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(Valutazione Ambientale Strategica)
(Art. 6, comma 3, D.Lgs. 114/98 – DCRL n. VIII/351 del 13.03.2007 – DGRL n. IX/761 del
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1. Premessa
Il

presente

predisposto

“Rapporto
in

preliminare”,

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 finalità
di

analizzare

le

potenziali

ricadute

ambientali correlate al progetto di Piano
Attuativo (di seguito solo PA) in variante al
PGT di iniziativa mista “pubblico-privato”,
da attuarsi in Comune di Verdellino, relativo
all’area

dismessa

sita

in

Estratto ortofoto
fonte Google Maps

Verdellino-

Zingonia in prossimità delle Strade provinciali ex SS 42 e SP 122.
L'area oggetto della presente proposta di PA in variante al PGT ha un'estensione territoriale pari a 7.730,87
mq (di cui mq 5.314,95 privati e 2.415,92 pubblici), ed è posta in fregio alla SP ex SS 42 “del Tonale e della
Mendola” e della SP 122 “Francesca” con accesso dalla via Vienna nel comparto produttivo di Zingonia a sud
del centro urbano comunale. Il comparto d’intervento è caratterizzato dalla presenza di un edificio dismesso
nel quale, per anni, si è svolta l’attività della concessionaria di autoveicoli Mercedes e si colloca in un quadrante
territoriale caratterizzato dalla presenza di un sistema urbanizzato ed infrastrutturale consolidato con attività
prevalentemente del settore produttivo e terziario.
La proposta di variante urbanistica oggetto del presente “Rapporto Preliminare” è finalizzata a conseguire gli
obiettivi specificatamente illustrati nella “Relazione Illustrativa di Variante Urbanistica – All. A01” e di seguito
riportati:
1) previsione di una capacità edificatoria definita di complessivi 2.765 mq di SLP a fronte dei circa 1.856 mq.
di slp esistente; tale superficie edificabile risulta comunque inferiore alla massima attuabile nel comparto
secondo le norme del PGT vigente.
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2) introduzione della possibilità di vendita anche di prodotti alimentari. Il PGT, infatti, ammette nel comparto
la realizzazione soltanto di una media struttura di vendita (Sv max 1.500 mq) per il comparto non
alimentare;
3) il miglioramento del sistema ambientale e dei servizi, con la riorganizzazione delle aree verdi verso la
viabilità sovracomunale a compensazione dello stralcio della previsione di realizzazione del filare di alberi
“Sistema del verde urbano – Sistema lineare di campo” previsto a cavallo del confine con il lotto nord, in
quanto non compatibile con la previsione di realizzazione della nuova strada di collegamento della SP ex
SS 42 con la via Vienna;
4) il potenziamento del sistema infrastrutturale e dei servizi, con la realizzazione del nuovo collegamento di
via Vienna con la ex SS42 e l’implementazione della sosta attraverso la realizzazione di nuovi parcheggi
pubblici (per oltre 2.000 mq.) in aggiunta ai parcheggi pertinenziali di servizio della nuova struttura
commerciale che saranno realizzati interamente coperti al di sotto dell’area di vendita;
5) la definizione, così come rappresentato negli elaborati di Piano Attuativo, dei limiti di edificazione e inviluppo
del nuovo fabbricato privato;
6) l’assegnazione di un rapporto di permeabilità minimo pari al 15% della St di Piano Attuativo
La variante NON agisce su aree agricole e
NON determina variazione di consumo di
suolo. Risulta quindi coerente con i principi
della LR 31/2014 sul contenimento del
consumo di suolo e, intervenendo su un
immobile

dismesso,

risulta

anche

pienamente coerente con i principi della LR
18/2019 di incentivo per la rigenerazione
urbana e territoriale.
Il progetto di PA in variante al PGT prevede
la ridefinizione dei parametri edifici ed
urbanistici

del comparto

come sopra

descritto.
Ciò precisato quanto alle finalità perseguite
dalla proposta in itinere, si dà atto che, dal

Estratto PdR PGT vigente
Tav. R1.2_var2 disciplina di governo del Territorio

punto di vista urbanistico, il compendio de
quo risulta essere classificato nel Tessuto della produzione artigianale e manifatturiera di cui all’art. 18 delle
NTA del Piano delle Regole.
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La variante al PGT opera esclusivamente sulle previsioni del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi. Non
operando quindi modifiche al Documento di Piano, la presente variante non è soggetta alla verifica di
compatibilità al PTCP della Provincia di Bergamo (ai sensi del combinato disposto degli artt. 14, comma 5, e
13, comma 5, della LR 12/2005).
Il Piano delle Regole, norma l’area d’intervento nei termini che seguono:
18. Tessuto della produzione artigianale e manifatturiera
DESCRIZIONE
18.1 Il PdR classifica come TESSUTO DELLA PRODUZIONE ARTIGIANALE E MANIFATTURIERA quelle
aree ove la pianificazione di tipo zonizzativo ha confinato le attività artigianali e manifatturiere di
Verdellino.
AMBITI DI REGOLAZIONE
18.2 Nell’ambito del tessuto delle produzione artigianale e manifatturiera il Piano delle Regole distingue, quali
ambiti di regolazione, le seguenti porzioni di tessuto urbano:
 Area produttiva di Zingonia
All’interno di tali ambiti sono altresì comprese le aree dei piani attuativi del PRG previgente in corso di
attuazione e confermati dal PGT.
18.3 Nelle aree di cui al punto 18.2 si prevedono nel tempo interventi prevalentemente di adeguamento
funzionale e tecnologico.
Il Piano delle Regole opera perché queste trasformazioni costituiscano l’occasione di: diminuzione del
carico energetico complessivo del tessuto produttivo, miglioramento delle sue prestazioni ambientali,
maggiore qualificazione architettonica del tessuto urbano.
18.4 Gli obiettivi di consolidamento urbano, le previsioni di intervento, ed i parametri urbanistici di questi
ambiti sono regolati dalla tabella 1 allegata alle presenti norme. Gli obiettivi di consolidamento urbano,
le previsioni di intervento, ed i parametri urbanistici di questi ambiti sono regolati dalla tabella 1 allegata
alle presenti norme. In detta tabella, ai sensi del comma 1 quater dell’art. 65 della lr 12/05 sono altresì
specificati gli ambiti dove è escluso, per i fabbricati residenziali presenti in zona produttiva, l’intervento
di recupero dei sottotetti esistenti ovvero sono specificate le modalità di intervento ammesse
intendendosi tutte le altre escluse. Laddove ammesso, il recupero dei sottotetti può avvenire anche in
deroga alle altezze stabilite nell’allegata tabella 1.
TIPOLOGIE INSEDIATIVE
18.5 Nell’ambito del tessuto della produzione artigianale e manifatturiera ed all’interno dei singoli ambiti di
regolazione, al fine di guidare le modalità di intervento e di rinnovo dei fabbricati verso un ulteriore
qualificazione del tessuto urbano, il Piano delle Regole distingue altresì le seguenti tipologie insediative:
 Fabbricati caratterizzati dalla commistione tra tipologie riferite all’edilizia civile ed agli usi produttivi
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 Fabbricati aggregati ad aree produttive caratterizzati dalla commistione tra tipologie riferite all’edilizia
civile ed alle funzioni produttive
 Fabbricati isolati appartenenti ad insediamenti produttivi formatisi in relazione integrata con il sistema
delle infrastrutture e delle urbanizzazioni
 Manufatti composti da aggregazioni compatte di elementi differenti appartenenti ad insediamenti
produttivi formatisi in relazione integrata con il sistema delle infrastrutture e delle urbanizzazioni
 Aree produttive con pluralità di fabbricati coordinati in un unico complesso formatisi in relazione
integrata con il sistema delle infrastrutture e delle urbanizzazioni
 Fabbricati o aggregazioni di fabbricati disposti a saturazione del lotto di origine appartenenti ad
insediamenti produttivi formatisi in relazione a strutture territoriali preesistenti
 Aree produttive costituite da aggregazioni di manufatti in relazione ad un impianto autoriferito
appartenenti ad insediamenti produttivi formatisi in relazione a strutture territoriali preesistenti
18.6 Gli indirizzi di intervento per queste tipologie insediative devono avvenire in conformità a quanto previsto
dagli Indirizzi per la qualificazione architettonica dei manufatti di cui il PdR prevede la redazione come
allegato al Regolamento Edilizio.
DESTINAZIONI D’USO
18.7 Il tessuto della produzione artigianale e manifatturiera sono destinati prevalentemente a:
 Attività manifatturiere agro-alimentari (usi Uca)
 Attività manifatturiere industriali (usi Ucb) Attività artigianali del settore secondario (usi Ucc)
 Direzionale di tipo pubblico o semipubblico (usi Uda)
 Direzionale e servizi alle imprese di tipo privato (usi Udb)
 Nel tessuto produttivo ad usi compatibili sono altresì previsti seguenti usi:
 Esercizi per la ristorazione (usi Ugb)
 Attività commerciali (usi Uga2 ma non di articoli alimentari ad eccezione dei lotti individuati con
specifico contrassegno)
 Attività professionali, servizi sanitari svolti professionalmente e piccola imprenditoria (usi Ugc)
 Terziario al servizio della persona, della famiglia e delle attività professionali (usi Ugd)
 Artigianato al servizio della persona, della famiglia e delle attività professionali (usi Uge)
18.8 Sono consentite le seguenti funzioni complementari e/o compatibili: uffici, depositi, silos, laboratori,
mostre e locali di vendita, edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale a servizio degli addetti
delle attività produttive. Tali usi sono da considerarsi integrati alle attività produttive, pertanto le dotazioni
territoriali e gli indici da applicare sono quelli delle attività a cui sono connessi;
18.9 Sono inoltre consentite abitazioni pertinenziali di servizio in aderenza agli edifici esistenti nella misura
del 20% della Superficie coperta, con un limite max di 150 mq Slp, con un minimo comunque consentito
pari a 75 mq e con un lotto minimo di intervento di 2.000 mq, previo assoggettamento a vincolo
pertinenziale registrato e trascritto.
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18.10 Nel tessuto della produzione artigianale e manifatturiera non sono ammessi i seguenti usi (così come
definiti nell’allegato “Usi del suolo e dotazioni territoriali”):
 tutti gli usi del settore primario Ua e Ub;
 fra gli usi del settore secondario: Ucd, Ucf, Ucg, Uch
 tutti gli usi del settore commerciale grande distribuzione Ue;
 tutti gli usi connessi residenziali Uf, ad eccezione di quanto ammesso al punto 18.9
 fra gli usi Ug per attività commerciali, artigianali e di intermediazione connessi alla residenza: Uga2
(ad eccezione delle attività non connesse al settore alimentare)
 fra gli usi Uh per attività ricettive: Uhb, Uhc
 gli usi Uib3
 fra gli usi Um per sanità e igiene: Uma1, Uma2, Uma4
Nel tessuto produttivo ad usi compatibili non sono inoltre ammessi i seguenti usi:
 fra gli usi del settore secondario: Ucb (ad eccezione degli usi Ucb1, Ucb4 e Ucb5),
 tutti gli usi Uq per servizi alla mobilità veicolare
 tutti gli usi Ur per impianti di urbanizzazione generale e primaria ad eccezione degli usi Ur5
18.11 In tali zone sono inoltre vietati gli insediamenti di industrie che l’A.C. individua come pericolose (previo
parere dell’organo sanitario competente) sotto il profilo della pubblica incolumità e dell’igiene pubblica
e che come tali devono essere tenute lontane dalle abitazioni e dagli altri insediamenti industriali. Sono
da valutare come potenzialmente pericolose le attività che rientrano nella fattispecie descritta al
successivo art. 18.22
MODALITA’ DI INTERVENTO
18.12 Gli interventi consentiti in tali aree, riguardanti il patrimonio edilizio esistente, sono di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, nonché di demolizione e ricostruzione anche su
diverso sedime. Sono inoltre ammessi gli interventi di ampliamento, sia per addizione che per
sostituzione, esclusivamente se connessi al miglioramento della dotazione vegetazionale del lotto.
18.13 Tali interventi, salvo diversa specificazione cartografica e ad esclusione di quanto previsto dall’art. 5.2,
sono soggetti a intervento edilizio diretto e si attuano nel rispetto dei parametri e delle previsioni di cui
alla tabella 1.
18.14 E’ parimenti ammessa, nei limiti di cui al comma precedente, la nuova costruzione
18.15 E’ possibile promuovere, da parte dei privati o della A.C., interventi di ristrutturazione urbanistica
soggetti a strumento urbanistico attuativo ed estesi ad ambiti opportunamente scelti, nel rispetto delle
destinazioni d’uso di cui all’art. 18.7, e con le esclusioni di cui all’art. 18.10.
PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUAZIONE
18.16 In tutti gli ambiti del tessuto della produzione artigianale e manifatturiera, il carico urbanistico
ammissibile è espresso dai valori dell’allegata tabella 1.
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18.17 L’edificazione è assentibile entro il limite del carico urbanistico ammissibile come definito all’articolo
precedente ed avviene, mediante impiego o acquisizione di diritto edificatorio di pari misura. L’eventuale
realizzazione di SLP superiore al 120% della Sc è ammissibile solo nel rispetto dell’art. 18.23 e con
contestuale incremento delle dotazioni vegetazionali con riferimento ai sistemi verdi lineari previsti in
tav. R1 o comunque ad altri interventi analoghi di pari consistenza quantitativa e di pari valenza
vegetazionale. L’eventuale incremento della Superficie Coperta non è ammissibile per le tipologie
codificate come 4.2.2 nella tav. Rq1
18.18 Il frazionamento dei lotti non è ammesso nelle tipologie insediative individuate come “manufatti composti
da aggregazioni compatte di elementi differenti ….” e come “aree produttive costituite da aggregazioni
di manufatti ….”, nelle restanti aree il frazionamento, anche qualora avvenga solo mediante formazione
di subalterni, è ammesso subordinatamente a specifica convenzione avente l’obiettivo di garantire sia il
rispetto delle dotazioni territoriali di cui all’allegato Usi del Suolo e Dotazioni Territoriali che il
coordinamento dei modi d’uso effettivi al fine di evitare situazioni di congestione delle accessibilità,
dell’uso degli spazi aperti, e del layout complessivo dei fabbricati che dovrà comunque risultare
coordinato alla qualità dei manufatti ed al decoro delle aree. Non è considerata quale frazionamento la
modifica di lotti contigui che non determini la formazione di lotti indipendenti. In caso di frazionamento
del lotto deve essere previsto l’incremento delle dotazioni vegetazionali con riferimento ai sistemi verdi
lineari previsti in tav. R1 o comunque ad altri interventi analoghi di pari consistenza quantitativa e di pari
valenza vegetazionale.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVAMENTE AI FABBRICATI RESIDENZIALI NEL TESSUTO
PRODUTTIVO
18.19 Gli interventi consentiti per i fabbricati residenziali riconosciuti come aggregati al tessuto produttivo in
quanto realizzati in correlazione a quegli usi e nel medesimo lotto, sono: la manutenzione ordinaria e
straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, nonché la demolizione
e ricostruzione. Per essi è ammesso l’ampliamento solo entro il limite di cui all’art. 18.9 e non è ammesso
aumento delle unità immobiliari.
18.20 norma sostituita da allegato 2
ULTERIORI PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE
18.21 Al fine della qualificazione del paesaggio urbano, gli interventi sui fabbricati e sugli spazi aperti, dalla
data della loro entrata in vigore, dovranno essere conformi sia alle prescrizioni del Regolamento del
Verde che a quelle degli Indirizzi per la qualificazione architettonica dei manufatti
18.22 Sono ritenute attività che presentano aspetti ambientali rilevanti le seguenti:
 attività soggette al DLgs 334/99 in riferimento agli articoli 6 ed 8.
 attività soggette ad autorizzazione ambientale integrata (AIA)
 attività che per la loro attività pregressa abbiano dato luogo a comprovata contaminazione del suolo
o del sottosuolo.
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18.23 Le modifiche e l’aumento della capacità produttiva, gli ampliamenti o le ristrutturazione degli edifici
produttivi e servizi connessi, per le attività esistenti che presentano aspetti ambientali rilevanti, ad
eccezione della realizzazione di piani ammezzati destinati ad uffici, archivi o la realizzazione di
magazzini per sostanze non pericolose, sono ammesse solo a condizione che gli interventi previsti siano
accompagnati da un miglioramento generale delle prestazioni ambientali. Il miglioramento dovrà essere
dimostrato e quantificato con idonea documentazione. La disponibilità, o l’impegno al suo
raggiungimento mediante atto unilaterale d’obbligo, di un sistema di gestione ambientale conforme alla
Norma UNI CEI EN ISO 14.001 o al regolamento CEE 761/2001 Emas ed in particolare l’impegno al
miglioramento continuo, previsto per entrambi i sistemi di gestione ambientali citati, costituirà elemento
sufficiente per assolvere alla disposizione del presente articolo. Nei casi di attività non dotate di SGA
(Sistema di Gestione Ambientale) l’amministrazione potrà ritenere sufficiente la documentazione
prodotta nell’ambito delle procedure ordinarie, oppure potrà richiedere ulteriori informazioni. Le nuove
attività dovranno assumere l’impegno al rispetto di tutte le norme ambientali in vigore e a tale scopo
l’A.C. potrà richiedere, in aggiunta alle specifiche autorizzazioni un atto unilaterale d’obbligo con
l’impegno dell’azienda a riservare la massima attenzione ai problemi di qualità dell’ambiente anche per
i casi non regolati da normative esaurienti (ad esempio per gli odori molesti).La disponibilità di un
sistema di gestione ambientale conforme alle norma ISO 14001 o EMAS sopra richiamata, o l’impegno
al suo raggiungimento mediante atto unilaterale d’obbligo, costituirà titolo di favore per l’insediamento
di nuove unità.
La riconversione dall'uso produttivo ad altra destinazione d'uso compatibile con l'ambito, è ammissibile
solo previa valutazione dell'opportunità di prevedere la verifica dell'eventuale contaminazione del suolo
e del sottosuolo e di subordinare all'accertamento di assenza di contaminazione, ovvero all'esecuzione
dell'eventuale bonifica, la realizzazione dei nuovi interventi previsti.
18.24 Ai fini della tutela dell’inquinamento acustico, le nuove attività produttive sono da verificarsi con i disposti
dei successivi articoli da 36 a 48.
18.25 Nel tessuto della produzione artigianale e manifatturiera, le recinzioni devono essere realizzate in
coerenza alle recinzioni presenti nel contesto, privilegiando l’uniformità e la semplicità dei materiali, ed
entro un’altezza massima pari a m 2,20, salvo specifiche esigenze connesse alla tipologia produttiva e,
solo per le recinzioni interne, con la contemporanea messa a dimora di elementi vegetazionali sul lato
interno di proprietà in conformità alle prescrizioni del Regolamento del Verde. Le recinzioni con rete di
filo di ferro sono ammesse solo nelle recinzioni interne. Sul confine stradale è prescritta una trasparenza
minima del 50%. E’ possibile la deroga alle presenti norme, previa valutazione positiva della
Commissione per il Paesaggio, solo per specifiche esigenze di natura compositiva legate alla qualità
del progetto edilizio di riferimento.
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TABELLA 1 – DISCIPLINA DEGLI AMBITI DI REGOLAZIONE
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Allo scopo di fornire tutti gli elementi utili ad una completa e puntuale lettura delle caratteristiche
planivolumetriche, dimensionali ed architettoniche del presente progetto di PA, le note qui di seguito riportate
costituiscono il necessario compendio a quanto ulteriormente specificato negli elaborati grafici di progetto.
Attesa la classificazione urbanistica che, allo stato, contraddistingue l’ambito di intervento che compone il PA
in itinere, si rileva che il progetto, che contempla anche la variante al PGT di cui si chiede l’approvazione, è
finalizzato a perseguire l’obiettivo di destinare il
comparto alla realizzazione di una nuova edificazione
privata a destinazione terziaria/commerciale (per MSV)
in coerenza con le previsioni del vigente PGT. Il progetto
prevede però di eliminare il divieto di vendita di “articoli
alimentari” e di assegnare diritti edificatori definiti (2.765
mq di SLP con Sc < 70% St). Il progetto persegue altresì
l’obiettivo di realizzazione di una nuova viabilità di
accesso al comparto produttivo di via Vienna mediante
la realizzazione di una nuova diramazione dalla SP ex
SS 42, con sola entrata e uscita in destra, che servendo
il comparto di PA consente anche il collegamento con la
via Vienna. A servizio del PA si prevede anche la
realizzazione di una diramazione dalla rotatoria posta
all’intersezione della SP ex SS 42 con la SP 122.

Planivolumetrico di progetto

Con l’attuazione del presente PA, si consegue anche l’incremento della dotazione di infrastrutture e servizi di
interesse pubblico e generale per la comunità di Verdellino (aggiuntive rispetto all’obbligatoria realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria), essendo previsto il versamento a carico dell’Attuatore di una somma
di € 120.000,00 per l’utilizzo delle aree di proprietà pubblica e di ulteriori € 200.000,00 a titolo di standard
qualitativo che l’Amministrazione comunale potrà destinare a tali finalità.
Ciò premesso quanto all’articolazione ed agli obiettivi che caratterizzano la proposta di PA in variante al PGT,
si dà atto che il presente elaborato di analisi è finalizzato a consentire all’Amministrazione comunale di
Verdellino – competente, a norma di quanto disposto dall’art. 7, comma 5, del D.lgs. 152/2006, nel testo oggi
novellato dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 4/2008 – di esperire preventiva verifica in ordine alla insussistenza
di potenziali, significative ricadute ambientali correlate alla proposta di variante urbanistica di che trattasi, e di
disporne - in caso di accertata assenza di “significativi effetti sull’ambiente” – l’esclusione dalla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica.
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La verifica di che trattasi, peraltro, 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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2. Il procedimento di verifica di esclusione del progetto da Valutazione Ambientale
(cfr. Allegato 1, paragrafo 5, DGRL 6420 del 27.12.2007). A livello generale1, la fattispecie di verifica di
esclusione di un Piano o un Programma da procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è oggi

1 A partire dal 2001, con la promulgazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente”, la valutazione di impatto ambientale viene estesa anche a piani e programmi implementati o modificati dalle
autorità a livello nazionale, regionale, locale, etc. (art. 1, Direttiva 2001/42/CE). Viene, in tal modo, introdotto il concetto di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), concepito come processo partecipato, da esperirsi contestualmente alla promozione, all’approvazione,
ovvero alla modifica di un Piano o di un Programma, finalizzato, in un’ottica di “sviluppo sostenibile”, a valutare le scelte programmatiche
e gestionali del territorio ed a minimizzare gli impatti correlati ad interventi di trasformazione territoriale.
I Piani e i Programmi necessitanti di preventiva sottoposizione a procedura di VAS sono elencati all’art. 3, comma 2, della Direttiva CE
(che, in tal senso, specifica, espressamente, che: “Viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e programmi: a) che sono
elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e definiscono il quadro di riferimento per
l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE, o b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti
sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli artt. 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE”); di contro, il successivo comma 3, precisa
che: “Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei
piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possano avere
effetti significativi sull’ambiente”.
La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita, a livello nazionale, dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale”1,
mentre, a livello regionale, la contestualizzazione della direttiva è disciplinata dall’art. 4 della LR 11 marzo 2005, n. 12 – “Legge per il
governo del territorio” - che, al fine di “promuovere lo sviluppo sostenibile dell’ambiente ed assicurare un elevato livello di protezione
dell’ambiente”, individua le fattispecie di Piani e Programmi - concernenti la pianificazione territoriale e la disciplina dell’uso dei suoli – da
sottoporre a valutazione ambientale strategica (Piano Territoriale Regionale, Piani Territoriali di coordinamento provinciale e Piani
Territoriali dei Parchi, Documento di Piano del PGT, e relative varianti).
Al fine, peraltro, di dettagliare il procedimento sotteso alla Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi, nonché di individuare
le modalità per operare la verifica di esclusione, il Consiglio Regionale della Lombardia, con DCR n. VIII/351 del 13.03.2007, ha assunto,
in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, della LR 12/2005, una serie di “Indirizzi generali”, da applicarsi ad integrazione di
quanto al riguardo disposto dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, mentre, con successivo provvedimento, la Giunta Regionale (cfr.
DGRL. N. VIII/6420 del 27.12.2007) ha specificato la “procedura” per operare la valutazione ambientale di Piani e Programmi, poi ripresa
e integrata con successivi provvedimenti. Con la DGRL n. IX/761 del 10.11.2010 la Regione Lombardia ha ridefinito la procedura di
Valutazione ambientale di piani e programmi, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009,
n. 8/10971.
Complessivamente, il quadro di riferimento normativo sopra rappresentato, concepisce la VAS come un processo continuo, volto ad
integrare e rendere coerente il processo di pianificazione e di programmazione territoriale, orientandolo verso preminenti obiettivi di
sostenibilità: in tale contesto, il processo di valutazione deve accompagnare tutte le fasi di un Piano o Programma (predisposizione,
approvazione e gestione), sin dalla sua ideazione.
Ciò premesso in termini generali, si rileva, che la Regione Lombardia, mediante approvazione della DCR n. VIII/351 del 13.03.2007 e
della DGRL n. IX/761 del 10.11.2010, ha provveduto a specificare, nel dettaglio, l’ambito di applicazione della VAS, elencando le
fattispecie di Piani e Programmi da sottoporre alla relativa procedura, nonché le fasi, le modalità di informazione e partecipazione della
valutazione ambientale di P/P, nonché il raccordo con la normativa vigente in tema di impatto ambientale (VIA, Valutazione di Incidenza,
etc.).
Ulteriormente, si dà atto che la medesima deliberazione regionale ha provveduto a regolamentare (in via integrativa a quanto disposto
dall’art. 7 del D.Lgs. 152/2006) l’iter procedurale sotteso alla verifica di esclusione (screening), e ciò – in conformità con quanto disposto
dal legislatore comunitario e nazionale – relativamente ai Piani ed ai Programmi “che determinano l’uso di piccole aree a livello locale”
(cfr. punto 4.6, DCRL n. 351/2007); in tale contesto, la procedura di verifica di esclusione è definita come “procedimento attivato allo
scopo di valutare, ove previsto, se piani o programmi possano avere effetti significativi sull’ambiente e quindi essere sottoposti alla VAS”
(cfr. punto 2.2, Deliberazione regionale citata). In tal senso, l’iter procedurale per pervenire all’esclusione di un Piano o un Programma da
VAS è regolato dall’Allegato 1, paragrafo, 5, della DGRL n. IX/761 del 10.11.2010.
La fase di screening prevede, dunque, la necessità di predisporre un “Rapporto preliminare” della proposta di Piano o Programma, idoneo
ad individuare e valutare i relativi effetti (reali o potenziali) sull’ambiente e sulla salute umana (cfr. punto 5.8 DCRL n. VIII/351 del 13.3.2007
e punto 5.4 dell’Allegato 1 alla DGRL n. IX/761 del 10.11.2010).
In particolare, tale documento dovrà illustrare:
• il livello di relazione del Piano o del Programma con altri progetti od attività presenti nella zona, e ciò sia in termini di dimensioni,
tipologia, ubicazione ed operatività, sia in rapporto al livello di ripartizione delle risorse;
• le potenziali interferente ed influenze del Piano o al Programma, idonee ad influenzare gli strumenti di programmazione e
pianificazione territoriale, compresi quelli gerarchicamente sovraordinati;
• le relazioni del Piano o del Programma con gli obiettivi ambientali generali, soprattutto in relazione al perseguimento dell’obiettivo
dello sviluppo sostenibile;
• le potenziali ricadute o problematicità ambientali correlate a ciascun Piano o Programma;
• il livello di influenza sulle componenti ambientali correlato all’attuazione del Piano e Programma, da valutarsi in applicazione dei criteri
di valutazione definiti dal legislatore comunitario e statale.
Oltre a ciò, le analisi e le valutazioni - da rendere disponibili in seno alla procedura di screening - dovranno specificare:
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regolata dall’art. 6, comma 3, della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 che, al riguardo, dispone quanto segue:
“3. 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 [nel caso che ci occupa, il Comune di Verdellino, atteso che l’Ente in questione è soggetto
competente all’approvazione del PA] valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di
intervento”2.
Ciò premesso con riferimento ai criteri, dettati dal legislatore statale, per la verifica di esclusione di Piani o
Programmi da VAS, si segnala che, a livello regionale, sono state assunte ulteriori determinazioni di dettaglio
in merito all’iter procedurale ed alle analisi da esperire 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 tal senso, 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

•

probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti sulle matrici ambientali, derivanti dall’attuazione delle previsioni contenute nel
Piano o Programma;
• il potenziale carattere cumulativo dei suddetti effetti;
• l’eventuale livello trasfrontaliero degli effetti;
• i rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);
• l’entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazioni potenzialmente interessate);
• il valore e la vulnerabilità dell’area potenzialmente interessata, da valutarsi anche in rapporto ad eventuali caratteristiche naturali e
paesaggistiche, ovvero del patrimonio culturale;
• l’eventuale superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
• i potenziali effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale (cfr. Allegato II alla
DCRL n. VIII/351 del 13.03.2007).
Il rapporto preliminare del Piano o Programma rappresenta, quindi, la base conoscitiva per la successiva conferenza di verifica1, nella
quale “le autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti
all’applicazione del piano o del programma” (cfr. art. 7, comma 6, D.Lgs. 152/2006), si confrontano con “l’autorità competente
all’approvazione del piano o del programma” (cfr. art. 7, comma 5, D.Lgs. 152/2006) – nel caso che ci occupa, il Comune è il soggetto
competente all’approvazione del Programma Integrato di Intervento, essendo la Provincia chiamata a rendere esclusivamente un parere
di compatibilità delle relative previsioni con i contenuti prescrittivi del Piano Territoriale di Coordinamento – al fine di accertare la necessità
– o meno – di sottoporre il Piano o il Programma a valutazione ambientale strategica. Si segnala che, a norma di quanto disposto dall’art.
7, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, “Le conclusioni adottate ai sensi dei commi 5 e 6, comprese le motivazioni del mancato esperimento
della valutazione ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico”.
2 In particolare, l’art. 12 del D.Lgs. 4/2008 disciplina la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS nei termini che seguono:
1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo
ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla
verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del
presente decreto.
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare
e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità
procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli
elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa
avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui
al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli
da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.
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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 rileva, nel dettaglio, che ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 5.4) dell’Allegato 1) alla
DGRL n. IX/761 del 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”.
Atteso l’obbligo, per l’Autorità procedente (Comune di Verdellino), di elaborare un “rapporto preliminare”,
recante la valutazione della proposta di intervento, onde accertarne l’assenza di significative ricadute
ambientali, il presente rapporto preliminare – predisposto, per finalità collaborative e partecipative, a cura della
società proponente l’intervento da assentirsi mediante ricorso al modulo operativo del Programma Integrato
d’Intervento in variante urbanistica, è 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 proposta di intervento, al fine di assicurarne la piena sostenibilità.
Ciò premesso, 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 andrà ad analizzare:
Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
-

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

-

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

-

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

-

problemi ambientali relativi al P/P;

-

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

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

probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;

-

carattere cumulativo degli effetti;

-

natura transfrontaliera degli effetti;

-

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

-

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

-

valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
• 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
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In merito a tale griglia di valutazione, le cui conclusioni concorrono a definire il presente “Rapporto preliminare”,
si segnala sin d’ora che:
1. il progetto di PA in variante al PGT riguarda un compendio immobiliare avente estensione territoriale di mq
7.730,87 mq, i cui paramentri urbanstici risultano così definiti (in grassetto sottolineasto i parametri oggetto
di variante al PGT):
parametro
diritti edificatori
Superficie

PGT vigente
maggiore tra SLP attuale, SC attuale x
1,5 o 70% della SF

coperta

PGT variante
SLP definita 2.765 mq

70% St privata

70% St privata

Rapp. Permeab. Min

40%

15%

H max

12 m

12 m

 usi di cui agli artt. 18.7/18.11

 usi di cui agli artt. 18.7/18.11

escluso vendita articoli alimentari

incluso vendita articoli alimentari

massima

destinazioni
ammissibili

d’uso

Si segnala altresì che l’ambito in argomento non è caratterizzato da specificità e valenza di carattere
paesistico ed ambientale, non è ricompreso in perimetri di parchi regionali, in ambiti assoggettati a SIC o
in zone ZPS. Sull’area non è inoltre presente alcun tipo di vincolo, diretto o indiretto, di carattere paesistico
e/o ambientale.
Dal punto di vista planivolumetrico la proposta di variante non determina incremento del consumo di suolo
così come definito dalla LR 31/2014 mentre risulta pienamente coerente con lo spirito della stessa LR
31/2014 e della più recente LR 18/2019 intervenendo con il recupero e la rigenerazione urbana e territoriale
di un comparto produttivo dismesso.
Conseguentemente, ed alla luce delle considerazioni che precedono, si dà atto che il progetto da assentirsi
mediante ricorso al PA, in variante al PGT, non genera effetti a scala territoriale, né costituisce “quadro di
riferimento per progetti od altre attività”, essendo il medesimo finalizzato alla modifica dell’assetto
planimetrico e alla modifica delle categorie merceologiche vendibili nella MSV già compatibile con il vigente
PGT e senza incremento di consumo di suolo.
2. In termini di sviluppo sostenibile si rileva che il recupero e la rigenerazione urbana e territoriale di un
insediamento dismesso comporta un importante impatto positivo sia per quanto attiene la componente
urbana sia in termini di impatto sulle componenti ambientali, sociali ed economiche.
3. Le varianti al PGT connesse al presente progetto non introducono alcun tipo di problema ambientale in
quanto la tipologia di attività insediabile prevista non si discosta da quanto già assentito dal vigente PGT
(terziaria/commerciale per MSV) ma introduce solo la possibilità di vendita anche di prodotti alimentari.
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4. In termini di rilevanza del progetto per l’attuazione della normativa comunitaria del settore dell’ambiente
(ad es. progetti e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque) si rimarca che
la variante al PGT connessa al presente progetto non introduce alcun elemento di novità rispetto a quanto
già previsto e consentito dal PGT. Le attività da insediare risultano infatti totalmente coerenti con le attività
ammesse dal PGT e non rientra in nessuna delle attività soggette a specifica verifica e monitoraggio per
quanto attiene gli aspetti ambientali.
5. In relazione alle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, si conferma che
gli elementi di variante al PGT qui previsti non incidono e non alterano in alcun modo quanto già previsto
e contemplato dal vigente PGT che riconosce l’area quale “Tessuto della produzione artigianale e
manifatturiera” appartenente al “Tessuto Urbano Consolidato” e per la quale conferma la possibilità di
realizzazione di nuovi insediamenti terziari/commerciali per MSV. Le varianti al PGT non impattano dunque
sugli elementi di probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; sul carattere cumulativo degli
effetti; sulla natura transfrontaliera degli effetti; sui rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in
caso di incidenti); sull’entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione
potenzialmente interessate); sul 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; sugli effetti su aree o paesaggi riconosciuti
come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.
6. Le considerazioni che precedono portano ad attestare che la proposta programmatica di che trattasi non è
caratterizzata da implicanze tali da generare “problemi ambientali”, dovendosi, conseguentemente,
attestare la sua piena “sostenibilità” in rapporto a tutte le matrici investigate.
A quanto sopra si aggiunga che il progetto di PA rappresenta un’occasione di miglioramento della qualità
complessiva della dotazione dei servizi collettivi contribuendo all’implementazione della dotazione di servizi
di interesse pubblico e generale mediante la corresponsione di importanti contributi economici che potranno
essere utilizzati per la realizzazione di opere e servizi di interesse pubblico.
8. Oltre a ciò, si attesta che il progetto di che trattasi 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”; analogamente, il compendio di che trattasi, non risulta interessato da episodi di
“vulnerabilità”, con riferimento alle intrinseche caratteristiche del compendio (che, come dianzi già
acclarato, è caratterizzato da totale assenza di preesistenze naturalistiche, ambientali e culturali, in
rapporto agli effetti derivanti dalla sua attuazione (atteso che parimenti non si riscontrano superamenti della
“qualità ambientale o dei valori limite”), se ne dimostra la totale sostenibilità.
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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:
inquinamento (in atmosfera, nei corpi

-

difesa del suolo;

idrici e sul suolo);

-

qualità urbana;

-

consumo di suolo;

-

mobilità sostenibile;

-

consumi energetici;

-

conservazione del patrimonio storico-culturale;

-

biodiversità;

-

miglioramento delle condizioni di vita e di crescita

-

consumi idrici;

-

sociale.

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

impatto nullo o non significativo: se l’azione correlata al Progetto o al Programma 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 al Progetto o al
Programma 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 al Progetto o al Programma genera criticità o svantaggi non
mitigabili;

-

impatto positivo: se l’azione correlata al Progetto o al Programma produce un beneficio puntuale o diffuso
sulla componente investigata.

Al termine della scheda è indicato un giudizio sintetico che esprime:
-

la compatibilità delle trasformazioni e delle misure di mitigazioni 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.
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3. Le componenti territoriali e gli elementi sensibili e vulnerabili

L’individuazione delle componenti e degli elementi da investigare tiene conto della varietà delle discipline
coinvolte, della complessità del territorio interessato dal progetto e delle effettive ricadute derivanti dalle azioni
dal medesimo contemplate.
In particolare, le componenti ambientali, che verranno valutate in rapporto al progetto - da assentirsi (in
variante urbanistica) mediante ricorso alla procedura di cui all’art. 92, comma 8 e art. 14, commi 2, 3 e 4 della
L.R. 12/2005, sono qui di seguito indicate ed analizzate.
Si specifica 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:
 assegnazione di una capacità edificatoria definita di complessivi 2.765 mq di SLP;
 introduzione della possibilità di vendita anche di prodotti alimentari nella media struttura di vendita (Sv max
1.500 mq) già ammissibile dal vigente PGT (attualmente ammessa la vendita solo di prodotti non
alimentari).
Tale precisazione 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”.
Risulta quindi evidente che la valutazione dovrà essere condotta solo in riferimento alle varianti al PGT
introdotte con il presente progetto e sopra riepilogate.
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C1 - Acque superficiali e sotterranee

PTCP - Tav. E1.1.n – suolo e acque

Indirizzi operativi
La

risorsa

acqua

è

Indicazioni progettuali

universalmente

L’intervento in progetto non interviene sui corsi d’acqua esistenti

riconosciuta come scarsa e preziosa e

e non interferisce con la rete idrica del Reticolo Idrico Minore.

quindi da tutelare.

Le opere di parziale tombinatura del fosso comunale esistente

La qualità delle acque, specie superficiali,

sul lato ovest della SP ex SS 42, che assolve esclusivamente

influisce sulla salute delle persone, sul

funzione di fosso di guardia della sede stradale, sono limitate

territorio, sulla popolazione animale e sul

allo stretto necessario per la realizzazione delle due nuove

paesaggio.

diramazioni stradali in progetto.

La valutazione prende in considerazione le

Per quanto attiene l’impatto sugli scarichi, la presente variante

azioni con effetti diretti (interventi sui corsi

non introduce alcun elemento di novità rispetto quanto già

d’acqua, scarichi, scavi, ecc.) o indiretti

previsto dal vigente PGT che classifica l’area come idonea

(impermeabilizzazioni,

all’edificazione

trattamenti, ecc.) sulle acque.

spandimenti,

con

la

destinazione

d’uso

in

terziaria/commerciale. Il progetto esecutivo della

progetto
nuova

edificazione si farà comunque carico di garantire il reperimento
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Sono considerati come negativi gli impatti

di un’adeguata dotazione di aree scoperte drenanti e di

derivanti da azioni quali lo spandimento di

rispettare quanto prescritto dal Regolamento Regionale n. 7 del

liquami, l’uso di diserbanti, la dispersione

23.11.2017 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto

anche accidentale di inquinanti connessi

del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi

ad attività produttive, l’artificializzazione

dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12”.

degli alvei.

L’intervento in progetto non prevede poi lo scarico di acque

L’entità

acque

industriali in corsi d’acqua superficiali, spandimenti, trattamenti,

sotterranee dipende dalla vulnerabilità

o altre lavorazioni che possano arrecare pregiudizio alla qualità

dell’acquifero e dalla presenza di bersagli

delle acque superficiali e/o sotterranee.

a

acque

Per la gestione delle acque reflue, si prevede il collettamento sia

superficiali dipende ad esempio dalla

delle acque nere (da recapitarsi nel collettore fognario comunale

tipologia di scarico e dalle caratteristiche

esistente su via Vienna), sia delle acque bianche.

del corpo recettore.

Per quest’ultime si prevede:

valle

degli

impatti

flusso.

Quella

sulle

sulle

-

per le acque bianche delle strade e dei parcheggi l’accumulo
in vasca di laminazione e lo scarico, in regime laminato, in
corso d’acqua superficiale o in pubblica fognatura;

-

per le acque bianche dei tetti della nuova edificazione si
prevede la raccolta in apposite cisterne di accumulo per il
riutilizzo per usi non potabili (irrigazione) e l’accumulo
dell’eccedenza in vasca di laminazione e lo scarico, in
regime laminato, in corso d’acqua superficiale o in pubblica
fognatura.

In sede di PdC delle nuove edificazioni si procederà con
l’approfondimento esecutivo dello studio di invarianza idraulica
e del progetto delle reti fognarie d’intesa con gli Enti gestori
preposti.
La relazione di invarianza idraulica redatta dal Dr. Geol. Roberto
Madesani a corredo del progetto di PA, attesta la compatibilità
dell’intervento con le seguenti modalità:
“L’osservanza del principio di invarianza idraulica per il PA
“RECUPERO AREA DISMESSA IN VERDELLINO-ZINGONIA
PER NUOVA STRUTTURA TERZIARIA COMMERCIALE” si
può ottenere tramite un idoneo volume di invaso con una
capacità complessiva di 540 mc, che potrà essere formato da
uno o più volumi parziali. Considerando l’area di intervento la
portata limite di scarico sarà ≤6,54 l/s. Con tale portata il sistema
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si svuota in un tempo ≤23 h, inferiore alle 48 h prescritte dalla
normativa. Lo scarico dovrà avvenire in recettore idoneo
previa richiesta dell’apposita autorizzazione idraulica; in zona
sono presenti la pubblica fognatura, un piccolo canale di scolo
o la Roggia Coda Colleonesca che scorre nelle vicinanze. Si
rimanda allo studio di invarianza idraulica associato al
Permesso Di Costruire il dettaglio degli impianti idraulici e lo
studio di dettaglio del bacino scolante generato dalle opere in
progetto.
Qualora da ulteriori approfondimenti di indagine in sede di
Permesso di Costruire venisse riscontrata la possibilità di
effettuare opere di infiltrazione nel sottosuolo, si realizzeranno
opportune indagini ambientali per ottemperare alle prescrizioni
del PGT comunale che pone l’area in Classe di Fattibilità
Geologica 3C per problematiche idrogeologiche/ambientali,
dovute alla possibile presenza di inquinanti.”
Sempre in materia di tutela delle acque, il progetto di che trattasi
ottempera alle previsioni contenute all’art. 6 (“Disposizioni
finalizzate al risparmio e al riutilizzo della risorsa idrica”) del
Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 2 (recante:
“Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee,
dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e
del riutilizzo dell’acque, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lett.
c, della LR 12 dicembre 2003, n. 26”).

In merito invece alla verifica della qualità del terreno (e quindi
delle possibili conseguenze di interferenza con le falde
acquifere), è stata condotta una specifica verifica redatta
dall’Ing. Paolo Pacetti e dalla Dr.ssa Biol. Stefania Brusaferro
(All. D02.IAS). La verifica e le relative analisi chimico-fisiche dei
campioni di terreno prelevati attesta che i risultati sono
ampiamente inferiori alle C.S.C. di legge e che quindi non vi è
alcun rischio ambientale e/o necessità di bonifica del suolo.

L’impatto si può quindi considerare non significativo in relazione
alle azioni di tutela che verranno attuate.
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C2 - Flora e fauna

PTCP - Tav. E5.4.n – Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica

Indirizzi operativi

Indicazioni progettuali

La presenza di specie animali e vegetali e la loro

L’area d’intervento si colloca in contesto urbanizzato

varietà costituiscono un valore assoluto ed un indice

consolidato e non interferisce con alcun ambito e/o

della salute ambientale del territorio. Flora e fauna

elemento di rilevanza paesistica.

incidono inoltre sulle caratteristiche paesaggistiche

Via Pastrengo 1/c - 24068 Seriate (Bg) - Cod. Fisc - Part. I.V.A. - 03557580168
Tel. 035 303 904 – fax 035 066 2363 - e-mail: info@domusingearch.com – domus@studiodomus.net sito internet: www.studiodomus.net
23

DOMUS ing&arch s.r.l.
016_19_PA E01.VAS_00 rapporto preliminare

dei luoghi e come risorsa devono essere valorizzate

L’intervento in oggetto non comporta la riduzione e/o

e tutelate.

frammentazione di aree boscate ed arbustive e non

La valutazione tiene conto degli effetti indotti che

incide sul territorio agricolo.

incrementano o riducono, migliorano o peggiorano,

La variante non configura altresì riduzione del

gli habitat naturali.

patrimonio vegetale intervenendo su area già

Sono considerate ad impatto negativo le azioni che

urbanizzata (area ed immobile dismessi).

comportano la riduzione di aree boscate e arbustive

Parimenti

o la loro frammentazione, la banalizzazione del

artificializzazione delle sponde di corsi d’acqua e

territorio agricolo con riduzione o impoverimento del

non si edifica in prossimità di ambiti ad elevata

patrimonio

naturalità, come desumibile anche dall’estratto della

vegetale,

l’artificializzazione

delle

non

si

verificano

fenomeni

di

di

tav. E.5.4 – Ambiti ed elementi di rilevanza

infrastrutture) in prossimità di ambiti ad elevata

paesistica - del PTCP della Provincia di Bergamo,

naturalità (come tali inseriti in Parchi regionali,

sopra riportato.

ovvero in aree considerate “sensibili” dal Piano

Analoga conferma di deduce dall’analisi della tav.

Paesistico Regionale e dai Piani Territoriali di

E.5.5 – Rete ecologica provinciale a valenza

Coordinamento Provinciale).

paesistico-ambientale - del PTCP della Provincia di

L’entità dell’impatto è legata al livello di sensibilità o

Bergamo, di seguito riportata.

vulnerabilità del contesto naturale.

L’impatto si può considerare nullo.

sponde,

l’edificazione

(o

la

realizzazione

Via Pastrengo 1/c - 24068 Seriate (Bg) - Cod. Fisc - Part. I.V.A. - 03557580168
Tel. 035 303 904 – fax 035 066 2363 - e-mail: info@domusingearch.com – domus@studiodomus.net sito internet: www.studiodomus.net
24

DOMUS ing&arch s.r.l.
016_19_PA E01.VAS_00 rapporto preliminare

C3 - Rete ecologica

PTCP - Tav. E5.5 – Rete ecologica provinciale a valenza paesistico-ambientale
Indirizzi operativi

Indicazioni progettuali

La rete ecologica è un elemento specifico della più

L’ambito risulta, nella tavola delle reti ecologiche del

generale matrice ambientale “Flora e fauna”. In tal

PTCP, inserito nelle aree “bianche” quindi prive di

senso, il mantenimento o la creazione di ambiti ad

qualsiasi rilevanza ecologica. La variante urbanistica

elevata naturalità e di corridoi di collegamento

in esame non introduce alcun elemento di innovazione

rappresentano fattori decisivi per la biodiversità. La

sotto tale aspetto.

valutazione considera l’effetto delle azioni sulla

Il progetto in itinere prevede l’utilizzo di aree già

dimensione

riconosciute dal vigente PGT come idonee alla

dotazione

(ampiezza

dei

ecosistemica

vegetazionale)

e

continuità

collegamenti),

(equipaggiamento
(riduzione

delle

edificazione.
Il progetto non sottrae dunque nuove aree al sistema

barriere e mantenimento dei varchi) degli ambiti e

della rete ecologia.

dei corridoi, nonché sui fattori di pressione

Conferma di tale assunto si deduce chiaramente

antropica correlati al progetto di intervento.

dall’analisi dello stralcio della tav. E.5.5 – Rete

Sono, pertanto, valutate negativamente le azioni

ecologica provinciale a valenza paesistico-ambientale

comportanti interruzione, ovvero riduzione dei

- del PTCP della Provincia di Bergamo, sopra

corridoi, compromettendone od alterandone le

riportato.

matrici di naturalità.

L’impatto si può dunque considerare nullo.
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C4 - Rumore

piano di zonizzazione acustica comunale

Indirizzi operativi

Indicazioni progettuali

La componente rumore è presa in considerazione in

Il progetto in argomento comporta un incremento del

quanto derivante da specificità locali (infrastrutture

traffico veicolare rispetto alla condizione attuale

di mobilità rilevanti).

ante-operam ed anche rispetto alle attuali previsioni

La valutazione misura e giudica la vivibilità e la

di PGT.

qualità ambientale dei luoghi a più diretto contatto

Il tema del traffico e dell’accessibilità sono stati

con le fonti ove si riscontra un elevato grado di

quindi oggetto di specifico studio viabilistico redatto

esposizione da parte della popolazione.

dalla società di ingegneria TRM Engineering Srl di

Hanno

un

potenziale

impatto

negativo

gli

Monza che ha analizzato lo stato di fatto della rete

insediamenti industriali, terziari, residenziali e quelli

viabilistica,

ha

valutato

gli

scenari

derivanti

che comportano un significativo aumento del traffico

dall’attuazione del progetto e ha sviluppato le

veicolare, non compatibile con la maglia viabilistica

soluzioni da attuare per garantire l’adeguata

esistente e/o in progetto.

sostenibilità e compatibilità del progetto. Gli studi e
le soluzioni sono state oggetto anche di specifico
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confronto con i tecnici della Provincia di Bergamo,
competenti ad esprimersi sugli interventi da eseguire
sulla SP ex SS 42 e sulla SP 122.
Le soluzioni progettate sono state quindi recepite nel
progetto di PA e prevedono:
-

realizzazione di strada a doppio senso di marcia
di collegamento della SP ex SS 42 con la via
Vienna con ingresso e uscita dalla SP solo svolta
a destra;

-

realizzazione di un nuovo ramo a senso unico di
marcia

di

uscita

dalla

rotatoria

posta

all’intersezione della SP ex SS 42 con la SP 122
per accedere alle aree a parcheggio del PA e
collegarsi poi alla nuova strada di diramazione
dalla SP ex SS42.
Lo studio del traffico a corredo del progetto di PA
attesta la compatibilità della nuova edificazione con
il sistema viabilistico esistente adeguato con gli
interventi in progetto sopra descritto.
Al progetto è allegata la relazione previsionale di
impatto acustico che analizza la compatibilità
dell’intervento anche sotto il profilo del rumore sia
per

quanto

attiene

gli

impianti

di

prevista

installazione sia per quanto attiene la previsione di
traffico indotto (mezzi pesanti e leggeri).
Sulle base di tali scenari è stata redatta la Relazione
Previsionale di Impatto Acustico, a firma del Dr. Ing.
Federico Bassani, dalla quale emerge che:
-

Il valore di immissione sonora verso i recettori
generato dalle sorgenti sonore proprie della
struttura

in

progetto

descritte

al

capitolo

precedente, è inferiore al limite previsto dalla
zonizzazione acustica del territorio comunale del
comune di Verdellino sia per il periodo di
riferimento diurno sia per il periodo di riferimento
notturno;
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-

Il valore del rumore delle infrastrutture di trasporto
stradale limitatamente ai recettori indagati, è
inferiore al limite previsto dal DPR 142/2004;

-

durante il periodo di riferimento diurno e notturno
le sorgenti fisse installate, rappresentate dagli
impianti posti in copertura così come indicato in
planimetria, nelle condizioni di esercizio descritte
in

relazione,

genereranno

una

rumorosità

compatibile con i limiti di legge;
-

relativamente al criterio differenziale, premesso
che lo stesso andrebbe verificato all’interno delle
unità immobiliari residenziali, lo stesso risulta
rispettato nei due tempi di riferimento diurno e
notturno già in facciata agli edifici considerati. Al
recettore più prossimi R1 il differenziale calcolato
è praticamente nullo.

La realizzazione dell’intervento, in conclusione, con
quanto sopra previsto, risulta compatibile con quanto
previsto dalla zonizzazione acustica del territorio
comunale del comune di Verdellino.

L’impatto si può dunque considerare nullo a seguito
degli interventi di adeguamento in progetto.
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C5 - Aria

Indirizzi operativi

Indicazioni progettuali

La qualità dell’aria è significativa per la vivibilità dei

Come già evidenziato al punto precedente, il nuovo

luoghi, per la salute delle persone e per la qualità del

intervento comporta un incremento del traffico

territorio.

veicolare ma di rilevanza decisamente modesta e

L’inquinamento
significativo

atmosferico

fattore

di

rappresenta

pressione

un

non tale da essere considerato non sostenibile.

antropica

Conseguentemente, non si rilevano significativi

sull’ecosistema.

impatti sull’aria per il contesto di riferimento che, si

La valutazione tiene conto delle azioni locali nella

ricorda, è costituito da un ambito a destinazione

consapevolezza che vi sono azioni esterne sulle

produttiva e terziaria privo di recettori sensibili. Il

quali il progetto non può incidere.

traffico indotto dall’attività commerciale transiterà

Sono ritenute negative la azioni che incrementano le

infatti interamente su strade già deputate al servizio

fonti di inquinamento (insediamenti e traffico

della zona industriale senza interessare aree

veicolare) e che aumentano le concentrazioni

residenziali. Il centro urbano e i nuclei residenziali

puntuali rispetto al grado di esposizione della

non saranno dunque in alcun modo interessati dal

popolazione.

traffico indotto.
Per la minimizzazione delle immissioni in atmosfera,
si prevede la realizzazione di impianti termici ad alta
efficienza (es. caldaie a condensazione, pompe di
calore, ecc.) e l’installazione di pannelli solari e/o
fotovoltaici per la produzione di acqua calda e/o
energia elettrica da fonte energetica rinnovabile.
L’impatto

si

può

dunque

considerare

non

significativo.
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C6 - Suolo

Ambiti agricoli di interesse strategico individuati nel nuovo PTCP della Provincia di Bergamo
(in corso di approvazione)

Indirizzi operativi

Indicazioni progettuali

Il suolo è una risorsa scarsa e non rinnovabile e

Il progetto non determina consumo di suolo e non

pertanto da utilizzare in modo sostenibile.

interessa aree classificate quali “ambiti agricoli di

Il consumo di suolo ai fini edificatori rappresenta un

interesse strategico” del nuovo PTCP in corso di

significativo

approvazione da parte della Provincia di Bergamo.

fattore

di

pressione

antropica

sull’ecosistema.

Inoltre, il progetto non si caratterizza come

La valutazione giudica le azioni che producono

intervento sparso, non comporta la previsione di

consumo di suolo in funzione delle caratteristiche

funzioni irrazionali, ovvero incompatibili con il

intrinseche

(valore

contesto di riferimento, non sottrae terreni (trattasi

agronomico, valenza paesistico-ambientale), della

infatti di area già urbanizzata e già edificata). La

loro localizzazione rispetto all’urbanizzato esistente

variante qui proposta ha invero il vantaggio di

dei

terreni

interessati

Via Pastrengo 1/c - 24068 Seriate (Bg) - Cod. Fisc - Part. I.V.A. - 03557580168
Tel. 035 303 904 – fax 035 066 2363 - e-mail: info@domusingearch.com – domus@studiodomus.net sito internet: www.studiodomus.net
30

DOMUS ing&arch s.r.l.
016_19_PA E01.VAS_00 rapporto preliminare

(compattazione),

della

qualità

degli

interventi

recuperare un’area dismessa nello spirito delle

(ottimizzazione della capacità edificatoria), da

recenti

analizzarsi in rapporto alle previsioni edificatorie, già

promuovono gli interventi finalizzati al recupero e

eventualmente

riutilizzo di aree ed immobili dismessi.

riconosciute

dagli

strumenti

norme

regionali

che

incentivano

e

urbanistici vigenti.

Le previsioni progettuali rispondono invece alle

Sono valutati negativamente gli interventi sparsi,

esigenze di crescita economica e di servizi del

quelli comportanti la previsione di funzioni irrazionali,

contesto territoriale di riferimento.

ovvero incompatibili con il contesto di riferimento,
nonché le iniziative del tutto prive di qualsivoglia

L’impatto si può dunque considerare positivo.

livello di interazione con i bisogni espressi dal
territorio e dalla comunità locale, quelli che
sottraggono all’agricoltura terreni particolarmente
produttivi e di valore e le previsioni che non
rispondono ad esigenze realistiche dal punto di vista
della crescita insediativa.
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C7 - Mobilità

PTCP - Tav. E3.3.i-n – infrastrutture per la mobilità
Indirizzi operativi

Indicazioni progettuali

La scelta del mezzo di trasporto utilizzato (taglio

Il nuovo intervento si colloca in ambito già connotato

modale) produce effetti sulla qualità della vita, sulla

da

salute delle persone e sulla qualità del territorio.

consolidato.

Sono oggetto di valutazione le azioni che incidono

Tutte le infrastrutture viabilistiche previste dal PTCP

sulla modalità di trasporto e sui flussi di traffico.

sono già state realizzate e dimostrano la loro piena

Le azioni giudicate negativamente sono quelle che

funzionalità ed adeguatezza, così come dimostrato

comportano significativi aumenti dei flussi di traffico

anche nello specifico studio viabilistico allegato al

veicolare privato, non compatibili con la maglia

progetto di PA.

un

sistema

viabilistico-infrastrutturale
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stradale (esistente o in progetto), ovvero non dotati

La modesta entità dell’intervento non è in grado di

di previsioni di utilizzazione o di potenziamento della

agire né positivamente né negativamente sul

rete dei trasporti pubblici, o l’impiego di mezzi

sistema di trasporto locale.

alternativi al veicolo privato.

Dal punto di vista della dotazione di aree per la
sosta, con lo studio viabilistico si è anche provveduto
alla verifica della previsione di massima domanda
indotta dall’attività prevista in progetto. Si è quindi
appurato che calcola la domanda massima richiesta
per l’attività della MSV in progetto che viene stabilita
in 111 posti auto per la fascia oraria dalle 15:00 alle
16:00 del sabato. Il progetto di PA prevede di
reperire una dotazione di aree di sosta con 137 posti
auto e quindi con una dotazione adeguatamente
superiore alla previsione di massima necessità
stimata.
L’impatto

si

può

dunque

considerare

non

significativo.

Via Pastrengo 1/c - 24068 Seriate (Bg) - Cod. Fisc - Part. I.V.A. - 03557580168
Tel. 035 303 904 – fax 035 066 2363 - e-mail: info@domusingearch.com – domus@studiodomus.net sito internet: www.studiodomus.net
33

DOMUS ing&arch s.r.l.
016_19_PA E01.VAS_00 rapporto preliminare

C8 - Sistema urbano

Indirizzi operativi

Indicazioni progettuali

La qualità architettonica e urbanistica rappresenta

L’intervento in progetto è perfettamente coerente

un fattore determinante per il miglioramento del

con le caratteristiche dei luoghi in cui si colloca.

paesaggio, dell’ambiente urbano e della vita sociale.

Trattasi infatti di intervento coerente con la

La

vocazione edificatoria già contemplata dal vigente

valutazione

prende

in

considerazione

le

caratteristiche degli interventi in riferimento alla

PGT.

qualità intrinseca, valuta le relazioni che essi
instaurano con il resto del territorio, ed analizza,

L’impatto si può dunque considerare nullo.

altresì, il contributo di detti interventi alla soluzione di
criticità pregresse.
Sono

giudicati

negativamente

gli

interventi

incoerenti con le caratteristiche dei luoghi, che non
ne valorizzano le potenzialità e le peculiarità, che
riducono la riconoscibilità e l’identità culturale.
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C9 - Paesaggio

PTCP - Tav. E2.2.n – Tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesistica del territorio

Indirizzi operativi
La

componente

paesistica

Indicazioni progettuali
è

elemento

L’intervento in progetto si colloca in ambito

imprescindibile per la qualità del territorio. Gli

urbanizzato

elementi

ambientale.

del

paesaggio

rappresentano

le

privo

di

valenza

paesistica

ed

testimonianze culturali e storiche della comunità
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insediata

così

come

pervenute

attraverso

la

L’area in argomento, risulta classificata nella tavola

successiva stratificazione dei processi evolutivi.

E.2.2 del PTCP della Provincia di Bergamo, nel

La valutazione giudica le azioni rispetto agli effetti

sistema delle “aree urbanizzate”.

prodotti sui singoli elementi che compongono il

La variante al PGT connessa all’attuale valutazione,

paesaggio e sulle relazioni tra di essi intercorrenti

non è finalizzata, come ben noto, all’incremento del

(riconoscibilità, integrità e interferenze).

consumo di suolo e non determina quindi alcun

Si considerano negativi gli impatti che interrompono

maggior impatto rispetto a quanto già valutato in

le relazioni, snaturano gli elementi e ne riducono la

sede di VAS del PGT.

loro percepibilità.
L’impatto si può dunque considerare nullo.
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C10 - Patrimonio culturale

PTCP - Tav. E5.6.n – Centri e nuclei storici – elementi storico architettonici
Indirizzi operativi

Indicazioni progettuali

La conservazione del patrimonio rappresentativo di

L’intervento agisce su area priva di elementi

una comunità è fondamentale per il riconoscimento di

propri di interesse storico-culturale.

una identità comune, e per il mantenimento delle

Si rileva però la presenza di elementi ritenuti

tradizioni locali.

significativi nell’immediato contorno:

Sono presi in considerazione i beni di interesse storico,

-

architettonico,

hanno

Le azioni previste non riducono la percepibilità

valenza monumentale (riconosciuta anche attraverso

degli elementi al contorno e non ne alterano la

strumenti di tutela giuridica), e quelli che rivestono un

connotazione storico-culturale.

artistico,

testimoniale

che

viabilità storica (ex SS 42 ed ex SP 122).

ruolo nella comunità locale.
La valutazione ritiene negative, non solo le azioni che

L’impatto si può dunque considerare nullo.

riducono la percepibilità del bene, ma anche quelle non
finalizzate

alla

valorizzazione,

ovvero

alla

preservazione del medesimo.
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C11 - Economia locale

Indirizzi operativi

Indicazioni progettuali

Un’economia locale efficiente e dinamica ha riflessi

Nel caso di specie, la proposta di PA in variante al

positivi sulla qualità della vita dei cittadini/lavoratori,

PGT,

attiva risorse da investire sul territorio (anche a

potenziare il comparto economico locale, non potrà

miglioramento

e

che comportare ricadute positive sotto il profilo

nell’innovazione tecnologica e concorre allo sviluppo

economico – sociale, con particolare riferimento,

armonico della comunità.

altresì, all’incremento del complessivo numero di

La valutazione considera le azioni che producono

occupati che troveranno impiego nella nuova attività

risorse o avviano iniziative imprenditoriali con riflessi

in previsione.

diretti o indiretti sulla crescita delle aziende o degli

Ai

occupati a livello locale, con particolare riferimento a

commerciale locale, è stato redatto uno specifico

quelle di tipo “innovativo” rispetto al tessuto

Rapporto

economico consolidato.

D08.RCC) dal quale emerge che:

Sono valutate negativamente le azioni che hanno

Il nuovo punto vendita alimentare e non alimentare

effetti ridotti sul sistema occupazionale, ovvero che

che andrà ad ubicarsi nel territorio di Verdellino,

comportano la riduzione o delocalizzazione delle

persegue l’obiettivo di un adeguamento della

attività insediate.

struttura distributiva comunale, decisamente carente

della

qualità

ambientale)

essendo

fini

della
di

espressamente

verifica

finalizzata

dell’impatto

Compatibilità

sulla

Commerciale

a

rete
(All.

di tipologie moderne di media dimensione, offrendo
un servizio di prossimità qualificato che disponga di
un maggiore e migliore assortimento merceologico
in grado di colmare il vuoto distributivo dell’attuale
rete commerciale locale.
A livello di impatto, in una ipotesi cautelativa che
presuppone che poco più del 20% del fatturato
realizzato incida sulle altre attività operanti nel
territorio comunale, si prevede che l’attivazione della
media struttura di vendita in progetto porti alla
chiusura di un esercizio di vicinato del settore
alimentare e generi una potenziale contrazione
occupazionale nei negozi del Comune pari a 4 unità,
ampiamente compensata dall’incremento per 26
nuovi addetti che verranno occupati nella struttura in
oggetto, quindi con un saldo positivo di 22 unità.
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Quindi nei comportamenti d’acquisto delle famiglie di
Verdellino, c’è capienza per un insediamento di
queste caratteristiche.
La valutazione conclusiva evidenzia pertanto la
sostenibilità commerciale ed occupazionale della
nuova iniziativa risultando pertanto coerente con
l’obiettivo di una crescita complessiva del sistema
distributivo locale.
Ulteriore

beneficio

deriverà

anche

dalla

realizzazione di opere e servizi di interesse pubblico
a vantaggio dell’economia locale e dei cittadini che
ne

potranno

beneficiare,

mediante

l’uso

dei

contributi economici compensativi e per standard
qualitativo pervisti dal PA.
L’impatto si può dunque considerare positivo.
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C12 - Popolazione

Indirizzi operativi

Indicazioni progettuali

La comunità insediata intesa come aggregazione di

Nel caso che ci occupa, non si riscontrano,

persone è la componente di maggior peso per la

relativamente a tale fattore di valutazione, profili di

valutazione degli effetti del Progetto.

rischio, o situazioni idonee a produrre limitazioni

Ogni azione influisce sulla salute delle persone, sullo

irreversibili delle opportunità oggi disponibili per la

sviluppo sociale, sulla crescita culturale, sullo stile di

popolazione.

vita, sulla prospettiva generazionale (opportunità per

Non si rilevano altresì implicazioni sulla salute delle

le generazioni future).

persone, sullo sviluppo sociale, sulla crescita

Sono considerate negative le azioni che aumentano

culturale, sullo stile di vita e sulla prospettiva

il grado di esposizione al rischio; che riducono le

generazionale in termini di nuove opportunità per le

possibilità per le generazioni future di fruire delle

future generazioni.

medesime

opportunità

oggi

producono limitazioni irreversibili.

disponibili;

che
L’impatto si può dunque considerare nullo.
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C13 - Sistema dei servizi

Indirizzi operativi

Indicazioni progettuali

La dotazione di strutture e servizi a supporto delle

L’intervento in programma è assistito da un ottimale

attività

bagaglio

quotidiane

rappresenta

un

indicatore

urbanizzativo

ed

infrastrutturale,

essenziale di qualità di un territorio e di una comunità

ulteriormente implementato anche mediante ricorso

sociale ed economica.

alla realizzazione di opere e servizi di interesse

La componente di che trattasi è valutata rispetto

pubblico a vantaggio dei cittadini che ne potranno

all’incidenza delle azioni rispetto ai seguenti profili:

beneficiare, mediante l’uso dei contributi economici

diffusione sul territorio del sistema dei servizi, varietà

compensativi e per standard qualitativo pervisti dal

del relativo livello di offerta, del grado di fruibilità e

PA.

dell’idoneità a rispondenza alle esigenze espresse

Ciò comporta quindi un notevole incremento della

dalla popolazione.

dotazione di servizi a disposizione della collettività di

Sono ritenute negative le azioni che producono un

Verdellino.

incremento di fabbisogno non accompagnato da un
proporzionale potenziamento del servizio richiesto

L’impatto si può dunque considerare positivo.

(es. insediamento di attività con elevato carico
urbanistico che mette in crisi il sistema dei
parcheggi).
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4. Obiettivi e finalità della proposta di intervento, finalizzata al recupero, valorizzazione ambientale ed
al potenziamento del comparto economico locale
Come già evidenziato in premessa, la proposta
progettuale in itinere è finalizzata a conseguire il
seguente obiettivo:
 recupero

di

realizzazione

un’area

dismessa

di

nuovo

un

per

la

edificio

a

destinazione terziaria/commerciale per MSV
con vendita di prodotti alimentari e non
alimentari

mediante

l’attuazione

di

un

intervento di pianificazione di iniziativa mista
pubblico-privata.
L’odierna

proposta

progettuale,

partendo

dall’analisi del contesto territoriale di riferimento,
prevede

la

realizzazione

di

un’attività

terziaria/commerciale a servizio dei residenti di
Verdellino e del più ampio bacino di influenza.
Complessivamente, il progetto in esame - oltre ad

Estratto PdR PGT vigente
Tav. R1.2_var2 disciplina di governo del Territorio

essere coerente con gli obiettivi di sviluppo
territoriale

promossi

dall’Amministrazione

comunale di Verdellino e con il contesto
territoriale di riferimento in cui si articola il PA risulta altresì ispirato a criteri di massima
sostenibilità, essendo concepito, dal punto di vista
dell’articolazione planivolumetrica, in modo tale
da assicurare il corretto inserimento urbanistico e
territoriale delle nuove funzioni in programma, in
uno con l’implementazione della dotazione di
servizi (pubblici e di interesse generale) a
vantaggio della cittadinanza.
Le considerazioni che precedono attestano,
dunque, l’insussistenza di particolari negatività
connesse ai profili di variante urbanistica correlata
alla PA in itinere.
Estratto PdR PGT variante
Tav. R1.2_var3 disciplina di governo del Territorio
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Le considerazioni che precedono confermano, dunque, che trattasi di progetto di PA in variante al PGT,
variante urbanistica da assumersi ai sensi degli art. 13 e 14 della L.R. 12/2005, le cui modificazioni
concernono, indubitabilmente, “piccole aree a livello locale e modifiche minori”, in rapporto alle quali il
paragrafo 5.7) della DCRL n. VIII/351 del 13.03.2007 ammette il preventivo esperimento della valutazione di
esclusione (screening) dalla procedura di VAS, da condursi in conformità a quanto disposto dal successivo
paragrafo 5.9) della citata deliberazione regionale, nonché in base all’iter delineato dall’Allegato 1, punto 5)
della DGRL n. IX/761 del 10.11.2010.
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5. Schede di valutazione delle azioni con potenziali effetti negativi
Relativamente al Progetto di intervento di che trattasi, finalizzato, come più volte precisato, alla valorizzazione
ambientale e funzionale, oltre che al potenziamento del comparto economico del Comune di Verdellino, ed
alla contestuale implementazione delle aree di pubblica fruizione e della dotazione di infrastrutture e servizi a
servizio della collettività, vengono, qui di seguito, riportate le singole schede di valutazione nelle quali sono
evidenziati:
-

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

-

le specifiche misure di mitigazione e compensazione ambientale, qualora necessarie e già definite, da
realizzare contemporaneamente all’attuazione degli interventi.

Nella successiva scheda sintetica di valutazione sono evidenziate le potenziali ricadute ambientali correlate a
ciascuna matrice investigata: ciò, al fine di consentire agli Enti deputati ad assumere le determinazioni di
propria spettanza in ordine all’esclusione dell’intervento da procedura di VAS, nonché di valutare, sotto il profilo
della complessiva sostenibilità, l’insussistenza di effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione della
proposta progettuale di che trattasi.
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A4

C5 - Aria

C6 - Suolo

C7 - Mobilità

C8 – Sistema urbano

C9 - Paesaggio

C10 – Patrimonio culturale

C11 – Economia locale

C12 - Popolazione

C13 – Sistema dei servizi

X

X

M

X

+

X

X

X

X

+

X

+

necessitano

C4 - Rumore

M

Azioni
che
monitoraggio

C3 – Rete ecologica

A3

C2 – Flora e fauna

A2

Ambito di
trasformazione
per attività residenziali
Ambiti di
trasformazione
per attività produttive
Ambiti
di
trasformazione
per
attività terziarie
Ambiti
di
trasformazione
per
attività pubbliche

C1 - Acque sotterranee e superficiali
AZIONI

A1

di

COMPONENTI TERRITORIALI ED ELEMENTI

recupero acque meteoriche per usi non potabili
Mitigazioni e compensazioni delle
azioni A3

X = Impatto nullo o non significativo
-

= Impatto negativo

+ = Impatto positivo

adeguamento viabilità

M = Impatto nullo o non significativo a seguito di
misure

di

mitigazione.

Tali

misure

si

intendono da realizzare obbligatoriamente e
contestualmente all’edificazione.

Complessivamente, le azioni contemplate nella proposta progettuale relativamente all’ambito di PA NON
generano impatti negativi (bensì solo positivi) relativamente alle singole matrici dianzi considerate, atteso che
le medesime non interferiscono negativamente sulle componenti ambientali indagate.
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6. Valutazione complessiva del progetto

A conclusione del presente “Rapporto preliminare”, è necessario esprimere un giudizio complessivo in merito
alla sostenibilità dello stesso.
Tale giudizio tiene conto sia degli effetti (positivi o nulli) delle singole azioni sottoposte a valutazione, sia le
ricadute di quelle azioni che inducono, per definizione, effetti complessivamente positivi.
Quanto premesso consente di affermare che, in senso generale, la proposta di intervento risulta
complessivamente compatibile sia con i caratteri territoriali presenti nel quadrante territoriale di riferimento, sia
rispetto alle componenti ambientali investigate, sia, infine (ma soprattutto), alla matrice sociale ed economica.
La proposta di che trattasi infatti, ha quale proprio obiettivo fondante quello di proporre un modello di sviluppo
del territorio complessivamente sostenibile, all’uopo prevedendo l’assunzione di scelte strategicamente
condivisibili, in quanto non interferenti in modo negativo con elementi di pregio ambientale e con la
componente agro - forestale del territorio.
Ciò precisato quanto alle finalità di valorizzazione territoriale perseguite dalla proposta programmatica in
itinere, si segnala che la medesima, al fine di ottimizzarne le relative previsioni, contempla l’assunzione di una
serie di azioni idonee a conseguire un ulteriore miglioramento ed una ottimizzazione degli elementi di
particolare interesse ambientale, nei termini che seguono:
-

realizzazione di una fascia di mitigazione arborea lungo il perimetro del comparto d’intervento in fregio al
tracciato della SP ex SS 42;

-

potenziamento e valorizzazione del sistema delle aree e dei servizi di interesse e fruizione pubblica;

-

implementazione della dotazione di infrastrutture per servizi pubblici e di interesse generale, in termini di
strade, parcheggi e aree a verde pubblico a servizio del comparto;

-

assunzione, a livello progettuale, di idonee azioni di contenimento del consumo energetico (in conformità
alle prescrizioni al riguardo contenute nella vigente legislazione statale e regionale – cfr. DGRL n.
VIII/351/2007, DGRL n. VIII/5018/2007, DGRL n. VIII/5373/2007 e DGR VIII/8745/2008), prevedendo la
realizzazione di impianti termici ad alta efficienza e l’installazione di pannelli solari per la produzione di
acqua calda da fonte energetica rinnovabile e/o pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica,
di razionalizzazione nell’uso della risorsa idrica (in coerenza con quanto disposto dall’art. 6 del
Regolamento Regionale n. 2/2006 e dal R.R. n. 7/2017 recante i criteri e metodi per il rispetto del principio
dell'invarianza idraulica e idrologica delle acque meteoriche) e di contenimento dell’inquinamento luminoso
(in coerenza con quanto al riguardo statuito dalla LR 31/2015).

Alla luce delle analisi che precedono si dà, dunque, atto che le previsioni di sviluppo contenute nella proposta
progettuale di che trattasi hanno impatti nulli, ovvero positivi, in rapporto alle matrici di sostenibilità analizzate.
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7. Linee guida generali per l’attuazione del Progetto con criteri di sostenibilità

Si individua, di seguito, un elenco di misure di mitigazione, da assumersi in sede di presentazione della
proposta progettuale, finalizzate a rendere sostenibili le azioni descritte nel capitolo precedente.
In particolare, il Progetto di PA contiene, al proprio interno, la previsione di una serie di azioni finalizzate a
garantire la piena sostenibilità ambientale dell’intervento. Tali azioni saranno oggetto di specifica valutazione
in seno alla conferenza di verifica di esclusione (screening) dalla procedura di VAS, da condursi ai sensi di
quanto disposto dal par. 5.9) della DCRL n. VIII/351 del 13.03.2007 e dal paragrafo 5) dell’Allegato 1) alla
DGRL n. IX/761 del 10.11.2010.
Ciò premesso, e pur dato atto che non necessitano interventi di mitigazione a compensazione di impatti
negativi, gli indirizzi per la progettazione, sono i seguenti:
-

realizzazione di una fascia di mitigazione arborea lungo il perimetro est e sud del comparto d’intervento;

-

potenziamento e valorizzazione del sistema delle aree e dei servizi di interesse e fruizione pubblica,
mediante realizzazione delle opere compensative e a scomputo oneri per la realizzazione di opere di
interesse pubblico;

-

implementazione della dotazione di infrastrutture per servizi pubblici e di interesse generale, in termini di
strade, parcheggi, percorsi ciclo-pedonali e aree a verde pubblico a servizio del comparto;

-

implementazione di opere e servizi di interesse pubblico a vantaggio dell’economia locale e dei cittadini
che ne potranno beneficiare, mediante l’uso, da parte dell’Amministrazione comunale, dei contributi
economici compensativi e per standard qualitativo pervisti dal PA;

-

assunzione, a livello progettuale, di idonee azioni di contenimento del consumo energetico (in conformità
alle prescrizioni al riguardo contenute nella vigente legislazione statale e regionale – cfr. DGRL n.
VIII/351/2007, DGRL n. VIII/5018/2007, DGRL n. VIII/5373/2007 e DGR VIII/8745/2008), prevedendo la
realizzazione di impianti termici ad alta efficienza e l’installazione di pannelli solari per la produzione di
acqua calda da fonte energetica rinnovabile e/o pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica,
di razionalizzazione nell’uso della risorsa idrica (in coerenza con quanto disposto dall’art. 6 del
Regolamento Regionale n. 2/2006 e dal R.R. n. 7/2017 recante i criteri e metodi per il rispetto del principio
dell'invarianza idraulica e idrologica delle acque meteoriche) e di contenimento dell’inquinamento luminoso
(in coerenza con quanto al riguardo statuito dalla LR 31/2015).
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