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Introduzione	

Rapporto	tra	VAS	e	PGT,	il	PGT	del	comune	di	Retorbido	e	la	verifica	di	as‐
soggettabilità	alla	VAS	per	la	variante	proposta	

	

	

1.1.	Rapporto	tra	VAS	e	PGT	

La	Valutazione	Ambientale	 Strategica	 (VAS)	 è	un	processo	 integrato	 con	 il	 procedimento	di	
piano,	volto	a	valutare	la	coerenza	delle	scelte	pianificatorie	rispetto	a	criteri	di	sostenibilità	
ed	a	definire	potenziali	risposte	ed	impatti	che	gli	obiettivi	e	le	azioni	del	PGT	possono	avere	
sul	sistema	urbano	inteso	nella	sua	complessità,	anche	se	declinato	in	particolare	nelle	com‐
ponenti	ambientali.		

Il	tema	della	VAS	è	esplicitamente	trattato	all’art.	4	della	Legge	Regionale	11	marzo	2005	n.	12	
e	s.m.i.	Legge	per	il	Governo	del	Territorio,	anche	se	riferimenti	a	strumenti	di	valutazione	esi‐
stono	anche	 in	 altre	parti	 della	norma.	 In	particolare	 l’art.	 8	definisce	 i	 contenuti	del	Docu‐
mento	di	Piano,	unico	dei	tre	atti	costituenti	il	PGT	ad	essere	assoggettato	a	VAS,	assegnando‐
gli	 il	 compito	di	delineare	gli	obiettivi	della	pianificazione	comunale	e	di	 fissarne	 i	 limiti	di‐
mensionali.	L’aspetto	di	maggior	rilievo	è	che	tra	i	criteri	dimensionali	per	la	definizione	dei	
fabbisogni	di	una	comunità,	vengano	inseriti	anche	quelli	connessi	con	la	garanzia	di	adeguate	
condizioni	di	sostenibilità.	

Il	Documento	di	Piano	(DdP)	costituisce	il	collegamento	tra	la	pianificazione	di	livello	comu‐
nale,	in	quanto	riferimento	per	la	stesura	degli	altri	due	atti	del	PGT	(Piano	dei	Servizi	e	Piano	
delle	Regole)	e	per	tutta	la	pianificazione	attuativa	e	di	settore,	e	quella	di	area	vasta,	essendo	
sottoposto	a	verifica	di	compatibilità	rispetto	al	PTCP	(ed	in	alcuni	casi	anche	rispetto	al	PTR)	
e	dovendo	tra	l’altro	segnalare	agli	enti	territorialmente	competenti	o	di	settore	temi	di	rile‐
vanza	sovralocale.	

Il	concetto	fondamentale	che	permea	la	relazione	tra	Documento	di	Piano	e	Valutazione	Am‐
bientale	Strategica	è	la	stretta	integrazione	tra	percorso	di	piano	e	istruttoria	di	VAS:	la	VAS	
non	è	una	procedura	a	sé	stante,	ma	costituisce	strumento	per	 introdurre	metodi	di	valuta‐
zione	nella	gestione	del	processo	pianificatorio	decisionale.	Essa	concorre	a	definire	gli	obiet‐
tivi	quantitativi	di	sviluppo,	ed	i	limiti	e	condizioni	di	sostenibilità	che	l’art.	8	indica	tra	i	con‐
tenuti	del	Documento	di	Piano	del	PGT.	

A	 livello	operativo,	 l’iter	di	VAS	risulta	esplicitato	nella	DCR	n.	VIII/351	del	13	marzo	2007	
(indirizzi	generali)	e	nella	DGR	n.	IX/761	del	10	novembre	2010	(determinazione	della	proce‐
dura)	,	dove	vengono	enunciate	le	fasi	del	procedimento	e	si	illustrano	gli	scopi	ed	i	contenuti	
delle	conferenze	di	valutazione.	

È	necessario	distinguere	tra	due	possibili	casi:	

 Per	 quanto	 riguarda	 una	 variante	 generale	 allo	 strumento	 urbanistico,	 in	 particolare	 la	
redazione	di	un	nuovo	Piano	di	Governo	del	Territorio,	 i	citati	provvedimenti	normativi	
prevedono	l’articolarsi	della	conferenza	di	valutazione	in	una	serie	di	sedute	nel	numero	
minimo	di	due.	La	DRG	10971	cita:	“La	prima	seduta	è	convocata	per	effettuare	una	con‐
sultazione	riguardo	al	documento	di	scoping	predisposto	al	fine	di	determinare	l’ambito	di	
influenza	del	DdP,	 la	 portata	 e	 il	 livello	 di	 dettaglio	 delle	 informazioni	 da	 includere	nel	
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Rapporto	Ambientale,	nonché	le	possibili	interferenze	con	i	Siti	di	rete	Natura	2000	(SIC	e	
ZPS).”	La	prima	conferenza	è	dunque	di	 inquadramento	ed	orientamento,	e	permette	di	
definire	come	ed	in	che	misura	il	procedimento	di	VAS	sarà	integrato	nel	processo	di	pia‐
nificazione,	del	quale	 fin	da	 subito	 si	 deve	definire	 la	portata	 in	 termine	di	 impatti	 am‐
bientali.	
Prosegue	 la	 DGR	 nell’illustrare	 i	 contenuti	 della	 conferenza	 di	 valutazione	 finale,	 che	 è	
convocata	una	volta	definita	la	proposta	di	Documento	di	Piano	e	di	Rapporto	Ambientale;	
quest’ultimo	è	a	tutti	gli	effetti	un	elaborato	di	piano	e	l’espressione	del	parere	motivato	
da	parte	dell’autorità	competente	è	possibile	solo	grazie	ad	una	lettura	integrata	di	tutti	i	
documenti	costituenti	il	PGT	ed	in	particolare	il	DdP.	

 Per	quanto	 riguarda	 invece	varianti	parziali	 allo	 strumento	urbanistico	vigente	 che	non	
comportino	variazioni	degli	 aspetti	 strategici	 illustrati	 tra	 i	 contenuti	del	Documento	di	
Piano	o	 che	 interessino	esclusivamente	 il	Piano	delle	Regole	e/o	 il	Piano	dei	Servizi	 (ai	
sensi	di	quanto	previsto	dall’art.	4,	comma	2,	della	L.R.	12/2005),	la	normativa	prevede	la	
possibilità	di	 assoggettare	 la	variante	alla	verifica	della	effettiva	necessità	di	 sottoporre	
l’iter	di	approvazione	della	variante	medesima	all’intero	procedimento	di	VAS.	Tale	pro‐
cedimento,	 denominato	 “VERIFICA	 DI	 ASSOGGETTABILITÀ”,	 può	 condurre	
all’accertamento	 dell’obbligatorietà	 di	 assoggettare	 la	 variante	 al	 processo	 di	 VAS,	 rica‐
dendo	quindi	nelle	modalità	operative	illustrate	sinteticamente	al	punto	precedente,	op‐
pure,	 in	 casi	 particolari,	 alla	 possibilità	 di	 avviare	 un	 procedimento	 semplificato,	 detto	
“verifica	di	assoggettabilità”.	
Come	riportato	al	punto	2.1	dell’Allegato	1b	della	DGR	IX/761,	Documento	di	Piano	–	PGT	
piccoli	comuni	 le	varianti:	 “sono	di	norma	assoggettate	a	VAS,	 tranne	quelle	per	 le	quali	
sussiste	la	contemporanea	presenza	dei	requisiti	seguenti:	a)	non	costituiscono	quadro	di	
riferimento	 per	 l’autorizzazione	 dei	 progetti	 elencati	 negli	 allegati	 I	 e	 II	 della	 direttiva	
85/337/CEE	e	successive	modifiche;	b)	non	producono	effetti	sui	siti	di	cui	alla	direttiva	
92/43/CEE;	c)	determinano	l’uso	di	piccole	aree	a	 livello	 locale	e/o	comportano	modifi‐
che	minori.”	

	

1.2.	Il	PGT	del	comune	di	Retorbido	

Il	Comune	di	Retorbido	è	dotato	di	Piano	di	Governo	del	Territorio	(PGT)	approvato	con	la	de‐
liberazione	del	Consiglio	Comunale	n°	26	del	11	novembre	2010.	L’avviso	di	avvenuta	appro‐
vazione	è	stato	pubblicato	sul	BURL	Serie	Avvisi	e	Concorsi	n°	13	in	data	30	marzo	2011.	

Lo	strumento	risulta	essere	pertanto	vigente	da	circa	due	anni,	lasso	temporale	di	medio	peri‐
odo	per	quanto	riguarda	le	tempistiche	connesse	alle	trasformazioni	urbanistiche	di	scala	ter‐
ritoriale,	 in	 particolare	 per	 quanto	 concerne	 l’attuazione	 delle	 azioni	 strategiche	 del	 Docu‐
mento	di	Piano,	la	cui	durata	è	di	cinque	anni.	

Durante	il	procedimento	di	redazione	del	PGT,	il	DdP	è	stato	regolarmente	sottoposto	al	pro‐
cedimento	di	VAS,	con	la	convocazione	di	due	sedute	di	conferenza	di	valutazione:	

 in	data	5	 giugno	2009	è	 stata	 convocata	 la	 prima	 conferenza	di	 valutazione,	 durante	 la	
quale	sono	stati	esposti	ai	partecipanti	i	contenuti	del	documento	di	scoping:	la	metodolo‐
gia	di	elaborazione	della	VAS,	 la	 formazione	del	quadro	programmatico	e	conoscitivo,	 la	
proposta	dei	criteri	di	sostenibilità	e	una	prima	proposta	di	obiettivi	di	piano.	

 in	data	17	marzo	2010	è	stata	convocata	la	seconda	conferenza	di	valutazione,	durante	la	
quale	sono	stati	esposti	ai	partecipanti	i	contenuti	del	Rapporto	Ambientale.	
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Il	PGT	è	stato	adottato,	previa	formulazione	della	Dichiarazione	di	Sintesi	preliminare	da	parte	
dell’autorità	procedente	e	del	Parere	Motivato	preliminare	da	parte	dell’autorità	competente	
per	la	VAS,	con	Delibera	di	Consiglio	Comunale	n.	9	 	del	27	marzo	2010.	La	deliberazione	di	
adozione	è	stata	pubblicata	sul	B.U.R.L.	Serie	Inserzioni	e	Concorsi	n°	24	in	data	16.06.2010,	
contemporaneamente	 anche	 sul	 quotidiano	 locale	 “La	Provincia	 Pavese”,	 all’Albo	Pretorio	 e	
sul	 Sito	 Internet	 del	 Comune	www.comune.retorbido.pv.it,	 così	 come	 previsto	 dalla	 vigente	
normativa.	Il	termine	per	la	presentazione	delle	eventuali	osservazioni	è	stato	fissato	alle	ore	
12	del	17	agosto	2010.	

Il	piano,	modificato	a	seguito	delle	controdeduzioni	alle	20	osservazioni,	presentate	da	parte	
di	soggetti	privati	e	portatori	di	 interesse,	ed	a	seguito	dell’accoglimento	dei	pareri	espressi	
dagli	 enti	 preposti	 (ASL,	 ARPA	 e	 Provincia	 di	 Pavia)	 è	 stato	 definitivamente	 approvato.	
L’espressione	del	Parere	Motivato	definitivo,	 formulato	dall’autorità	competente	per	 la	VAS,	
responsabile	del	servizio	tecnico	comunale	geom.	Giancarlo	Franchini;	 la	 formulazione	della	
Dichiarazione	di	Sintesi	definitiva	da	parte	dell’autorità	procedente,	rappresentata	dal	sindaco	
pro	tempore	Isabella	Cebrelli.	

	

Complessivamente	si	sono	pertanto	tenuti	2	 incontri	pubblici	nel	periodo	compreso	tra	giu‐
gno	2009	e	marzo	2010,	ove	è	stato	possibile	raccogliere	osservazioni	e	contributi	da	parte	di	
soggetti	portatori	di	interesse.	

Risulta	 inoltre	 chiaro,	 come	 già	 precedentemente	 evidenziato,	 che	 lo	 strumento	urbanistico	
vigente	è	alquanto	recente.	Si	sottolinea	come	dalla	data	di	approvazione	del	PGT	le	modifiche	
subite	dal	panorama	normativo	siano	sintetizzabili	come	di	seguito:	

 DGR	 IX/761	 del	 10	 novembre	 2010	Determinazione	 delle	 procedure	 per	 la	 Valutazione	
Ambientale	di	piani	e	programmi	–	V.A.S.	(art.	4,	l.r.	n.	12/2005;	d.c.r.	n.	351/2007)	–	Rece‐
pimento	delle	disposizioni	di	cui	al	d.lgs.	29	giugno	2010,	n.	128,	con	modifica	e	integrazione	
delle	dd.g.r.	27	dicembre	2008,	n.	VIII/6420	e	30	dicembre2009,	n.	VIII/10971;	

	

	
1.3.	La	variante	proposta	e	la	verifica	di	assoggettabilità	

Dal	momento	che	il	PGT	è	giunto	quasi	a	metà	della	sua	vita	utile,	prima	della	revisione	quin‐
quennale	cui	 il	Documento	di	Piano	deve	essere	sottoposto,	e	tenuto	conto	delle	richieste	di	
variante	pervenute,	 l’amministrazione	comunale	 intende	procedere	ad	una	variante	parziale	
al	PGT,	interessante	la	normativa	di	piano	e	gli	elaborati	cartografici.	

Si	pone	in	primo	luogo	in	evidenza	che	la	variante,	così	come	proposta,	si	configura	come	inte‐
ressante	 il	solo	Piano	delle	Regole.	Le	modifiche	proposte	riguardano	 in	generale	variazioni	
minori	 da	 applicarsi	 ad	 ambiti	 consolidati,	 con	 conseguenti	 ricadute	 di	 adeguamento	 pura‐
mente	formale	sugli	altri	atti	del	PGT.	Inoltre	le	modifiche	normative	riguardano	i	soli	fabbri‐
cati	extra‐agricoli	presenti	in	ambito	agricolo	e	pertanto	sono	relative	al	solo	Piano	delle	Re‐
gole.	

Pertanto	la	procedura	di	piano	deve	essere	affiancata	dalla	procedura	di	verifica	di	esclusione	
dalla	VAS,	 non	 sussistendo	 la	modifica	 al	Documento	di	 Piano	o,	 più	 in	 generale,	 ad	 aspetti	
strategici	relativi	all’assetto	del	PGT.	

Per	completezza	si	effettua	comunque	la	verifica	dei	requisiti	di	cui	all’Allegato	1b,	punto	2.1,	
della	DGR	IX/761	del	10	novembre	2010	la	variante	è	sottoposta	alla	verifica	di	assoggettabi‐
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lità,	pur	non	essendo	questa	strettamente	necessaria,	poiché,	come	già	ripetutamente	sottoli‐
neato,	la	variante	incide	esclusivamente	sul	Piano	delle	Regole.	La	variante:	

a) non	costituisce	quadro	di	riferimento	per	l’autorizzazione	dei	progetti	elencati	negli	al‐
legati	I	e	II	della	direttiva	85/337/CEE	e	successive	modifiche;	

b) non	produce	effetti	sui	siti	di	cui	alla	direttiva	92/43/CEE;	
c) determina	l’uso	di	piccole	aree	a	livello	locale	e/o	comportano	modifiche	minori.	

	

Il	punto	5	della	DGR	IX/761	esplicita	la	prassi	operativa	di	riferimento	per	il	procedimento	di	
verifica	di	assoggettabilità:	

1. avviso	di	avvio	del	procedimento;		

2. individuazione	dei	 soggetti	 interessati	 e	definizione	delle	modalità	di	 informazione	e	
comunicazione;		

3. elaborazione	 di	 un	 rapporto	 preliminare	 comprendente	 una	 descrizione	 del	 piano	 o	
programma	e	 le	 informazioni	e	 i	dati	necessari	alla	verifica	degli	 impatti	 significativi	
sull’ambiente	 dell’attuazione	 del	 piano	 o	 programma	 facendo	 riferimento	 ai	 criteri	
dell’allegato	II	della	Direttiva;		

4. messa	a	disposizione	del	rapporto	preliminare	e	avvio	della	verifica;		

5. convocazione	conferenza	di	verifica;		

6. decisione	in	merito	alla	verifica	di	assoggettabilità	alla	VAS;		

7. informazione	circa	la	decisione	e	le	conclusioni	adottate.		

	

 
L’avvio	 del	 procedimento	 è	 avvenuto	 con	 Deliberazione	 della	 Giunta	 Comunale	 n.	 4	 del	 19	
gennaio	2013,	con	la	quale	in	particolare	è	stato:	
- dato	avvio	al	procedimento	per	la	redazione	della	variante	parziale	al	Piano	di	Governo	del	
Territorio	(PGT)	avente	ad	oggetto	l’adeguamento	normativo	e	la	rettifica	cartografica	sen‐
za	aumenti	volumetrici.	

- dato	avvio	al	procedimento	per	 la	verifica	di	assoggettabilità	alla	Valutazione	Ambientale	
Strategica	del	Documento	di	Piano,	facente	parte	della	redigenda	variante	al	PGT;	

- individuato	l’elenco	dei	soggetti	interessati	alla	verifica	di	assoggettabilità	in	parola,	istitui‐
ta	la	conferenza	di	verifica	e	definite	le	modalità	di	informazione	e	partecipazione	del	pub‐
blico.	

	
La	citata	Delibera	della	Giunta	Comunale	individua	i	soggetti	interessati	in	relazione	alle	pro‐
cedure	di	verifica	di	assoggettabilità	alla	Valutazione	Ambientale	Strategica	del	Documento	di	
Piano	facente	parte	della	redigenda	variante	al	PGT:	
- Proponente:	il	comune	di	Retorbido	
- Autorità	Procedente:	il	comune	di	Retorbido,	nella	persona	del	Responsabile	del	Servizio	
Tecnico	comunale,	geom.	Giancarlo	Franchini;		

- Autorità	competente	per	la	V.A.S.:	il	sindaco	pro‐tempore	sig.ra	Isabella	Cebrelli;	
- Soggetti	competenti	 in	materia	ambientale	ed	enti	 territorialmente	 interessati:	Re‐
gione	Lombardia	e	STER;	Provincia	di	Pavia;	Regione	Piemonte;	Provincia	di	Alessandria;	
ARPA	Lombardia	e	dipartimento	provinciale;	ASL	di	Pavia;	Prefettura	di	Pavia	–	UTG;	Vigili	
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del	Fuoco;	Sovrintendenza	dei	beni	culturali	ed	ambientali	Regione	Lombardia;	Autorità	di	
bacino	fiume	Po;	Comunità	Montana	Oltrepò	Pavese;	Comuni	confinanti	interessati	dal	PGT	
–	Codevilla,	Rivanazano	Terme,	Rocca	Susella,	Voghera,	Torrazza	Coste;	Enti	interessati	dal	
PGT,	Consorzi	forestali	interessati	dal	PGT;	

- Settori	del	pubblico	interessati	all’iter	decisionale:	Associazioni	delle	categorie	interes‐
sate	–	Camera	di	Commercio,	Associazione	degli	agricoltori,	Associazione	Commercianti	e	
artigiani,	Associazione	Industriali	di	Pavia	–	Voghera,	Collegio	costruttori	edili	ed	affini;	As‐
sociazioni	ambientaliste	riconosciute	a	livello	nazionale:	Legambinete,	Italia	Nostra,	WWF,	
LIPU;	Gestori	/	erogatori	servizi	locali	di	interesse	economico	generale	–	ASM	Voghera,	E‐
nel	spa,	So.Le.,	Telecom,	Libarna	Gas,	SNAM,	ATO	Pavia,	Pavia	Aqcue	srl,	Terme	Salice	e	Ri‐
vanazzano	Terme);	Consorzi	irrigui,	di	bonifica	e	di	depurazione;	Rappresentanti	dei	lavo‐
ratori	–	CGIL,	CISL,	UIL;	Ordini	e	collegi	professionali	–	Ordine	degli	Architetti,	Ordine	degli	
Ingegneri,	Ordine	dei	geologi,	Collegiio	Geometri	di	Pavia;	Università	e	enti	di	ricerca	–	 I‐
sttuto	Universitario	di	Studi	Superiori	di	Pavia,	Università	di	Pavia;	Associazioni	di	cittadini	
e	altre	autorità	che	possano	avere	interesse	ai	sensi	dell’art.	9	comma	5	D.	Lgs	152/2006;	

	
Il	medesimo	atto	ha	istituito	la	Conferenza	di	Verifica,	che	verrà	convocata,	mediante	pubblico	
avviso	e	invito	diretto	ai	soggetti	ed	enti	interessati,	per	una	seduta,	previa	messa	a	disposi‐
zione	per	trenta	giorni	presso	i	propri	uffici	e	sul	sito	web	SIVAS	del	presente	rapporto	preli‐
minare	della	proposta	di	variante	al	PGT	e	determinazione	dei	possibili	effetti	significativi.	
	
I	mezzi	di	 informazione	che	verranno	utilizzati	per	garantire	 la	partecipazione	ed	il	coinvol‐
gimento	del	pubblico	saranno:		

o Sito	WEB	SIVAS;	
o Albo	pretorio;	
o Sito	WEB	ufficiale	del	Comune;	
o le	comunicazioni	scritte	per	la	convocazione	dei	soggetti	sopra	individuati	alla	

partecipazione	alla	Conferenze	di	Verifica.		
	

Il	presente	elaborato	costituisce	il	Rapporto	preliminare	della	proposta	di	variante	al	PGT	e	de‐
terminazione	dei	possibili	effetti	significativi	di	cui	al	precedente	punto	3	ed	esso	risulta	strut‐
turato	attraverso	i	seguenti	contenuti	(punto	5.4,	Allegato	1b,	DGR	IX/761).	

	

Struttura	del	rapporto	preliminare	
Per	la	verifica	di	assoggettabilità	alla	VAS	(DGR	10971)	

Contenuti	
Elaborato	

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	at‐
traverso	la	ripartizione	delle	risorse;		

§	2.3	

 in	quale	misura	il	P/P	influenza	altri	P/P,	inclusi	quelli	gerarchicamente	ordinati;		 §§	2.1	–	2.2.	
 la	pertinenza	del	P/P	per	l’integrazione	delle	considerazioni	ambientali,	in	particolare	al	
fine	di	promuovere	lo	sviluppo	sostenibile;		

§	2.3	

 problemi	ambientali	relativi	al	P/P;		 §	3.1	
 la	 rilevanza	 del	 P/P	 per	 l’attuazione	 della	 normativa	 comunitaria	 nel	 settore	
dell’ambiente	(ad	es.	P/P	connessi	alla	gestione	dei	rifiuti	o	alla	protezione	delle	acque).		

§	2.2	
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Struttura	del	rapporto	preliminare	
Per	la	verifica	di	assoggettabilità	alla	VAS	(DGR	10971)	

Contenuti	
Elaborato	

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

 probabilità,	durata,	frequenza	e	reversibilità	degli	effetti;		 cap.	3	
 carattere	cumulativo	degli	effetti;		 cap.	3	
 natura	transfrontaliera	degli	effetti;		 cap.	3	
 rischi	per	la	salute	umana	o	per	l’ambiente	(ad	es.	in	caso	di	incidenti);		 cap.	3	
 entità	ed	estensione	nello	spazio	degli	effetti	(area	geografica	e	popolazione	potenzial‐
mente	interessate);		

cap.	3	

 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;		

cap.	3	

 effetti	su	aree	o	paesaggi	riconosciuti	come	protetti	a	livello	nazionale,	comunitario	o	in‐
ternazionale		

cap.	3	

	

In	sintesi	 la	procedura	di	verifica	di	assoggettabilità	si	svolge	come	illustrato	nella	seguente	
tabella.	
	

	
	 	



 

 

 

8

	

Inquadramento	

Quadro	normativo,	quadro	programmatico	e	quadro	conoscitivo	

	

	

2.1.	Quadro	di	riferimento	normativo	

La	metodologia	di	VAS	proposta	all’interno	delle	normative	è	ormai	consolidata	e	trova	i	pro‐
pri	riferimenti	normativi	nei	seguenti	documenti:	

1. Direttiva	 Europea	 2001/42/CE,	 concernente	 la	 Valutazione	 degli	 effetti	 di	 determinati	
piani	e	programmi	sull’ambiente;	

2. D.Lgs.	152/2006	e	s.m.i.,	Norme	in	materia	ambientale;	

3. L.R.	12/2005	e	s.m.i.,	Legge	per	il	governo	del	territorio;	

4. D.C.R.	VIII/351,	13	marzo	2007,	Indirizzi	generali	per	la	Valutazione	Ambientale	di	Piani	e	
Programmi	(art.	4,	comma	1,	L.R.	11	marzo	2005,	n.	12);	

5. D.G.R.	VIII/6420,	27	dicembre	2007,	Valutazione	ambientale	di	piani	e	programmi	–	VAS.	
Ulteriori	adempimenti	di	disciplina	 in	attuazione	dell’articolo	4	della	Legge	Regionale	11	
marzo	2005	n.	12,	"Legge	per	il	governo	del	territorio"	e	degli	“Indirizzi	generali	per	la	valu‐
tazione	ambientale	dei	piani	e	programmi"	approvati	con	deliberazione	dal	consiglio	regio‐
nale	il	13	marzo	2007,	atti	n.	VIII/0351	(Provvedimento	n.	1).	

6. D.G.R.	VIII/10971,	30	dicembre	2009,	Determinazione	della	procedura	di	valutazione	am‐
bientale	di	piani	e	programmi	–	VAS	(art.	4,	LR	n.	12/2005,	DCR	n.	351/2007)	–	Recepimento	
delle	disposizioni	di	cui	al	D.Lgs.	16	gennaio	2008,	n.	4	modifica,	integrazione	e	inclusione	di	
nuovi	modelli.	

7. D.G.R.	IX/761,	10	novembre	2010,	Determinazione	delle	procedure	per	la	Valutazione	Am‐
bientale	di	piani	e	programmi	–	V.A.S.	(art.	4,	 l.r.	n.	12/2005;	d.c.r.	n.	351/2007)	–	Recepi‐
mento	delle	disposizioni	di	cui	al	d.lgs.	29	giugno	2010,	n.	128,	con	modifica	e	integrazione	
delle	dd.g.r.	27	dicembre	2008,	n.	VIII/6420	e	30	dicembre2009,	n.	VIII/10971.	

 

2.1.1	La	Direttiva	Europea	

La	Direttiva	2001/42/CE	è	frutto	di	un	percorso	decennale,	sfociato	solo	a	fine	anni	Novanta	
in	una	prima	proposta	normativa,	a	sua	volta	scaturita	da	un	dibattito	partito	negli	anni	 ’70,	
quando	 si	 cominciò	 ad	 avvertire	 a	 livello	 comunitario	 la	 necessità	 di	 prevenire	 i	 danni	 am‐
bientali	 a	monte,	 invece	 che	 occuparsene	 solo	 a	 valle	 con	 la	 normale	 valutazione	d’impatto	
delle	singole	opere.	

L’obiettivo	 generale	 della	 Direttiva	 è	 quello	 di	 “garantire	 un	 elevato	 livello	 di	 protezione	
dell’ambiente	 e	 di	 contribuire	 all’integrazione	 di	 considerazioni	 ambientali	 all’atto	
dell’elaborazione	e	dell’adozione	di	piani	e	programmi	al	 fine	di	promuovere	lo	sviluppo	so‐
stenibile”	 (art	 1).	 Essa	 stabilisce	 inoltre	 che	 “per	 «valutazione	 ambientale»	 s’intende	
l’elaborazione	di	un	rapporto	di	impatto	ambientale,	lo	svolgimento	delle	consultazioni,	la	va‐
lutazione	del	 rapporto	ambientale	e	dei	risultati	delle	consultazioni	nell’iter	decisionale	e	 la	
messa	a	disposizione	delle	 informazioni	 sulla	decisione”,	mentre	per	rapporto	ambientale	 si	
intende	 la	parte	della	documentazione	del	piano	o	programma	“in	cui	 siano	 individuati,	de‐

	

	

Cap.	2		
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scritti	e	valutati	gli	effetti	significativi	che	l’attuazione	del	piano	o	programma	potrebbe	avere	
sull’ambiente	nonché	le	ragionevoli	alternative	alla	luce	degli	obiettivi	e	dell’ambito	territoria‐
le	del	piano	o	programma”.	

	

2.1.2.	La	situazione	normativa	nazionale	

La	normativa	nazionale	ha	di	 fatto	provveduto	a	 recepire	 formalmente	 la	Direttiva	Europea	
solo	a	fine	luglio	2007,	con	l’entrata	in	vigore	della	parte	II	del	D.Lgs.	152/2006	e	s.m.i..	Tale	
norma	fornisce	indicazioni	principalmente	sulla	valutazione	a	livello	di	pianificazione	statale,	
rinviando	alle	norme	regionali	la	regolamentazione	del	percorso	di	valutazione	per	la	pianifi‐
cazione	a	livello	degli	enti	locali.	

Anche	 in	 questo	 caso	 viene	 chiarito,	 all’art.	 11,	 comma	 1,	 che	 la	 VAS	 deve	 accompagnare	
l’intero	percorso,	sia	di	adozione,	sia	di	approvazione.	

Ai	sensi	dell’art	7,	comma	1,	 i	piani	e	programmi	la	cui	approvazione	compete	alle	regioni	o	
agli	enti	 locali	sono	sottoposti	al	percorso	di	valutazione	ambientale	secondo	le	disposizioni	
delle	 leggi	 regionali;	 ad	 esse	 è	 demandata	 l’indicazione	 dei	 criteri	 con	 i	 quali	 individuare	
l’autorità	 competente,	 che	ha	 compiti	 di	 tutela,	 protezione	e	 valorizzazione	ambientale;	 alle	
regioni	è	altresì	demandata	la	disciplina	per	l’individuazione	degli	enti	locali	territorialmente	
interessati,	e	per	l’individuazione	dei	soggetti	competenti	 in	materia	ambientale,	oltre	che	le	
modalità	di	partecipazione	delle	regioni	confinanti.	

Nello	sviluppo	del	presente	rapporto	si	è	quindi	fatto	riferimento	alle	indicazioni	più	specifi‐
che	prodotte	dalla	Regione	Lombardia,	ed	in	particolare	il	documento	Indirizzi	generali	per	la	
valutazione	ambientale	di	piani	e	programmi	(DCR	VIII/351,	13	marzo	2007),	e	la	successiva	
DGR	VIII/6420,	27	dicembre	2007,	la	quale	contiene	indicazioni	operative	sulla	strutturazione	
e	sui	contenuti	del	procedimento	di	VAS.	

	

2.1.3.	La	normativa	regionale	lombarda	

La	VAS	sui	piani	viene	introdotta	in	Lombardia	dall’art.	4	della	LR	12/2005,	le	cui	indicazioni	
di	massima	 vengono	 specificate	 nei	 criteri	 attuativi	 approvati	 con	 le	 citate	 DCR	 VIII/351	 e	
DGR	IX/761;	viene	stabilito	che	a	livello	comunale	l’unico	documento	pianificatorio	cui	si	ap‐
plica	la	procedura	di	valutazione	ambientale	è	il	Documento	di	Piano.	

Primi	criteri	attuativi	relativi	alla	VAS	sono	contenuti	nel	documento	Indirizzi	generali	per	la	
valutazione	 ambientale	 di	 piani	 e	 programmi,	 approvato	 dal	 Consiglio	 Regionale	 in	 data	 13	
marzo	2007,	che	contiene	una	dettagliata	serie	di	indicazioni,	in	attuazione	di	quanto	previsto	
dall’art.	4	della	legge	regionale	sul	governo	del	territorio.	Si	sottolineano	le	più	significative:	

 La	necessità	di	una	stretta	integrazione	tra	percorso	di	piano	e	istruttoria	di	VAS.	
 La	VAS	deve	essere	intesa	come	un	processo	continuo	che	si	estende	a	tutto	il	ciclo	vitale	

del	piano,	prendendo	 in	 considerazione	anche	 le	attività	da	 svolgere	 successivamente	al	
momento	di	approvazione	del	piano,	nelle	fasi	di	attuazione	e	gestione.	

 Il	processo	di	partecipazione	deve	essere	integrato	nel	piano.	Per	ciascuna	fase	significati‐
va	di	costruzione	del	piano	(fase	di	orientamento	e	impostazione,	eventuale	verifica	di	e‐
sclusione	‐screening‐,	fase	di	elaborazione	del	piano,	momenti	precedenti	la	fase	di	adozio‐
ne,	pubblicazione	del	piano	adottato),	così	come	per	le	successive	fasi	di	attuazione	e	ge‐
stione,	devono	essere	previste	attività	di	partecipazione	al	fine	di	“arrivare	ad	accordi	e	so‐
luzioni	per	ciascuna	fase,	in	maniera	che	i	soggetti	partecipanti	vedano	riflesse	le	loro	opi‐



 

 

 

10

nioni	in	tutto	il	processo	e	possano	constatare	la	qualità	che	il	loro	sforzo	conferisce	al	pi‐
ano/programma”.	Ciò	avviene	mediante	la	richiesta	di	pareri	e	contributi	ai	soggetti	ester‐
ni	e,	più	in	generale,	al	pubblico.	

 La	VAS	deve	 “essere	effettuata	 il	 più	 a	monte	possibile,	 durante	 la	 fase	preparatoria	del	
P/P	[piano/programma]	e	anteriormente	alla	sua	adozione	o	all’avvio	della	relativa	pro‐
cedura	legislativa”.	

 Nella	fase	di	preparazione	e	di	orientamento	si	ha	l’avvio	del	procedimento	di	VAS	con	ap‐
posito	atto,	reso	pubblico,	individuando	l’autorità	competente,	gli	enti	territorialmente	in‐
teressati	e	le	autorità	ambientali,	l’indizione	della	conferenza	di	valutazione	e	le	modalità	
di	informazione	e	di	partecipazione	del	pubblico.	

 Nella	 fase	di	elaborazione	e	 redazione	del	piano	si	ha	 l’individuazione	degli	obiettivi	del	
piano,	la	definizione	delle	alternative,	delle	azioni	attuative	conseguenti,	l’elaborazione	del	
rapporto	ambientale	comprensivo	del	programma	di	monitoraggio;	

 Nei	momenti	precedenti	l’adozione,	l’autorità	competente	per	la	VAS	esprime	la	valutazio‐
ne	 sul	 piano,	 sulla	 base	 degli	 esiti	 della	 conferenza	 di	 valutazione	 e	 della	 consultazione	
pubblica.	

 I	momenti	di	adozione	e	approvazione	sono	accompagnati	da	una	dichiarazione	di	sintesi	
nella	quale	si	sintetizzano	gli	obiettivi	ambientali,	gli	effetti	attesi,	 le	ragioni	per	la	scelta	
dell’alternativa,	 il	programma	di	monitoraggio,	e	come	il	parere	dell’autorità	competente	
sia	stato	preso	in	considerazione	negli	elaborati	del	piano.	

 Dopo	l’approvazione	del	piano	vengono	avviate	le	attività	di	attuazione	e	gestione	del	mo‐
nitoraggio	e	le	connesse	attività	di	valutazione	e	partecipazione	

A	queste	 indicazioni,	 si	affiancano	 le	disposizioni	della	DGR	IX/761,	10	novembre	2010,	De‐
terminazione	delle	procedure	per	la	Valutazione	Ambientale	di	piani	e	programmi	–	V.A.S.	(art.	
4,	 l.r.	n.	12/2005;	d.c.r.	n.	351/2007)	–	Recepimento	delle	disposizioni	di	cui	al	d.lgs.	29	giugno	
2010,	n.	128,	con	modifica	e	 integrazione	delle	dd.g.r.	27	dicembre	2008,	n.	VIII/6420	e	30	di‐
cembre2009,	n.	VIII/10971.	

In	particolare	si	definiscono	i	criteri	per	l’individuazione	dell’autorità	competente	per	la	VAS,	
che	per	il	Documento	di	Piano	del	PGT	può	essere	individuata:	

 all’interno	dell’ente	tra	coloro	che	hanno	compiti	di	tutela	e	valorizzazione	ambientale;		

 in	un	team	interdisciplinare	che	comprenda,	oltre	a	coloro	che	hanno	compiti	di	 tutela	e	
valorizzazione	ambientale,	 anche	 il	 responsabile	di	procedimento	del	DdP	o	 altri,	 aventi	
compiti	di	sovrintendere	alla	direzione	generale	dell’autorità	procedente;		

 mediante	incarico	a	contratto	per	alta	specializzazione	in	ambito	di	tutela	e	valorizzazione	
ambientale	ai	sensi	dell’articolo	110	del	D.	lgs	18	agosto	2000,	n.	267		

Vengono	 inoltre	 individuati	 i	 soggetti	 competenti	 in	materia	ambientale,	 come	 indicati	nella	
premessa	al	presente	documento:	

 Soggetti	competenti	in	materia	ambientale;	
 Enti	territorialmente	interessati;	
 Contesto	transfrontaliero.	

	

Vengono	inoltre	definiti	gli	step	da	percorrersi	nell’elaborazione	della	documentazione	neces‐
saria.	Per	quanto	concerne	 la	verifica	di	assoggettabilità,	 la	conferenza	di	verifica	viene	nor‐
malmente	convocata	in	minimo	una	seduta;	si	produce	preliminarmente	un	documento	di	sin‐
tesi,	da	portare	 in	sede	di	conferenza	di	verifica	e	da	mettere	a	disposizione	per	almeno	30	
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giorni.	Tale	documento	è	predisposto	dall’Autorità	procedente	“contiene	le	informazioni	e	i	
dati	necessari	alla	verifica	degli	effetti	significativi	sull’ambiente,	sulla	salute	umana	e	sul	pa‐
trimonio	culturale,	facendo	riferimento	ai	criteri	dell’allegato	II	della	Direttiva”.	

A	questo	momento	segue	 la	 convocazione	della	 conferenza	di	verifica.	Poi	 l’autorità	 compe‐
tente	per	la	VAS,	d’intesa	con	l’autorità	procedente,	esaminato	il	rapporto	preliminare,	acqui‐
sito	il	verbale	della	conferenza	di	verifica,	valutate	le	eventuali	osservazioni	pervenute	e	i	pa‐
reri	espressi,	sulla	base	degli	elementi	di	verifica	di	cui	all’allegato	II	della	Direttiva	si	pronun‐
cia,	entro	novanta	giorni	dalla	messa	a	disposizione,	sulla	necessità	di	sottoporre	la	variante	al	
DdP	al	procedimento	di	VAS.	 La	pronuncia	 è	 effettuata	 con	atto	 formale	 reso	pubblico,	me‐
diante	il	quale	l’autorità	competente	decreta	l’assunzione	della	decisione.		

In	caso	di	non	assoggettabilità	alla	VAS,	l’autorità	procedente,	nella	fase	di	elaborazione	della	
variante	al	DdP,	 tiene	conto	delle	eventuali	 indicazioni	e	condizioni	contenute	nel	provvedi‐
mento	di	verifica.		

L’adozione	e/o	approvazione	della	variante	al	DdP	dà	atto	del	provvedimento	di	verifica	non‐
ché	del	recepimento	delle	eventuali	condizioni	in	esso	contenute.	

Il	provvedimento	di	verifica	viene	messo	a	disposizione	del	pubblico	e	pubblicato	sul	sito	web	
sivas.	L’autorità	procedente	ne	dà	notizia	secondo	le	modalità	adottate	stabilite	con	apposito	
provvedimento	comunale.	

In	caso	di	assoggettabilità	alla	VAS,	si	intende	automaticamente		avviata	la	procedura	ordina‐
ria	di	valutazione,	quale	prosecuzione	del	procedimento	di	verifica	di	assoggettabilità.	La	con‐
ferenza	di	verifica	assume	in	questo	caso	la	medesima	valenza	espletata	dalla	prima	conferen‐
za	di	valutazione	ed	il	rapporto	preliminare	elaborato	per	la	verifica	di	assoggettabilità	assu‐
me	la	valenza	del	documento	di	scoping.		

	

	

2.2.	Quadro	programmatico:	 elementi	per	 la	 valutazione	dell’influenza	 con	 gli	
strumenti	pianificatori	ordinati	

Con	lo	scopo	di	verificare	la	coerenza	della	variante	al	PGT	rispetto	agli	strumenti	pianificatori	
sovraordinati,	così	da	individuare	il	sistema	di	vincoli	e	tutele	presenti	all’interno	dell’area	di	
intervento	e	nell’immediato	contesto,	tra	tutti	gli	strumenti	pianificatori	di	livello	sovracomu‐
nale	vengono	presi	in	esame	i	piani	di	interesse	(PTR	e	relativa	sezione	del	PPR,	PTCP),	indi‐
viduandone	gli	elementi	di	influenza	sull’area	oggetto	di	intervento	(obiettivi	territoriali	spe‐
cifici).	Gli	altri	piani	e	programmi	ordinati	non	risultano	contenere	obiettivi	ed	azioni	di	speci‐
fica	rilevanza	per	il	territorio	in	esame;	per	un	approfondimento	ad	essi	relativi	si	rimanda	al‐
la	lettura	del	paragrafo	2.2.	del	Rapporto	Ambientale	prodotto	durante	l’iter	di	approvazione	
del	PGT,	 il	 quale	 risulta	 essere	 stato	 steso	meno	di	un	anno	 fa	 e	pertanto	 si	presenta	 come	
completo	ed	aggiornato.	

Le	 analisi	 contenute	 nelle	 schede	 riportate	 alla	 pagine	 seguenti	 saranno	 il	 riferimento	 per	
l’individuazione	dei	criteri	per	 la	valutazione	della	coerenza	esterna	del	piano,	 illustrati	al	§	
2.3.4.	
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2.2.1.	Piano	Territoriale	Regionale	(PTR)		
Approvato	definitivamente	con	DCR	n.	VIII/951	del	19	gennaio	2010 e	modificato	e	 integrato	con	DCR	n.	 IX/276	del	8	no‐
vembre	2011.	
Finalità	

La	LR	12/2005	Legge	per	il	governo	del	territorio	individua	il	Piano	Territoriale	Regionale	(PTR)	quale	atto	fondamentale	di	
indirizzo	agli	effetti	 territoriali,	della	programmazione	di	 settore	della	Regione	e	di	orientamento	della	programmazione	e	
pianificazione	dei	comuni	e	delle	province.	
Il	PTR	ha	natura	ed	effetti	di	piano	territoriale	paesaggistico	(art.	19);	con	questa	sua	valenza,	il	PTR	persegue	gli	obiettivi,	
contiene	le	prescrizioni	e	detta	gli	indirizzi	di	cui	all’art.	143	del	D.Lgs.	42/2004.		
I	macro	obiettivi	del	PTR	sono:	rafforzare	la	competitività	dei	territori	della	Lombardia;	riequilibrare	il	territorio	della	Regio‐
ne;	proteggere	e	valorizzare	le	risorse	della	Lombardia.	

Obiettivi	territoriali	specifici	relativi	al	comune	di	Retorbido	
Il	comune	di	Retorbido	appartiene	ai	seguenti	sistemi	territoriali:
	

 Sistema	territoriale	della	pianura	irrigua	
 ST5.1	Garantire	un	equilibrio	tra	 le	attività	agricole	e	zootecniche	e	 la	salvaguardia	delle	risorse	

ambientali	e	paesaggistiche,	promuovendo	 la	produzione	agricola	e	 le	 tecniche	di	allevamento	a	
maggior	compatibilità	ambientale	e	territoriale	(ob.	PTR	8,	14,	16)	

 ST5.2	Garantire	la	tutela	delle	acque	ed	il	sostenibile	utilizzo	delle	risorse	idriche	per	l’agricoltura,	
in	accordo	con	le	determinazioni	assunte	nell’ambito	del	Patto	per	l’Acqua,	perseguire	la	preven‐
zione	del	rischio	idraulico	(ob.	PTR	4,	7,	8,	14,	16,	18)	

 ST5.3	Tutelare	le	aree	agricole	come	elemento	caratteristico	della	pianura	e	come	presidio	del	pa‐
esaggio	lombardo	(ob.	PTR	14,	21)	

 ST5.4	Promuovere	la	valorizzazione	del	patrimonio	paesaggistico	e	culturale	del	sistema	per	pre‐
servarne	e	trasmetterne	i	valori,	a	beneficio	della	qualità	della	vita	dei	cittadini	e	come	opportuni‐
tà	per	l’imprenditoria	turistica	locale	(ob.	PTR	10,	18,	19)	

 ST5.5	Migliorare	 l’accessibilità	e	 ridurre	 l’impatto	ambientale	del	 sistema	della	mobilità,	agendo	
sulle	infrastrutture	e	sul	sistema	dei	trasporti	(ob.	PTR	2,	3,	4,	7,	8,	9,	13,	17)	

 ST5.6	 Evitare	 lo	 spopolamento	 delle	 aree	 rurali,	migliorando	 le	 condizioni	 di	 lavoro	 e	 differen‐
ziando	le	opportunità	lavorative	(ob.PTR	3,5)	

	

 Sistema	territoriale	della	montagna	
 ST2.1	Tutelare	gli	aspetti	naturalistici	e	ambientali	propri	dell'ambiente	montano	(ob.	PTR	17)	
 ST2.2	Tutelare	gli	aspetti	paesaggistici,	culturali,	architettonici	ed	identitari	del	territorio	(ob	PTR	

14,	19)	
 ST2.3	Garantire	una	pianificazione	territoriale	attenta	alla	difesa	del	suolo,	all'assetto	idrogeologi‐

co	e	alla	gestione	integrata	dei	rischi	
 ST2.4	Promuovere	uno	sviluppo	rurale	e	produttivo	rispettoso	dell’ambiente	(ob.	PTR	11,	22)	
 ST2.5	Valorizzare	i	caratteri	del	territorio	a	fini	turistici,	in	una	prospettiva	di	lungo	periodo,	senza	

pregiudicarne	la	qualità	(ob.	PTR	10)	
 ST2.6	Programmare	gli	interventi	infrastrutturali	e	dell’offerta	di	trasporto	pubblico	con	riguardo	

all’impatto	sul	paesaggio	e	sull’ambiente	naturale	e	all’eventuale	effetto	insediativo	(ob.	PTR	2,	3,	
20)	

 ST2.7	Sostenere	i	comuni	nell'individuazione	delle		diverse	opportunità	di	finanziamento	(ob.	PTR	
15)	

 ST2.8	 Contenere	 il	 fenomeno	 dello	 spopolamento	 dei	 piccoli	 centri	 montani,	 attraverso	misure	
volte	alla	permanenza	della	popolazione	in	questi	territori	(ob.	PTR	13,	22)	

 ST2.9	Promuovere	modalità	 innovative	di	 fornitura	dei	servizi	per	 i	piccoli	centri	(ITC,	ecc.)	(ob.	
PTR	1,	3,	5)	

 ST2.10	Promuovere	un	equilibrio	nelle	relazioni	tra	le	diverse	aree	del	Sistema	Montano,	che	porti	
ad	una	crescita	rispettosa	delle	caratteristiche	specifiche	delle	aree	(ob.	PTR	13)	
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2.2.2.	Piano	Paesistico	Regionale	(PPR)	quale	sezione	del	PTR	
Esso	costituisce	attualmente	parte	integrante	del	PTR,	approvato	definitivamente	con	DCR	n.	VIII/951	del	19	gennaio	2010.	
Finalità	

Il	PPR	disciplina	ed	indirizza	la	tutela	e	valorizzazione	paesistica	dell'intero	territorio	lombardo.	Il	PPR	ha	la	duplice	natura	di	
quadro	di	riferimento	per	la	costruzione	del	Piano	del	Paesaggio	lombardo	e	di	strumento	di	disciplina	paesistica	attiva	del	
territorio.	
Tuttavia	a	seguito	di	quanto	introdotto	all’art.	19	della	LR	12/2005	Legge	per	il	governo	del	territorio,		il	PR	ha	natura	ed	effet‐
ti	di	piano	territoriale	paesaggistico,	perseguendo	gli	obiettivi,	contenendo	le	prescrizioni	e	dettando	gli	indirizzi	di	cui	all’art.	
143	del	D.Lgs.	42/2004.	Pertanto	 lo	strumento	vigente	verrà	 integrato	dal	nuovo	PTR,	che	contiene	anche	gli	elementi	del	
PPR. 

Obiettivi	territoriali	specifici	relativi	al	comune	di	Retorbido	
Il	comune	di	Retorbido	risulta	classificato	come	appartenente	alle	seguenti	unità	tipologiche	di	pae‐
saggio,	per	le	quali	il	PTPR	prevede	indirizzi	di	tutela	specifici:	
	

 Fascia	della	bassa	pianura:	paesaggio	delle	fasce	fluviali	(porzione	nord)	
 Tutela	del	paesaggio	entro	la	fascia	della	direttrice	pedecollinare	ormai	intasata	da	aree	edificate	

(residenze,	piccole	industrie,	opifici,	edifici	commerciali),	da	esercitarsi	nella	valorizzazione	degli	
spazi	verdi	e	nelle	adiacenti	aree	agricole,	al	fine	di	ricucire	le	situazione	lacerate	dalle	espansioni	

 Salvaguardia	degli	allineamenti	dell’edificato	lungo	la	strada	o	il	piede	dell’argine	e	di	caratteri	in‐
sediativi	originari	

 Salvaguardia	degli	ambiti	collinari	attigui,	con	particolare	rispetto	delle	incisioni	dei	torrenti	che	
scendono	dall’Oltrepò	

 Conservazione	della	minuta	trama	del	paesaggio	agrario,	evitando	di	inserire	opere	fuori	scala	
 Conservazione	dei	residui	caratteri	di	naturalità	della	fascia	golenale	del	Po	

 Oltrepò	Pavese:	paesaggio	della	fascia	pedeappenninica	(prozione	sud)	
 Gli	interventi	di	trasformazione	o	riorganizzazione	urbanistica	e	territoriale,	compresi	quelli	rela‐

tivi	alla	 tutela	 idrogeologica,	devono	avvenire	 in	modi	compatibili	 conla	protezione	dei	caratteri	
connotativi	del	paesaggio	

 Rispetto	di	boschi	e	ambienti	floristici,	con	presenze	vegetali	che	già	preludono	agli	orizzonti	me‐
diterranei,	come	pule	le	dorsali	spoglie	e	le	dorsali	montuose	più	elevate,	che	caratterizzano	for‐
temente	questo	ambito	

 Tutela	del	patrimonio	storico,	accostata	alla	difesa	dei	contesti	ambientali,	essendo	evidentissima	
l’interdipendenza	delle	due	componenti	

	
Inoltre	 il	 comune	di	Retorbido	è	 inserito	 in	un	ambito	 territoriale	di	 successivo	approfondimento	
paesistico,	sul	quale	deve	essere	esercitata	una	specifica	attenzione	nell’elaborazione	degli	strumen‐
ti	di	pianificazione	territoriale,	in	particolare	nei	Piani	Territoriali	di	Coordinamento	Provinciale:	
	

 Ambito	di	criticità	dell’Oltrepò	Pavese	(parte	collinare)	
 Opere	di	ripristino	e	consolidamento	del	territorio	penalizzato	da	grave	dissesto	geologico	
 Tutela	dei	caratteri	connotativi	del	paesaggio	agrario	
 Tutela	degli	antichi	insediamenti	all’interno	di	un	piani	di	sistemazione	paesistica	di	dettaglio	
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2.2.3.	Piano	Territoriale	di	Coordinamento	Provinciale	(PTCP)	della	Provincia	di	Pavia	
	

Approvato	dal	Consiglio	Provinciale	di	Pavia	con	Deliberazione	n.	53/33382	del	7	novembre	2003,	pubblicato	sul	BURL,	serie	
inserzioni,	n°	53	del	31	dicembre	2003,		ed	attualmente	in	fase	di	aggiornamento.	
Finalità	

Parafrasando	 i	 contenuti	 dell’art.	 15	della	 LR	12/2005	della	Regione	Lombardia	Legge	per	 il	Governo	del	Territorio,	 con	 il	
PTCP	la	provincia	definisce	gli	obiettivi	generali	relativi	all’assetto	e	alla	tutela	del	proprio	territorio	connessi	ad	interessi	di	
livello	provinciale	o	sovracomunale	o	costituenti	attuazione	della	pianificazione	regionale.	 Il	PTCP	indirizza	 la	programma‐
zione	socio‐economica	della	provincia	ed	ha	efficacia	paesaggistico–ambientale;	inoltre	esso	definisce	l’assetto	idrogeologico	
al	fine	di	garantire	tutela	ambientale	e	difesa	del	suolo.	Il	piano	si	occupa	anche	di	definire	gli	ambiti	destinati	all’attività	agri‐
cola	analizzandoli	e	definendone	le	modalità	di	tutela	e	indirizzo.	

Obiettivi	territoriali	specifici	relativi	al	comune	di	Retorbido	
Il	comune	di	Retorbido	è	compreso	entro	i	seguenti	ambiti	unitari/unità	tipologiche,	cui	corrisponde	
una	serie	di	obiettivi	specifici:	
	
 E	–	Pianura	oltrepadana:	
 riqualificazione	ambientale	del	territorio	agricolo,	mediante	l’incentivazione	di	nuovi	temi	produt‐

tivi	anche	nel	campo	della	bioagricoltura;	
 ripristino	e	integrazione	della	rete	ecologica	principale;	
 riqualificazione	e	valorizzazione	paesistica	dei	principali	corsi	d’acqua	che	attraversano	l’ambito	

in	direzione	Sud‐Nord,	con	individuazione	di	adeguate	aree	di	salvaguardia;	
 risagomazione	delle	golene	nei	tratti	già	oggetto	di	interventi	antropici	o	comunque	privi	di	parti‐

colari	caratterizzazioni	paesistiche	(scarpate	morfologiche,	terrazzi	ecc.),	con	funzione	di	attenua‐
zione	delle	onde	di	piena;	

 tutela	dei	nuclei	di	insediamento	agricolo	(cascine)	e	degli	elementi	residuali	dell’organizzazione	
territoriale	(strade	vicinali,	trama	poderale,	vegetazione	interpoderale)	con	particolare	riferimen‐
to	al	sistema	Voghera	sud‐ovest	(residui	della	struttura	centuriata.;	

 controllo	paesistico	della	conurbazione	pedecollinare,	con	limitazione	delle	espansioni	disorgani‐
che	sui	versanti	collinari;	

 riqualificazione	delle	aree	interessate	da	attività	estrattive	dismesse.	
	

 F	–	Valli	e	dorsali	della	bassa	e	media	collina:	
 conservazione	dinamica	dei	sistemi	naturalistici	presenti	nell’area	(specie	nel	settore	occidentale);	
 promozione	di	un	Parco	Locale	d’Interesse	Sovracomunale	per	la	tutela	e	la	valorizzazione	del	si‐

stema	ambientale	Casarone	–	Orridi	di	Marcellino;	
 tutela	e	valorizzazione	paesistica	dei	principali	corsi	d’acqua	e	dei	relativi	ambiti	(coppa,	Verzate,	

Scuropasso	 e	 Versa)	 con	 recupero	 degli	 aspetti	 degradati	 e	 limitazione	 delle	 espansioni	 urbane	
che	interessano	gli	ambiti	stessi;	

 	tutela	 dei	 caratteri	 agricolo‐insediativi	 più	 significativi	 quali	 zone	 a	 vigneto	 di	 impianto	 tipico	
(fronte	Broni‐Redavalle,	Pietra	de’	Giorgi,	Redavalle);	

 	tipologia	e	materiali	degli	insediamenti,	in	relazione	alla	loro	valenza	percettiva;		
 riconversione	delle	colture	in	atto	pregiudizievoli	per	la	stabilità	dei	versanti;		
 recupero	ambientale	delle	zone	degradate	dal	dissesto	idrogeologico	e/o	da	attività	antropiche;		
 controllo	dell’impatto	paesistico	dei	progetti	con	particolare	riferimento	a	quelli	relativi	ad	opere	

infrastrutturali,	a	quelli	di	risanamento	idrogeologico,	e	a	quelli	estrattivi;		
 limitazione	delle	espansioni	urbane	in	atto	sui	pendii	collinari	a	ridosso	della	pianura.		

	
Inoltre	il	comune	di	Retorbido	è	compreso	entro	i	seguenti	ambiti	territoriali	tematici,	cui	corrispon‐
de	una	serie	di	obiettivi	specifici:	
 Ambito	Territoriale	n.	4	“Ambito	della	valle	del	Torrente	Staffora”:	
 riqualificazione	del	sistema	urbano	e	territoriale	connesso	all’ambito	fluviale;	
 valorizzazione	ambientale	dell’asta	fluviale,	risanamento	e	sistemazione	idrogeologica;	
 valorizzazione	e	tutela	degli	spazi	e	delle	attività	agricole;	
 Realizzazione	progetto	Centro	Europeo	di	Allenamento	e	Cura	del	cavallo	
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2.2.4.	Rete	Ecologica	Regionale	(RER)	(DGR	VIII/10962)	
	

Stralcio	relativo	all’ambito	oggetto	di	variante	
	

	 	
	

	
	

Lo	schema	di	RER	sopra	riportato,	pone	in	evidenza	l’elemento di	primo	livello	del	torrente	Staffora,	
che	viene	individuato	come	corridoio	primario,	caratterizzato	da	aree	ad	elevata	naturalità.	Inoltre	tut‐
to	il	territorio	ricade	all’interno	di	un	elemento	di	secondo	livello	caratterizzato	nella	fascia	collinare	
da	aree	di	elevata	naturalità	e	nella	restante	parte	del	comune	da	aree	di	supporto.	
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2.3.	Quadro	conoscitivo:	il	PGT	vigente	e	le	caratteristiche	della	variante	propo‐
sta	al	PGT	

	

2.3.1.	Descrizione	della	variante	proposta	

La	variante	è	rivolta	a:	

- ridefinire	il	perimetro	di	due	lotti	consolidati,	uno	a	destinazione	artigianale	e	l’altro	a	
destinazione	 residenziale,	 adattandolo	 allo	 stato	 dei	 luoghi	 ed	 alle	 esigenze	 espresse	
dalla	proprietà,	nel	rispetto	dei	caratteri	naturalistici	dei	luoghi	

- adeguare	l’art.	65	delle	NTA	“Edifici	extragricoli	esistenti	nei	tessuti	agricoli”	

La	motivazione	che	 induce	 l’ente	 locale	ad	 intraprendere	 l’iter	 formativo	della	Variante	Par‐
ziale	al	vigente	P.G.T.	–	nello	specifico	al	Piano	delle	Regole	–	deriva	dalla	volontà	di	procedere	
ad	una	revisione	dello	strumento	urbanistico	a	seguito	del	primo	periodo	di	applicazione	dello	
stesso,	verificando	se	sussistano,	da	un	lato,	 istanze	di	modificazione	della	disciplina	urbani‐
stica	degli	usi	da	parte	della	popolazione	e,	dall’altro,	proposte	di	variazione	della	normativa	
di	attuazione.	

	

2.3.2.	Obiettivi	della	variante	

Gli	obiettivi	e	le	azioni	messi	in	atto	dalla	proposta	di	variante	sono	i	seguenti:	
	

Obiettivi	specifici	
Ob.1	Rettifica	del	perimetro	di	alcuni	lotti	consolidati
Ob.	2	Adeguamento	normativo	edifici	extra	agricoli	in	ambito	agricolo

	
 

2.3.3.	Modifiche	introdotte	dalla	variante	

2.3.3.1.	Richieste	pervenute	

Nell’ambito	del	procedimento	di	variante	sono	state	prese	in	considerazioni	le	seguenti	istan‐
ze	(per	ciascuna	istanza	vengono	riportati	i	seguenti	dati:	il	nominativo	del/i	richiedente/i,	la	
variazione	richiesta,	il	numero	di	protocollo	e	la	data	di	presentazione):	

	

N°		 DATA	
PROT.	
N.	 RICHIEDENTE	 RICHIESTA	VARIANTE	

1	
14	gen	
2013	

96	
Iberati	Nicola	Gio‐
vanni,	Mantovani	
Maria	Alessandra	

Traslazione	della	destinazione	residenziale	verso	est	sui	mede‐
simi	mappali	senza	incremento	della	superficie	edificabile,	al	
fine	di	posizionare	la	costruzione	nella	parte	più	elevata	evitan‐
do	notevoli	movimenti	di	terra	e	consentendo	un	più	razionale	

sfruttamento	del	terreno		

2	
5	mar	
2013	

705	

Rezzoli	Davide	qua‐
le	legale	rappresen‐
tante		della	società	
Molini	di	Voghera	

S.p.a.	

Da	“Area	di	riqualificazione	e	ricomposizione	della	trama	natu‐
ralistica	–	TAR	”	a	“Tessuto	urbano	consolidato	prevalentemen‐
te	produttivo”	sull’area	di	proprietà	fino	al	limite	del	cavo	La‐

gozzo	
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Come	 si	 evince	 dalla	 consultazione	 della	 soprastante	 tabella,	 le	 modifiche	 determinate	
dall’eventuale	accoglimento	delle	istanze	non	comportano	in	ogni	caso	modificazioni	sostan‐
ziali	del	P.G.T.,	ma	si	propongono	di	migliorarlo	e	di	renderlo	più	aggiornato	alle	reali	esigenze	
di	carattere	insediativo.	

	

2.3.3.2.	Variazioni	intervenute	

Le	 variazioni	 introdotte	 dalla	 presente	 Variante	 Parziale	 comportano	 alcune	 modificazioni	
nella	quantificazione	complessiva	degli	seguenti	ambiti	costitutivi	 il	PGT,	che	vengono	di	se‐
guito	sintetizzate:	

	

	
PR	

VARIANTE	
n.	 TCR1	 TCR2	 TCP	 TCC	 AVP	 TA	 TAR	 TACn	 AB	

1	 ‐225	 225 
2	 875	 ‐875 
UT	 Nessuna	variazione 

Totale	 0	 ‐225	 875	 0	 0	 0	 ‐875	 225	 0	

	

	

2.3.3.3.	Rideterminazione	della	capacità	insediativa	residenziale	teorica	di	piano.	Verifica	degli	stan‐
dard	urbanistici	residenziali	

Le	variazioni	determinate	dalla	presente	Variante	Parziale	comportano	un	decremento	di	Su‐
perficie	Utile	residenziale	risulta	pari	a	67,5	ab,	corrispondente	ad	una	riduzione	di	abitanti	
teorici,	per	il	Piano	Delle	Regole,	pari	a	(67,5	mq	:	50	mq	/	ab)	1,35	=	2	unità.	

La	capacità	insediativa	residenziale	teorica	di	PGT	scende	pertanto	a	(2'125	‐	2)	2'123	abitan‐
ti.	

Per	quanto	riguarda	la	rideterminazione	della	dotazione	di	aree	a	standard,	occorre	precisare	
che	la	presente	variante	non	comporta	alcuna	modificazione.	

	

SERVIZI	 SUPERFICIE
(mq)	

POPOLAZIONE
	

ABITANTI	
INSEDIABILI	

DOTAZIONE
PRO‐CAPITE	

Esistenti	ed	in	fase	di	realizzazione	 47.835	mq Stabilmente	residente	al	31.12.2008 1.370	ab	

(A	:	B)	
29,89	mq/ab

Esistenti	sovracomunali	 2.790	mq Insediabile	da	Documento	di	Piano 418	ab	
Di	progetto	(da	PS)	 1.050	mq

Insediabile	da	Piano	delle	Regole	 335	ab	
Di	progetto	di	quartiere	(da	DP) 11.790	mq

TOTALE	SERVIZI	LOCALI	(A)	 63.465	mq TOTALE	CAPACITÀ	INSEDIATIVA	(B)	 2’123	ab	

	

Si	evidenza,	rispetto	al	quantitativo	riferito	al	PGT	vigente,	una	incremento	“centesimale”	del‐
la	dotazione	pro‐capite	di	aree	per	servizi	pubblici	residenziali,	pari	a	0,03	mq	/ab	(da	29,86	
mq	/ab	a	29,89	mq	/ab).	
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2.3.4.	Valutazione	della	coerenza	

Come	verrà	illustrato	nel	presente	paragrafo,	la	valutazione	della	coerenza	esterna	tra	i	criteri	
espressi	negli	strumenti	sovraordinati	e	gli	obiettivi	della	variante	al	PGT	risulta	pleonastica.	

Innanzitutto	poiché	gli	strumenti	sovraordinati	rivelano	un	quadro	privo	di	particolari	sensi‐
bilità	e	criticità,	soprattutto	per	quanto	attiene	ai	sistemi	della	mobilità	ed	insediativo.	Tali	a‐
spetti	sono	stati	sintetizzati	nelle	schede	contenute	nel	precedente	capitolo	2.2,	da	cui	è	possi‐
bile	dedurre	un	quadro	di	maggior	interesse	per	quanto	riguarda	il	sistema	ambientale.	

In	 sintesi,	 le	 poche	 prescrizioni	 di	 carattere	 sovraordinato	 rilevate	 all’interno	 del	 territorio	
comunale,	 che	possono	essere	assunte	quali	 criteri	di	 coerenza	esogena	degli	obiettivi	della	
variante,	sono	le	seguenti:		

	

Criteri	di	coerenza	

Si
st
em

a	
am

b
ie
n
ta
le
	

Appartenenza	al	sistema	territoriale	della	pianura	irrigua	e	della	montagna	

Appartenenza	all’unità	tipologica	di	paesaggio	della	fascia	della	bassa	pianura:	pae‐
saggio	delle	fasce	fluviali	e	dell’Oltrepò	Pavese:	paesaggio	della	fascia	pedeappenni‐
nica	

Appartenenza	all’Ambito	di	criticità	dell’Oltrepò	Pavese	

Appartenenza	 all’Unità	 tipologica	 della	 pianura	 oltrepadana	 e	 delle	 valli	 e	 dorsali	
della	bassa	e	media	collina	

Appartenenza	all’ambito	territoriale	della	valle	del	Torrente	Staffora	

Presenza	dell’elemento	di	Primo	livello	della	RER	–	corridoio	primario	del	Torrente	
Staffora	e	di	elementi	di	secondo/aree	ad	elevata	naturalità	e	aree	di	supporto	in	tut‐
ti	gli	ambiti	extraurbani	

	

Appare	dunque	evidente	come	la	verifica	di	coerenza	risulti	poco	rilevante:	gli	obiettivi	della	
variante	si	applicano	al	sistema	insediativo	attraverso	la	revisione	di	perimetri	di	ambiti	con‐
solidati	periferici	che	non	interferiscono	in	maniera	sostanziale	con	lo	stato	dell’ambiente;	si	
adattano	a	specifiche	esigenze	locali	ed	in	particolare	allo	stato	dei	luoghi.	

Per	completezza	si	riporta	comunque	 la	matrice	di	coerenza,	 la	quale	dà	come	esito	una	so‐
stanziale	assenza	di	confrontabilità	tra	obiettivi	e	criteri	di	coerenza,	i	quali	non	risultano	tra	
loro	interferenti.	

La	coerenza	è	pertanto	valutata	come	positiva,	 in	quanto	dall’incrocio	non	emergono	intera‐
zioni	di	sorta,	né	tantomeno	la	necessità	di	prevedere	misure	mitigative	delle	azioni	di	piano,	
in	quanto	da	esse	non	scaturiscono	possibili	effetti	negativi	attesi.	
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Ob.1	Rettifica	del	perimetro	di	alcuni	lotti	

consolidati	
Ob.2	Adeguamento	normativo	edifici	extra	

agricoli	in	ambito	agricolo	
Coerenza?	

Appartenenza	al	sistema	territoriale	della	
pianura	irrigua	e	della	montagna	

Non	confrontabile Non	confrontabile 
Appartenenza	all’unità	tipologica	di	paesaggio	
della	fascia	della	bassa	pianura:	paesaggio	del‐
le	fasce	fluviali	e	dell’Oltrepò	Pavese:	paesag‐
gio	della	fascia	pedeappenninica	

Non	confrontabile  Non	confrontabile  
Appartenenza	all’Ambito	di	criticità	
dell’Oltrepò	Pavese	

Non	confrontabile Non	confrontabile 
Appartenenza	all’Unità	tipologica	della	pianu‐
ra	oltrepadana	e	delle	valli	e	dorsali	della	bas‐
sa	e	media	collina	

Non	confrontabile  Non	confrontabile  
Appartenenza	all’ambito	territoriale	della	val‐
le	del	Torrente	Staffora	

Non	confrontabile Non	confrontabile 

Presenza	dell’elemento	di	Primo	livello	della	
RER	–	corridoio	primario	del	Torrente	Staffora	
e	di	elementi	di	secondo/aree	ad	elevata	natu‐
ralità	e	aree	di	supporto	in	tutti	gli	ambiti	e‐
xtraurbani	

I	lotti,	i	cui	perimetri	vengono	rettificati	sono	in	
particolare:	

- Tessuto	 Consolidato	 prevalentemente	Produt‐
tivo	TCP:	confine	del	lotto	rettificato	seguendo	
la	recinzione	esistente 

- Tessuto	Consolidato	prevalentemente	Residen‐
ziale	TCR:	confine	modificato	tramite	lo	scam‐
bio	di	superfici,	che	conduce	ad	una	complessi‐
va	riduzione	di	area	edificabile 

Non	confrontabile  
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Verifica	di	assoggettabilità	

Analisi	dei	punti	di	forza	e	di	criticità,	valutazione	degli	effetti	indotti	dalla	
variante	al	Documento	di	Piano	del	PGT	

	

	

3.1.	Analisi	dei	punti	di	forza	e	delle	criticità	(stato	di	fatto)	

L’analisi	dello	stato	di	fatto	dei	luoghi	permette	di	porre	in	evidenza	alcuni	elementi	guida	che	
concorrono	alla	valutazione	finale,	esposta	nei	paragrafi	successivi.	
	

Punti	di	forza	

 Assenza	di	interferenze	con	SIC,	ZPS	ed	aree	Rete	Natura	2000	
 Assenza	di	interferenza	tra	elementi	primari	della	Rete	Ecologica	Regionale	e	aree	ogget‐

to	di	variante	

 Assenza	di	particolari	vincoli	sul	sistema	insediativo	
 Assenza	di	particolari	vincoli	sul	sistema	viabilistico	

	
	

Criticità	

In	 relazione	 alla	 variante	 proposta	 non	 si	 riscontrano	 particolari	 criticità	 territoriali,	 dal	
momento	che	la	variante	non	altera	significativamente	la	capacità	insediativa	teorica	di	pia‐
no	(‐2	abitanti	teorici),	né	modifica	la	destinazione	d’uso	dei	suoli,	né	induce	ulteriore	con‐
sumo	di	suolo.	

	
	

3.2.	Valutazione	degli	effetti	significativi	indotti	dalla	variante	al	PGT	

Il	passo	successivo	nella	procedura	di	verifica	di	assoggettabilità,	una	volta	completate	le	con‐
siderazioni	inerenti	lo	stato	di	fatto	e	costruito	il	quadro	conoscitivo	relativo	allo	stato	di	pro‐
getto	contenuto	nella	proposta	di	variante,	è	quello	di	valutare	gli	effetti	attesi,	 in	termini	di	
pressioni	generate	sul	contesto	urbano	e	sul	sito,	sia	durante	la	fase	di	cantiere,	sia	in	seguito	
al	completamento	dell’intervento.	

Nella	successiva	tabella	sono	sintetizzate	le	suddette	indicazioni,	utilizzando	la	seguente	scala	
cromatica	simbolica:	

 Effetto	ambientale,	sulla	salute	umana	o	sul	patrimonio	costruito	di	tipo	positivo	
 Effetto	ambientale,	sulla	salute	umana	o	sul	patrimonio	costruito	non	rilevante	
 Effetto	ambientale,	sulla	salute	umana	o	sul	patrimonio	costruito	di	tipo	negativo	e	rilevan‐
te	

	

	

	

	

Cap.3		
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Obiettivi	specifici	 Effetti	sul	contesto	territoriale	

Ob.1	Rettifica	del	pe‐
rimetro	di	alcuni	lotti	

consolidati	

La	rettifica	dei	perimetri	dei	lotti	riguarda	in	particolare:
- Tessuto	Consolidato	prevalentemente	Produttivo	TCP:	confine	del	 lotto	rettificato	seguendo	la	recin‐
zione	esistente	

- Tessuto	Consolidato	prevalentemente	Residenziale	TCR:	confine	modificato	tramite	lo	scambio	di	su‐
perfici,	che	conduce	ad	una	complessiva	riduzione	di	area	edificabile 

Ob.2	Adeguamento	
normativo	edifici	extra	
agricoli	in	ambito	agri‐

colo	

La	definizione	di	edifici	extra	agricoli	in	ambito	agricolo	subisce	un	adeguamento	alla	vigente	normati‐
va,	divenendo	più	chiara,	articolata	e	puntuale.	Tuttavia	ciò	non	presenta	ricadute	particolari	sul	conte‐
sto	territoriale,	se	non	una	migliore	gestione	della	tematica	in	sede	di	attuazione	di	PGT	
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3.4.	Considerazioni	conclusive:	verifica	di	assoggettabilità	–	esclusione	dal	pro‐
cedimento	di	VAS	

Alla	luce	di	quanto	emerso	dell’analisi,	lo	studio	contenuto	nel	presente	rapporto	preliminare	
fa	emergere	come	gli	effetti	ambientali,	sulla	salute	umana	e	sull’ambiente	costruito	non	ab‐
biano	significatività	di	una	portata	tale	da	dover	assoggettare	la	variante	proposta	al	Piano	di	
Governo	del	Territorio	alla	procedura	completa	di	VAS.	

La	seguente	tabella,	avente	come	riferimento	 i	criteri	dell’Allegato	II	della	Direttiva	Europea	
ripresi	al	punto	5.4.	dell’Allegato	1b	della	DGR	IX/761	Regione	Lombardia,	sintetizza	gli	esiti	
della	lettura	analitica.	
	

Criteri	Allegato	1a	DGR	VIII/10971	–	punto	5.4	 Valutazione	

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	ri‐

partizione	delle	risorse;	

Non	applicabile	

 in	quale	misura	il	P/P	influenza	altri	P/P,	inclusi	quelli	gerarchi‐
camente	ordinati;	

Non	viene formulata	nessuna	particolare	valuta‐
zione,	avendo	la	variante	oggetto	di	verifica	di	
assoggettabilità	alla	VAS	ricadute	assai	limitate.	
La	variante	determina	esclusivamente	un	diverso	
perimetro	di	alcuni	lotti	consolidati,	in	adegua‐
mento	allo	stato	dei	luoghi	e	la	riformulazione	
dell’art.	65	delle	NTA	relativo	agli	edifici	extra	

agricoli	in	ambito	agricolo	

 la	pertinenza	del	P/P	per	l’integrazione	delle	considerazioni	am‐
bientali,	in	particolare	al	fine	di	promuovere	lo	sviluppo	sostenibi‐
le;		

 problemi	ambientali	relativi	al	P/P;		 Nessuna	interferenza	

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

Nessuna	interferenza	

Caratteristiche	degli	effetti	e	delle	aree	che	possono	essere	interessate,	tenendo	conto	in	particolare,	dei	seguenti	
elementi: 
 probabilità,	durata,	frequenza	e	reversibilità	degli	effetti;		 v.	 §	3.2	

 carattere	cumulativo	degli	effetti;		 Nessun	effetto	cumulativo	

 natura	transfrontaliera	degli	effetti;		 Nessun	effetto	transfrontaliero	

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

Nessun	rischio	

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

Le	ricadute	della	variante	sono	di	carattere	stret‐
tamente	locale,	in	relazione	ai	singoli	lotti	per	
quanto	concerne	la	riperimetrazione	di	alcune	

aree	consolidate.	Le	modifiche	formulate	alle	NTA	
riguardano	invece	la	definizione	di	edifici	extra	
agricoli	in	ambito	agricolo,	risultando	pertanto	di	

carattere	puntuale	

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

Nessuna	interferenza	

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

Nessuna	interferenza	

‐ dell’utilizzo	intensivo	del	suolo;	 Nessuna	interferenza:	la	variante	non	induce	ul‐
teriore	consumo	di	suolo	

 effetti	su	aree	o	paesaggi	riconosciuti	come	protetti	a	livello	na‐
zionale,	comunitario	o	internazionale	

Nessuna	interferenza	
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Come	appare	evidente	dalle	valutazioni	condotte	nel	corso	del	capitolo	3	del	presente	rappor‐
to	preliminare,	gli	effetti	negativi	sono	sostanzialmente	nulli,	essendo	le	ricadute	della	varian‐
te	di	carattere	strettamente	puntuale.	

Non	vengono	proposte	pertanto	azioni	di	mitigazione	e	compensazione	delle	ricadute	ambien‐
tali,	le	quali	sono	considerate	nulle.	


