessione ecologica su due assi:



est-ovest fra il Parco Regionale della Spina Verde e il Parco Regionale della
Pineta di Appiano Gentile e Tradate
nord-sud fra la dorsale collinare di confine e la valle del torrente Lura.

PLIS Lura

2.2. ANALISI AMBIENTALE E TERRITORIALE DI DETTAGLIO
L'analisi ambientale e territoriale di dettaglio ha lo scopo di approfondire lo studio
dell'area o delle porzioni di territorio su cui il Piano può avere effetti significativi e di
consentire, di conseguenza, la definizione di obiettivi specifici, articolati nello spazio e
nel tempo.
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Al fine di supportare efficacemente le successive elaborazioni e valutazioni, si è
proceduto ad una sintesi delle principali criticità e sensibilità ambientali individuate.
Le informazioni disponibili sullo stato e sulle dinamiche ambientali a livello locale sono
state collezionate e messe a sistema per qualificare e, ove possibile, quantificare le
principali criticità e valenze con le quali il Piano è chiamato a confrontarsi.
SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE
Aree boscate e verde (di rilevanza ecologica)
Elementi del
paesaggio naturale

Aree a vocazione agricola
Parchi e verde privato

SISTEMA

1 PAESISTICOAMBIENTALE

Elementi del
paesaggio antropico

Elementi della rete
ecologica locale

Nuclei di antica formazione e beni di interesse storicomonumentale
Sistemi ambientali ed ecologici, elementi della rete
ecologica locale (PLIS Sorgenti del Lura)
Reticolo idrografico (Torrente Lura e reticolo idrico
minore)

SISTEMA INSEDIATIVO
Qualità architettonica ed edilizia dei nuclei di antica formazione

2

SISTEMA

Pericolo di banalizzazione e destrutturazione del paesaggio con interventi
edilizi non congrui con i caratteri del paesaggio e del contesto urbanizzato

INSEDIATIVO

Situazioni di “vuoto” urbano ed episodi di sfrangiamento del tessuto
urbanizzato cosolidato (aree di margine, al confine con il territorio agricolo
e/o boscato)

SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Rete ciclopedonale connessa agli spostamenti nel tessuto urbano
3

SISTEMA DELLA
MOBILITÀ

Criticità locali legate alla previsione di infrastrutture per la mobilità di rilievo
sovralocale
Criticità legate al traffico di attraversamento degli abitati
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3.

GLI OBIETTIVI AMBIENTALI PER LA VARIANTE AL PGT

3.1. OBIETTIVI AMBIENTALI DEFINITI NELLA VAS
In relazione alle analisi ambientali del presente Rapporto Ambientale ed agli obiettivi di
rilevanza ambientale espressi dai piani territoriali sovraordinati (PTR e PTCP), un set di
obiettivi ambientali specifici verso cui pare opportuno rivolgere lo strumento urbanistico
di Lurate Caccivio è così individuabile:
SETTORI DI RIFERIMENTO

1 MOBILITÀ

OBIETTIVI AMBIENTALI
Eliminare le situazioni di conflitto tra i flussi autoveicolari del traffico di
attraversamento e le funzioni urbane interessate
Potenziare e favorire la mobilità ciclo-pedonale
Riqualificare la qualità architettonica ed edilizia dei nuclei di antica
formazione per rafforzare l‟immagine-identità locale

2

PAESAGGIO URBANO
ED EXTRAURBANO

Favorire interventi di trasformazione edilizia caratterizzati da elevati
standard architettonici
Tutelare la naturalità residua dell‟ambito d‟area vasta, evitando la
saldatura dell‟urbanizzato
Contenere il consumo di suolo non urbanizzato

3 SISTEMA INSEDIATIVO
Favorire il recupero dei tessuti urbani dismessi o sottoutilizzati

4 SISTEMA ECOLOGICO

Valorizzare gli ambiti di naturalità e gli ecosistemi locali attraverso il
PLIS e promuovere una rete ecologica a scala comunale integrata
con quella provinciale e regionale

5 SISTEMA IDRICO

Riqualificare e salvaguardare le fasce di pertinenza della rete
idrografica e perseguire la qualità dei corpi idrici superficiali e
sotterranei
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4.

GLI OBIETTIVI STRATEGICI DELLA VARIANTE AL PGT

4.1. OBIETTIVI GENERALI E PRINCIPI PROGRAMMATICI
La 2° variante al PGT ha come oggetto principale il Piano dei Servizi allo scopo di
connettere il sistema complessivo dei servizi di livello comunale in modo da migliorare
la loro erogazione (qualità, attrattività, fruibilità, gestione, implementazione).
Per l‟aggiornamento del Piano dei Servizi sono stati individuati, obiettivi generali e
principi programmatici così sintetizzati:

TEMATICHE

OBIETTIVI GENERALI - PRINCIPI PROGRAMMATICI



rispetto dell'ambiente, con una maggiore
attenzione anche del verde di quartiere
limitazione del consumo suolo



rigenerazione del costruito



recupero della memoria e dell'identità delle aree
dismesse



semplificazione della normativa per chi opera
con interventi di recupero dell'esistente



riqualificazione degli spazi pubblici aperti



sviluppo della rete di mobilità dolce e della
ciclabilità su scala sia locale sia sovracomunale



sviluppo delle attività economiche e dei servizi
anche su scala sovralocale



rilancio di interventi di housing sociale e di edilizia
convenzionata


1 SISTEMA PAESAGGISTICO E TERRITORIO

2 SISTEMA INSEDIATIVO

3 SISTEMA DEI SERVIZI

4 SISTEMA DELLA MOBILITÀ

5 SISTEMA ECONOMICO
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4.2. BARICENTRI TEMATICI ED AZIONI DI PGT
Il PGT individua specifiche azioni di Piano per i seguenti baricentri tematici:
BARICENTRI TEMATICI

AZIONI DI PGT


Rinnovamenti urbani e consolidamento della struttura
urbana



Revisione Ambiti di Trasformazione del PGT vigente



Rafforzamento dell‟identità dei tre centri storici di cui si
compone il territorio comunale (Caccivio, Castello e
Lurate)



Rafforzamento della rete di connessione urbana e
valorizzazione degli itinerari cicloturistici di carattere
sovralocale



Introduzione di meccanismi incentivali all‟interno della
revisione della normativa commerciale



Rafforzamento degli spazi aperti, dei servizi ecosistemici e
delle connessioni urbane



Tutela e valorizzazione del comparto agricolo (revisione
normativa)



Ampliamento del PLIS

1 SISTEMA INSEDIATIVO

2 SERVIZI DELLA CITTÀ PUBBLICA

3 MOBILITÀ PROTETTA

4 ATTIVITÀ ECONOMICHE

5 PAESAGGIO ED ECOLOGIA

4.3. ANALISI DI COERENZA ESTERNA DEGLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE AL PGT
La verifica di coerenza esterna è finalizzata a verificare la compatibilità e la
congruenza del sistema di politiche di Piano rispetto al quadro di riferimento normativo
e programmatico in essere con riferimento agli aspetti ambientali.
L‟analisi di coerenza esterna pone a confronto i contenuti dello scenario strategico
definito dallo strumento urbanistico, con gli obiettivi/criteri di sostenibilità ambientale
tratti dal quadro di riferimento programmatico sovraordinato, in particolate PTR e PTCP.
Nel merito dalla valutazione di come si articola la coerenza esterna, è da segnalare
come tutti gli obiettivi ed i principi programmatici di Piano intercettino proficuamente i
criteri di sostenibilità ambientale a livello sovralocale.
In particolare, la variante al PGT di Lurate Caccivio rafforza le tematiche del PTR per
quanto attiene: la conservazione e la valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica
regionale e le azioni volte al coordinamento delle politiche ambientali e di sviluppo
rurale.
Relativamente al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, il PGT vigente di
Lurate Caccivio ne ha quindi assunto contenuti e indirizzi. La variante di PGT oggetto
della presente valutazione rafforza gli elementi di tutela e valorizzazione del territorio ai
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fini paesistico-ambientali ed ecologici e non introduce diversi elementi di rilevanza ai
fini della coerenza e compatibilità con il PTCP vigente.
La valutazione effettuata restituisce una connotazione pienamente positiva circa la
sostenibilità degli obiettivi generali e degli orientamenti della variante di PGT in
relazione alla coerenza con lo scenario programmatico sovraordinato.

4.4. DETERMINAZIONI DI PIANO
4.4.1. Consumo di suolo
Per quanto attiene al consumo di suolo (come definito dal comma 1 l.c) della LR
31/20145), come si evince dall‟analisi dei contenuti degli atti di variante, non si
introduce alcun „consumo di suolo‟ e pertanto non viene prodotta la verifica del
„bilancio ecologico del suolo‟.
4.4.2. Documento di Piano
Coerentemente agli obiettivi perseguiti dalla variante, è stata prevista una revisione dei
contenuti delle schede di indirizzo progettuale di tre ambiti di trasformazione, già
previsti nel vigente PGT.
Per la rappresentazione grafica delle modifiche si rimanda agli atti di PGT.
In questa sezione vengono descritte le modifiche e viene proposta la valutazione dei
potenziali effetti /impatti ambientali derivanti dalle modifiche introdotte.



ATR/3 via Umberto I | Ambito interessato da un edificio produttivo dismesso
localizzato nel consolidato urbano e contornato da residue significative
naturalità.

Viene rettificato in diminuzione il perimetro dell‟ambito.
La modesta porzione stralciata viene classificata aree ed ambiti per attività produttive
industriali o artigianali nel TUC. Ai fini di una maggiore flessibilità compositiva in fase
attuativa, viene inoltre eliminata l‟indicazione relativa alla localizzazione dei parcheggi.
 Non si ravvisano potenziali effetti ambientali negativi in riferimento
alle modiche previste.



ATR/5 via XX Settembre | Ambito di trasformazione mediante ricomposizione
urbanistica localizzato nel tessuto urbano consolidato (area urbanizzata AU)

Vengono stralciati dall‟ambito di trasformazione 2 lotti, di cui uno riclassificato in parte
come „Aree ed ambiti con elevata incidenza di verde ambientale‟ e, in parte, come
„Aree e comparti prativi e boscati a carattere ambientali, di interposizione tra territorio
rurale ed edificato‟; il secondo lotto viene ricondotto ad ambito interno a „NAF – centri
e nuclei di antica formazione‟.
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 La modifica (in riduzione) dell‟ambito proposta appare migliorativa
sotto il profilo della sostenibilità ambientale della trasformazione
urbana in quanto valorizza e tutela aree di completamento nel TUC
con finalità di rete verde comunale.



ATTC/2 via Repubblica | Ambito classificato nel vigente PGT per funzioni
produttive industriali e artigianali, ma con presenza di attività dismessa e
attualmente in curatela fallimentare.

Viene eliminata, tra le destinazioni funzionali, quella „commerciale terziario‟, poiché
non più coerente con gli obiettivi programmatici dell‟Amministrazione Comunale.
Al fine di una maggiore flessibilità compositiva in fase attuativa, viene data la possibilità
di un incremento % dell‟altezza massima esistente in relazione a una pari diminuzione
del rapporto di copertura.
 La modifica proposta non sottende potenziali effetti ambientali
negativi. Le modifiche alla scheda sono attuate in vista della
concreta attuazione della rigenerazione dell‟ambito dismesso.
4.4.3. Piano dei Servizi
La revisione del Piano dei Servizi costituisce il fulcro della variante di PGT e ha come
obiettivo principale la qualificazione degli spazi, delle attrezzature e dei servizi per la
cittadinanza.
La variante dal PGT ha previsto una generale ricognizione delle aree destinate ad
attrezzature nello strumento vigente.
I temi di rilevanza della variante ai fini della valutazione della sostenibilità ambientale
sono soprattutto quelli riferiti al tema ecologico:



ampliamento Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Sorgenti del Torrente
Lura”, in funzione dell‟irrobustimento della rete ecologica urbana;
 la proposta di variante concorre
ecosistemica del torrente Lura.



a

rafforzare

la

funzione

inserimento delle aste fluviali del Lura e del Fossato nella „rete ecologica
comunale‟
 la proposta rafforza la rete ecologica comunale e concorre ad
aumentare il valore ecosistemico e di connettività degli spazi aperti
urbani

Altri contenuti di modifica riguardano proposte :



acquisizione di aree da parte del Comune di aree necessarie per interventi di
qualificazione del patrimonio di servizi pubblici



identificazione dell‟hub culturale di via Volta: nuova sede alla Biblioteca
Comunale e servizi connessi, come „epicentro‟ di incontro, confronto e
innovazione sociale per la cittadinanza e per il territorio
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riconoscimento di luoghi della rigenerazione urbana e della qualificazione dei
parchi (da disciplinare nella prossima revisione del Documento di Piano del
PGT)



individuazione di “porte ambientali” come nodi di attestamento per la fruibilità
del PLIS; si tratta di punti di relazione tra i tessuti urbani e l‟asta del Lura e le
“porte del Parco”, destinati a interventi di miglioramento (nel medio-lungo
periodo) dell‟accessibilità e della fruizione delle aree di eccellenza paesisticoambientale e del loro rapporto con la città
 tali scelte strategiche non hanno diretta attinenza con i temi
ambientali della presente valutazione pur ascrivendosi ad una
generale volontà dell‟amministrazione di valorizzare l‟ambienteterritorio e della qualità dell‟abitare.

4.4.4. Piano delle Regole
La variante al PGT per quanto riguarda il Piano delle Regole ha previsto i seguenti
aspetti di modifica:



revisione normativa e di azzonamento delle aree agricole (si veda anche
quanto detto nel paragrafo di valutazione delle alternativa di Piano)
 la modica delle norme contiene una specifica attenzione ai temi della
conservazione dei comparti agricoli comunali, puntando sulla qualità delle
eventuali trasformazioni (ad uso agricolo) da prevedere;



revisione delle norme sul commercio, volta ad introdurre meccanismi di
qualificazione del commercio di vicinato e di prossimità, soprattutto nei centri
storici; in tale senso gli spunti di revisione sono stati:
-

introduzione di meccanismi di governo e indirizzo ex ante sulle richieste
di autorizzazioni commerciali (la necessità del permesso a costruire
convenzionato e della relazione di impatto commerciale, urbanistico e
ambientale)

-

definizione di meccanismi di reperimento degli standard che
garantiscano un adeguato inserimento dei nuovi esercizi commerciali o
dei loro ampliamenti entro il contesto urbanistico e ambientale in cui si
collocano

 le integrazioni proposte non hanno diretta attinenza con i temi ambientali
della presente valutazione pur ascrivendosi ad una generale volontà
dell‟amministrazione di preservare i valori dell‟ambiente-territorio.



integrazione normativa relativamente alle aree destinate alla viabilità e
previsionale circa la progressiva attuazione di misure e interventi di
moderazione del traffico veicolare e messa in sicurezza delle utenze ciclopedonali.
 tale tematica risponde ad un dei criteri di sostenibilità individuati in sede di
VAS

In riferimento ai temi ecologici, è da valutare positivamente l‟azione di PGT, in relazione
alla verifica dei contenuti della carta di Sensibilità paesistica dei siti di cui al
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Documento di Piano, ha previsto nel Piano delle Regole l‟individuazione normativa e
cartografica una specifica tipologia di aree agricole di interesse paesaggistico,
caratterizzate dalla presenza di coni vedutistici di particolare interesse da preservare e
di fondamentali relazioni a livello di rete ecologica alla scala comunale e
sovracomunale.
4.4.5. Sistema della mobilità protetta
La variante persegue l‟obiettivo di estendere la rete portante ciclopedonale con
interventi di carattere prioritario per il miglioramento dell‟offerta di mobilità „dolce‟ di
carattere urbano e per connettersi agli itinerari ciclo-turistici di carattere regionale.
Alla rete di connessione urbana, per gli spostamenti sistematici casa-scuola e casalavoro, si accostano gli itinerari cicloturistici di carattere sovralocale (sedime ex
ferrovia Grandate-Malnate) e i percorsi nella piattaforma agroambientale del parco
del Lura, a strutturare così un sistema ciclopedonale in grado di dare risposta alla
crescente domanda di mobilità alternativa all‟auto.
In questa direzione, viene individuata nella variante la rete portante e la rete
complementare della mobilità ciclo-pedonale.
 Il contenuto di variante attua gli obiettivi di rilevanza regionale e risponde
ai criteri di sostenibilità territoriale definiti in sede di VAS.

4.5. ANALISI DI COERENZA INTERNA DEGLI OBIETTIVI E DELLE DETERMINAZIONI DI PIANO DELLA
VARIANTE AL PGT
Dall‟analisi delle relazioni tra le specifche azioni di Piano e gli obiettivi ambientali definiti
per il territorio comunale è possibile ricavare una serie di considerazioni relativamente
alla coerenza interna di Piano.
In linea generale, si osserva come gli orientamenti progettuali di Piano presentino una
complessiva coerenza con gli obiettivi di carattere ambientale specifici del territorio
comunale.
In generale dalla matrice di valutazione emergono numerosi casi di piena coerenza; si
rilevano, inoltre, molte determinazioni di Piano che hanno potenziali effetti positivi che
potranno essere meglio valutati con l‟attuazione del PGT; da ultimo, la presente analisi
di coerenza interna valuta positivamente il fatto che nessuna azione di Piano manifesti
incoerenza rispetto agli obiettivi ambientali individuati.
In conclusione, la valutazione effettuata restituisce una connotazione pienamente
positiva circa la sostenibilità delle determinazioni di Piano con i dati ambientali in cui si
collocano le azioni di Piano.
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4.6. CONSIDERAZIONI DI SINTESI CIRCA I POSSIBILI EFFETTI SULL’AMBIENTE
La lettura di sintesi dei potenziali effetti sui diversi sistemi ambientali - da compiersi
necessariamente secondo una visione d‟insieme, coerente con il livello strategico di
scala urbanistica proprio della VAS - restituisce un quadro nel quale le previsioni del
Piano risultano correlabili ad una complessiva sostenibilità ambientale, valutata in
relazione agli obiettivi strategici più generali dello strumento urbanistico.
L‟analisi dei possibili effetti significativi sull‟ambiente è stata condotta attraverso lo
studio delle relazioni tra obiettivi e azioni di Piano e le sensibilità e criticità ambientali del
territorio in esame, come in precedenza descritte: posto che gli obiettivi ambientali
sono stati individuati anche sulla base delle criticità ambientali evidenziate, numerose
sono le analogie che si riscontrano tra tale analisi e la precedente riferita alle relazioni
tra determinazioni di Piano ed obiettivi ambientali.
Si rilevano casi in cui gli obiettivi e le determinazioni di Piano permettono di esprimere
un giudizio di valutazione solo preliminare in merito alla loro incidenza sul contesto
ambientale; pertanto le azioni di Piano corrispondenti dovranno essere
necessariamente accompagnate da ulteriori valutazioni ambientali in sede di
progettazione degli interventi in modo da garantire la coerenza degli stessi con il loro
contesto attuativo.
Poste queste premesse - e tenuto conto delle condizioni introdotte rispetto
all’attuazione delle trasformazioni - la valutazione effettuata restituisce una
connotazione di complessiva sostenibilità delle determinazioni di Piano sul contesto
ambientale interessato.

Sintesi non Tecnica
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