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1.

Presentazione dell’istanza ai sensi dell’art. 97 L.R. n 12/2005

PREMESSA
La presente relazione, ai sensi dell’art. 97 della L.R. n.12/2005 e s.m.i. e richiamato l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica
n.160/2010, prende in esame la richiesta di variazione della destinazione urbanistica di aree esterne al perimetro del complesso produttivo
della Spett.le Società CASALUCCI S.r.l., sita in Via Processione n. 48, in comune di Somma Lombardo (VA).
Per dette aree il P.G.T. Comunale non ha compreso l’ambito “area di tessuto urbano consolidato” e precisamente, distinte al foglio catastale
n. SO/9, con i seguenti mappali, le aree oggetto di indagine sono:
- mappale n. 708 (di estensione pari a 10 are 25 ca, censita per qualità come “vigneto”) che il P.G.T. ha compreso in “ambito agricolo”
- mappale n. 793 (di estensione pari a 1 are 40 ca, censita per qualità come “bosco ceduo”) che il P.G.T. ha compreso in “ambito agricolo”
- mappale n. 851 (di estensione pari a 90 ca, censita per qualità come “bosco ceduo”) che il P.G.T. ha compreso in “ambito agricolo”
- mappale n. 9006 (di estensione pari a 7 are 75 ca, censita per qualità come “bosco ceduo”) che il P.G.T. ha compreso in “ambito agricolo”
- mappale n. 9086 (di estensione pari a 27 are 9 ca, censita per qualità come “bosco ceduo”) che il P.G.T. ha compreso in “ambito agricolo”.
Complessivamente la Superficie che si sottopone alla verifica di esclusione della procedura di “Valutazione Ambientale Strategica” (V.A.S.)
ai sensi delle vigneti legge in materia misura mq. 4.739.

Fig. 1. Aerofoto – Inquadramento generale (Fonte Google Map – Aprile 2019)
L’azienda CASALUCCI SRL opera nell’ambito dei lavori stradali in genere, scavi/sbancamenti e opere edili, è in possesso di attestazione
SOA che certifica capacità tecniche, economiche ed organizzative definite dalla normativa vigente, per eseguire i lavori per gare pubbliche
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(sino importi di € 1.500.000,00) di Categoria OG1 (costruzioni civili ed industriali), OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie e
metropolitane), OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione).

2.

Obiettivo dell’istanza

La proposta di variante urbanistica ai sensi del citato art. 97 L.R. n.12/2005 per i terreni sopra descritti, s’inquadra perfettamente nella politica
urbanistica dell’Amministrazione Comunale, per coerenza con gli obiettivi indicati nel “Documento di Piano “ del P.G.T. volto a privilegiare gli
insediamenti produttivi esistenti nei siti in cui operano attualmente nonché nella fattispecie prevista dall’art. 5 della L.R. 28.11.2014 n.31 e
negl’indirizzi applicativi delle stessa, pubblicati in data 24.03.2015, con riferimento nel paragrafo “varianti al P.G.T. possibili nella fase
transitoria” prevista dalla stessa legge.
Nel dettaglio il Piano di Governo del Territorio nella Relazione Illustrativa si è proposto i seguenti obiettivi espressamente dichiarati:
•

sviluppare in generale e potenziare l’economia legata alla specificità del contesto territoriale locale

•

creare, in particolare, le condizioni per il potenziamento e l’espansione delle aree produttive esistenti.

Le medesime finalità sono contenute in altri allegati del P.G.T., laddove si esplicitano le medesime azioni da promuovere.
In definitiva il nuovo strumento urbanistico propone, tra le altre attività, un modello di pianificazione in cui quella produttiva trova privilegiata
collocazione, nel tentativo di confermare il lavoro come propellente economico capace di far uscire l’economia dalla crisi (passata e attuale),
con uno specifico riguardo alle preesistenze operative di cui propone la possibilità di ampliamento e sviluppo in sito.

3.

Identificazione catastale e urbanistica del complesso produttivo della CASULUCCI SRL

La superficie catastale complessiva dei mappali è di circa mq 10.070 i quali risultano di proprietà della società EUROSTRADE SRL. con
sede in Golasecca (VA) Via C. Battisti n. 5, codice fiscale e partita IVA02354380129, così come contornato in tinta rossa nell’estratto mappa
(Fig.21), società partecipata al 50% ciascuno dai fratelli Dante e Dario Casalucci, proprietari nello stesso modo delle quote della società
CASALUCCI SRL con sede in Somma Lombardo via Processione n. 48 P.IVA/CF 02665250128, locataria degli immobili e terreni oggetto
della richiesta SUAP.
Catasto terreni:
•

Mappale n. 708

•

Mappale n. 793

•

Mappale n. 851

•

Mappale n. 9006

•

Mappale n. 9086

Catasto fabbricati:
•

Stabile censito al foglio SO/9, particella n. 21000 , sub ---, cat D/8: “Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di
un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”.

Le aree che riguardano la variante urbanistica ai sensi dell’art. 97 L.R. 12/2005 già elencate in premessa, misurano mq. 4.739.
Nel seguente estratto catasto terreni e fabbricati sono identificati:
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•

Area gialla: in locazione dalla Società CASALUCCI SRL e comprendente lo stabile produttivo- di proprietà della soc. Eurostrade
Srl

•

Area azzurra: aree attigue all’area attualmente in uso dalla Società CASALUCCI SRL, di proprietà della medesima, per la quale è
richiesta la variazione di destinazione urbanistica

•

Linea rossa: confine di proprietà della Società EUROSTRADE SRL- Società della famiglia Casalucci che cede in locazione i
terreni e gli immobili alla società CASALUCCI SRL per l’esercizio dell’attività.

Fig. 2. Estratto catastale terreni e fabbricati
Per la puntuale localizzazione dello stabile oggetto della presente valutazione si riportano le coordinate geografiche (Fonte Google Map):
Coordinate gradi, minuti e secondi (DMS)

45°40'13.7"N

8°41'57.4"E
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4.

Caratteri sociali ambientali e paesaggistici

Come già ricordato, negli obiettivi dell’Amministazione Comunale è previsto l’intervento di potenziamento delle aree già destinate ad
insediamenti produttivi, connesso al tentativo di contribuire alla risoluzione dei problemi locali conseguenti al ridursi delle disponibilità di
lavoro ed al crescere delle difficoltà economiche delle famiglie.
In tale ottica, per quanto di competenza, la Società CASALUCCI SRL ha sempre manifestato un ruolo attivo e positivo per l’attuazione degli
obiettivi del’Amministrazione Comunale, per quanto riguarda il contributo al superamento, specie nell’anni appena passati, di una fase
congiunturale molto delicata, mediante la conferma ed il mantenimento dei posti di lavoro e ove possibile con la loro integrazione.

5.

Soddisfacimento delle finalità dell’art. 97 L.R. 12/2005 e smi

L’art. 97 della L.R. n.12/2005 e smi dispongono che qualora il progetto presentato allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) risulti
in contrasto con il P.G.T., sia consentita l’applicazione della disciplina dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.L.
25/06/2008 n.112, convertito con modificazioni nella legge 06/08/2008 n.133 integrata dalle disposizioni di cui all’art. 97 della L.R. n 12 del
11/03/2005 e smi.
Nella fattispecie il progetto presentato, con le indicate destinazioni d’uso, risulta in contrasto con il P.G.T. in quanto prevede l’avvio di
un’attività produttiva e l’istallazione di nuovo edificio per ricovero mezzi, nelle aree che il P.G.T. vigente (indicate con bollo giallo) ha
compreso in “Ambito Agricolo”, come presentato nella figura seguente.

Fig. 3. Estratto PGT e Legenda – Provincia di Varese
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6.

La valutazione ambientale strategica

Nei paragrafi seguenti sonio presentati:


i riferimenti normativi vigenti applicabili



il quadro programmatico e pianificatorio esistente



la verifica di esclusione della VAS

6.1.
•

Norme di riferimento generali della valutazione ambientale di piani e programmi VAS
Norme di riferimento generali della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)

•
Legge regionale 14 marzo 2003 n° 2 “Programmazione negoziata regionale”;
Legge regionale 23 febbraio 2004 n° 3 “ Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale”;
•

Legge regionale 11 marzo 2005 n° 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni;

•

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi ( deliberazione Consiglio Regionale 13 marzo 2007 n°
VIII/351);

•

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 “Norme in materia ambientale” e D.lgs 284 del 8.11.2006;

•

Decreto legislativo 16 gennaio 2008 n° 4;

•

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente;

•

Del. R.G. del 15.03.2006 del Cons. Reg. Lombardia del 13.03.2007 n° VIII/351 ed in particolare punto 5.9 dei documenti di
sintesi ammessi al P.G.T.

6.2.

Ambito di applicazione dei procedimenti di VAS nel caso dell’art. 97 della L.R. 12/2005

Gli strumenti di programmazione integrata si caratterizzano per la peculiarità delle caratteristiche progettuali, per la variabilità delle
dimensioni e delle tipologie degli interventi previsti.
La determinazione della necessità o meno di sottoporre al SUAP un art. 97 L.R. 12/2005 discende da un accertamento preliminare affidato
all’Amministrazione Comunale (Autorità procedente) eseguito con due operazioni di screening.
Per tale accertamento preliminare sono previste due successive operazioni di screening (DGR VIII/6420 27.12.07, allegato 1m, art. 2):
1) escludere dal campo di applicazione della direttiva i progetti di cui all’art. 97 L.R. 12/2005 per i quali non sussista la contemporanea
presenza dei due requisiti seguenti:


intervento con valenza territoriale che comporta variante urbanistica a piani e programmi;



presenza di un livello di definizione dei contenuti di pianificazione territoriale idoneo a consentire una variante urbanistica.

2) Raffrontare la suddetta variante urbanistica con commi 2 dell’art. 4 della L.R. 12/2005 integrati dalla L.R. n° 12/2006 e L.R. n° 4 /2012
che disciplina il campo di applicazione della VAS nel settore della pianificazione territoriale. In particolare il citato disposto prevede che
debbano essere assoggettate a VAS le sole varianti dei Piani sovracomunali e dei documenti di Piano dei PGT, nonostante altre fattispecie
diverse da quella in esame.
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3) Raffrontare la suddetta variante urbanistica con l’art. 5 della L.R. 28.11.2014 n° 31 e con gli indirizzi applicativi della medesima,
pubblicata il 24.03.2015.

6.3.

Considerazioni generali

Una volta accertato l’obbligo di sottoporre la variante urbanistica a procedimento di valutazione ambientale, l’Autorità procedente può
appurare l’eventuale esistenza delle condizioni per avviare una procedura semplificata di verifica di esclusione dalla VAS.
Tale ipotesi è perseguibile soltanto in presenza di varianti minori per le quali sussista 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 modifiche minori.

L’Autorità procedente accerta, sotto la propria responsabilità, l’esistenza del precedente requisito c).

6.4.

Verifica di esclusione della VAS: contenuti del documento di sintesi

La verifica di esclusione dalla VAS di un intervento come quello esposto nella presente relazione, è condotta sulla base di un Documento di
Sintesi contenente le seguenti informazioni circa i suoi effetti significativi sull’ambiente e sulla salute (cfr Allegato II citati indirizzi generali –
Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all’art. 3 della Direttiva 2001/42/CE):
1) Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
•

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

•

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

•

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

•

problemi ambientali pertinenti al piano al programma;

•

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

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

probabilità, durata, frequenza e riversibilità degli effetti;

•

carattere cumulativo degli effetti;

•

natura trasfrontaliera 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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Ai fini della consultazione istituzionale che caratterizza il procedimento generale di Valutazione Ambientale Strategica, la condivisione del
Documento di Sintesi è prevista attraverso uno specifico momento di confronto – la Conferenza di Verifica - rivolto in prima istanza alle
Autorità con specifica competenza in materia ambientale ed agli Enti territoriali coinvolti, che vengono consultati per condividere la decisione
circa l’esclusione o meno degli interventi come il nostro dalla VAS.

7.

Il quadro di riferimento programmatico e ambientale

Nei paragrafi seguenti sonio presentati:


i riferimenti programmatici e ambientali che governano il territorio e l’ambiente in cui è ubicato l’intervento



il piano di coordinamento della Provincia di Varese



Il Piano di Governo del Territorio



Il quadro di riferimento ambientale



Il quadro ambientale a livello locale.

7.1.

Riferimenti programmatici ed ambientali che governano il territorio e l’ambiente in cui è ubicato l’intervento

L’analisi del quadro di riferimento programmatico e pianificatorio deve essere finalizzato a definire l’incidenza dell’intervento programmato
sotto il profilo ambientale che deve tendere a conseguire un duplice risultato:
•

definizione di un quadro d’insieme contenente gli obiettivi ambientali stabiliti dalle politiche e dagli altri piani territoriali, le
dimensioni già assunte e le aspettative in termini di effetti ambientali;

•

il riconoscimento di problematiche già oggetto di valutazione in altri strumenti di pianificazione e di programmazione a vari livelli,
che nel caso in esame dovrebbero essere assunte come risultato cui riferirsi.

Per il Comune di Somma Lombardo il riferimento da assumere sono gli elementi programmatici del P.T.C.P. di Varese e quelli del Piano di
Governo del Territorio (P.G.T.).

7.2.

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Varese (P.T.C.P.)

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Varese è datato 11.04.2007 ed approvato con DPC n° 27, che provvede ad
individuare gli indirizzi generali di assetto e tutela del territorio, con maggior attenzione al coordinamento non solo delle opere, ma di tutte
quelle azioni che di fatto vanno ad interagire con la programmazione di livello locale.
La materia ambientale trova ampio spazio nel P.T.C.P. con riferimento particolare alle sue declinazioni sotto il profilo paesaggistico ed
ecologico.
Elementi di approfondimento settoriale sono inoltre contenuti negli elaborati della Valutazione Ambientale Strategica dello stesso Piano,
nella quale vengono inoltre individuati gli obiettivi di sostenibilità ambientale a scala provinciale.
Lo strumento di pianificazione territoriale della Provincia di Varese si propone come quadro d’insieme delle politiche territoriali, basato sullo
sviluppo di alcuni temi fondamentali che interagiscono tra di loro, quali:
•

il sistema paesistico-ambientale;

•

il sistema infrastrutturale;

•

il sistema insediativo;

•

il sistema della pianificazione urbanistica;
9

•

il sistema socio-economico.

Rispetto alla suddivisione del territorio provinciale in sistemi insediativi, con la lettura delle polarità urbane e dei poli attrattori, il Comune di
Somma Lombardo appartiene all’ Ambito Somma-Vergiate-Sesto, come illustrato nella Fig. 4 seguente.

Fig. 4 Schema degli Ambienti Socio-Economici (Fonte PCPT Varese – 2007)
Ambiente socio-economico della Provincia di Varese (estratto Relazione Generale P.C.T.P Varese)
SOMMA – VERGIATE – SESTO:
Carattezzazione in essere:
•

buona dinamicità occupazionale docuta alla ristrutturazione del sistema produttivo, con elevata specializzazione nel settore hightech e dei servizi alle imprese

•

imprenditorialità consolidata e diffusa, fondata sulla piccola impresa flessibile e innovativa

•

sistema infrastrutturale buono, con ottima accessibilità dalle reti lunghe di rilievo sovralocale, assicurat dall’asse Sempione e
dall’Autostrada

•

sistema urbano di buona qualità insediativa con servizi alle persona e alle imprese

•

contesto paesistico-amboientale di buona qualità

•

presenza esigua di aree dismesse.

Dinamiche in corso:

10

•

indebolimento del settore manifatturiero e progressiva prevalenza del terziario

•

aumento delle posizioni professionali autonome con buona articolazione dimensionale delle imprese

•

mantenimento della dotazione esistente di infrastrutture

•

buona articolazione del sistema urbano

Rischi:
•

delocalizzazione delle lavorazioni mature e preocessi di profonda ristrutturazione

•

scollamento tra i percorsi formativi e sbocchi occupazionali

•

progresivo abbassamento dei livelli di servizio della rete infrastrutturale in ragione del carico insediativo

•

fenomeni isolati di compromissione delle componenti ambientali

•

risposte non selettive alle domande insediative insorgenti dall’area Malpensa

•

processi di riqualificazione monounzionale delle aree dismesse

Con riferimento alle polarità urbane e insediamenti sovracomunali, la Provincia di Varese è caratterizzata da eterogenee realtà comunali e
territoriali e vede la propria struttura urbana come la risultante di una serie di dinamiche storicamente definite.
Il Comune di Somma Lombardo si colloca tra i comuni della Provincia a “Popolarità urbana principale” (in colore rosa scuro).

Fig. 5 Shema della tendenza insediativa (Fonte PCPT Varese – 2007)
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Dall’analisi della correlazione tra tendenza insediativa, sistema economico e sistema infrastrutturale, facendo sempre riferimento a tendenze
a lungo periodo ed ai dati dei censimenti (popolazione, industria e servizi del 2001) che permettono di comparare fenomeni diversi ed
interagenti (anche se con alcuni limiti di aggiornamento), emerge che per i Comuni classificati come “Popolarità urbane principali”, si
registrano incrementi demografici ridotti (o decrementi), soprattutto negli ultimi due decenni, un aumento, anche consistente, del patrimonio
abitativo, un incremento del numero di addetti nei settori diversi da quello secondario (commercio, terziario e servizi), dopo aver superato un
primo periodo di crisi del settore industriale.
Con riferimento agli ambiti agricoli, il Piano Provinciale individua sei diverse regioni agrarie. Il Comune di Somma Lombardo si colloca nella
“Pianura Varesina”, la regione più vasta tra le sei presenti nel territorio provinciale, sebbene negli anni novanta si stata oggetto di un calo
delle superfici utilizzate, a cuasa di un’elevata pressione eserciatata dalla persenza degli agglomerati urbani, di dimensioni ragguardevoli, e
dallo sviluppo delle infrastrutture di trasporto. Tale riduzione delle superfici ha interessato in modo significativo tutti i principali utilizzi, incluso
quello, tutt’ora prevalente, a seminativo.

Fig. 6 – La suddivisione della Provincia in regioni agrarie
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L’area indagata dalla persente indagine si colloca secondo il P.C.T.P. al di fuori degli ambiti agricoli di classe F, MF, PF

Fig. 7. Estratto PCTP AGRICOLTURA AGRI1i e Legenda –
Provincia di Varese, zona di interesse Comune di Somma
Lombardo

Il P.T.C.P. censisce l’area al limite dell’Ordito Agrario “Geometria Pianura” (Fig. 8 – ubicazione indicata con punto giallo).

Fig. 8. Estratto PCTP PAESAGGIO PAEi e Legenda – Provincia di Varese, zona di interesse Comune di Somma Lombardo

7.3.

Obiettivi di sostenibilità ambientale

Il P.T.C.P. nell’elaborato di valutazione ambientale individua una serie di obiettivi generali di sostenibilità ambientale in relazione ai diversi
settori di riferimento.
13

Si riportano nelle pagini seguenti le tabelle del P.T.C.P. di Varese in cui sono elencati:
•

i settori di riferimento / risorse ambientali primarie

•

gli obiettivi generali

•

gli obiettivi specifici / target
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OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
SETTORI DI RIFERIMENTO
RISORSE AMBIENTALI PRIMARIE

OBIETTIVI GENERALI

A – Ridurre o eliminare l’esposizione all’inquinamento
1 – ARIA
B – Ridurre o eliminare le emissioni inquinanti
C – Adeguare o innovare le politiche pubbliche
A- Ridurre o eliminare l’inquinamento in funzione deglu
usi potenziali

2 – RISORSE IDRICHE

B – Ridurre il consumo o eliminare il sovrasfruttamento
o gli usi impropri
C – Migliorare la qualità ambientale degli ecosistemi
acquatici
D – Adeguare o innovare le politiche pubbliche
A . Ridurre o eliminare l’esposizione al rischio
idrogeologico

3 – SUOLO E SOTTOSUOLO

B – Ridurre o eliminare le cause di consumo di suolo

C – Adeguare o innovare le politiche pubbliche

4 – ECOSISTEMI E PAESAGGIO

A – Aumentare il patrimonio naturale, conservare e
migliorare la qualità di ecosistemi e paesaggio

OBIETTIVI SPECIFICI / TARGET
1.A.1 Riduzione progressiva ne tempo delle concentrazioni di inquinanti atmosferici
1.A.2 Rispetto dei valori limite di qualità dell’aria e progressivo raggiungimento /mantenimento dei valori
guida
1.A.3 Progressiva riduzione, fino alla totale eliminazione degli episodi di inquinamento acuto
(superamenti dei valori di attenzione e/o allarme)
1.B.1 Riduzione progressiva delle emissioni atmosferiche di SO2, NOx, composti organici volatili (COV)
1.C.1 Adeguamento della rete di monitoraggio e controllo
1.C.2. Attuazione di interventi locali in materia di prevenzione e risanamento
2.A.1 Progressiva riduzione delle concentrazioni di inquinanti più critici nelle acque di
approvvigionamento
2.A.2 Rispetto dei limiti e raggiugimento dei valori guida e degli obiettivi di qualità delle acque superficiali
e sotterranee
2.B.1 Progressiva riduzione dello sfruttamento idrico
2.B.2 Riduzione e eliminazione di usi impropri di risoprse idriche pregiate
2.C.1 Aumento delle capacità di autodepurazione dell’ambiente e dei corsi d’acqua in particolare (tutela
e gestione delle pertinenze fluviali, rinaturalizzazione, ecc.)
3.D.1 Adeguamento degli strumenti e delle procedure di monitoraggio qualità corpi idrici e controllo
degoli scarichi
3.D.2 Attuazione interventi locali in materia di prevenzione, risanamento e risparmio
3.A.1 Riduzione delle quote di territorio interessate da frane, aree contaminate, cave abbandonate
3.B.1 Riduzione del consumo di inerti pregiati e non
3.B.2 Riduzione delle cause/sorgenti di nuova urbanizzazione in aree a rischio o sensibili, scarichi al
suolo e contaminazioni in aree vulnerabili, manufatti in aree instabili o fasce fluviali, consumo e
impermeabilizzazione eccessiva del suolo
3.C.1 Adeguamento degli strumenti e delle procedure di monitoraggio
3.C.2 Attenuazione di interventi locali in materia di prevenzione e di mitigazione delle condizioni di
rischio
4.A.1 Conservazione della tipicità e unicità del paesaggio rurale e storico
4.A.2 Tutela delle specie minacciate e della diversità biologica
4.A.3 Conservazione e recupero degli ecosistemi naturali
4.A.4 Controllo delle specie naturali alloctone
4.A.5 Aumento e riqualificazione degli spazi verdi di fruizione pubblica
15

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
SETTORI DI RIFERIMENTO
RISORSE AMBIENTALI PRIMARIE

OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI / TARGET

B – Ridurre o eliminare le cause di impoverimento e
degrado

4.B.1 Riduzione progressiva di elementi estranei/impropri esistenti in aree di elevato interesse
naturalistico e paesistico e di processi di urbanizzazione
4.B.2 Riduzione di pratiche venatorie, agricole o industriali improprie
4.B.3 Riduzione delle cause di degrado di spazi e servizi pubblcii
4.C.1 Attuazione di inerventi locali in materia di tutela e riqualificazione del paesaggio, di aree naturali e
di aree urbane
5.A.1 Rafforzamento del sistema policentrico, tramite il miglioramento dei collegamenti tra le reti e la
promozione di strategie di sviluppo territoriale integrato
5.A.2 Promozione di un’accessibilità sostenibile nelle zone urbane, grazie a politiche adeguate di
localiozzazione e di pianificazione dell’occupazione dei suoli, riducendo la dipendenza nei confronti
dell’auto provata a vantaggio di altre modalità di trasporto
5.A.3 Prioroità ad interventi di riuso o riorganizzazione rispetto a nuovi consumi di suolo
5.A.4 Diffusione e aumento delle politiche di recupero e di riqualificazione di aree degradate
5.A.5 Miglioramento dell’equità nella distribuzione di risorse e servizi, per garantire alla collettività un
accesso adeguato ai servizi e alle attrezzature di base, all’istruzione, alla formazione, alle cure sanitarie,
gli spazi verdi
5.B.1 Contenimento della dispersione insediativa
5.B.2 Mantenimento di prestazione di servizi di base e di mezzi di trasporto pubblcii in piccole e medie
città nelle aree rurali, in particolare in quelle interessate dal declino
5.B.3 Integrazione della periferia rurale nelle pianificazioni strategiche dei centri urbani, ai fine di
migliorare la qualità di vita della periferia urbana
5.B.4 Proimozione e sostegno dello scambio di prestazioni tra città e campagna
5.C.1 Recupero della qualità storica e naturalistica delle aree urbane e rurali, attraverso la
conservazione e lo sviluppo del patrimonio naturale e culturale
5.C.2 Riqualificazione in senso ambientale del tessuto edilizio e degli spazi di interesse collettivo
5.C.3 Garantire standard sanitari adeguati
5.D.1 Riduzione della pressione esercitata sulle risorse, introducendo soluzioni e comportamenti
innovativi e garantendo l’adeguamento dei servizi e delle infrastrutture necessarie allo scopo
5.D.2 Riduzione della pressione edilizia in aree di interesse ambientale
5.E.1 Promozione di forme di cooperazione attiva delle autorità locali, per esempio attraverso la messa
in comune degli strumenti operativi
5.E.2 Attuazione di politiche e azioni mirate alla sostenibilità e alla riqualificazione
5.E.3 Diffusione di interventi di integrazione della sostenibilità nell’attività di produzione edilizia

C – Adeguare o innovare le politiche pubbliche
A – Perseguireb un assetto territoriale ed urbanistico
equilibrato

B – Promuovere una strategia integrata tra città e
territorio extraurbano
5 – MODELLI INSEDIATIVI

C – Tutelare e migliorare la qualità dell’ambient di vita

D – Promuovere un uso sostenibile delle risorse
ambientali (acqua, suolo, ambiente e paesaggio)
E – Adeguare o innovare le politice pubbliche
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OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
SETTORI DI RIFERIMENTO
RISORSE AMBIENTALI PRIMARIE

6 – MOBILITÀ

OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI / TARGET

A – Contenere la mobilità ad elevato impatto
ambientale
B – Migliorare l’efficienza ecologice ed energetica degli
spostamenti

6.A.1 Riduzione degli spsostamenti e/o delle percorrenze procapite su mezzi meno efficienti
6.A.2 Riduzione del consumo energetico della singola unità di trasporto
6.B.1 Aumento del trasporto ambientalemente più sostenibile
6.B.2. Sviluppo di nuove imprese e posti di lavoro mirati alla sostenibilità del settore
6.B.3 Riequilibrio policentrico delle funzioniterritoriali
6.C.1 Attuazione delle competenze in materia
6.C.2 Aumento dell’offerta di soluzioni alternative all’auto privata
6.C.3 Avvio di azioni positive “sul lato della domanda”
7.A.1 Riduzione dell’impatto ambientale associato alle attività agricole
7.A.2 Aumento delle superfici agricole convertite al biologico, forestazione e reti ecologiche
7.A.3 Contenimento della pressione insediativa
7.B.1 Promozione di nuove imprese nel campo delle pratiche agricole biologiche integrate o
ambientalmente positive
7.C.1 Attuazioni di politiche e azioni positive mirate alla riduzione dell’impatto ambientale e allaa
valorizzazione della funzione ecologica delle attività agricole

C – Adeguare o innovare le politiche pubbliche

A – Tutelare e riqualificare il paesaggio e le aree
agricole
7 – AGRICOLTURA

8 – INDUSTRIA E COMMERCIO

B – Promuovere la funzione di tutela ambientale
dell’agricoltura
C – Adeguare o innovare lepolitiche pubbliche

A – Tutelare le risorse ambientali e la salute delle
persone
B – Aumentare iniziativa nell’innovazione ambientale e
nella sicurezza
C – Adeguare e innovare le politiche pubbliche

9 - TURISMO

10 – RUMORE

A – Tutelare le aree sensibili e la qualità ambientale
diffusa
B – Promuovere la funzione di tutela ambientale del
turismo
C – Adeguare o innovare le politiche pubbliche
A – ridurre o eliminare l’esposizione delle persoine
all’inquinamento acustico
B – Ridurre le emissioni sonore
C – Adeguare o innovare le politiche pubbliche

8.A.1 Riduzione dei consumi di risorse ambientali della produzione di scarichi e rifiuti
8.A.2 Riduzione degli infortuni e del rischio per l’insediamenti
8.B.1 Aumento delle aziende impegnate in pratiche EMAS, ISO, LCA, o altro, mirato all’innozazione
ambientale dei sistemi di gestione aziendale, dei processi produttivi, dei prodotti
8.B.2 Aumento delle aziende in regola con D.Lgs. 81/08 e smi
8.C.1 Attuazione di politiche e azioni positive mirate alla riduzione di impatto ambientale e alla
valorizzazione dell’innovazione ambientale delle attività produttive
9.A.1 Riduzione della pressione con attenzione alle aree più sensibili
9.B.1 Aumento dell’offerta del turismo sostenibile
9.B.2 AUmebto delle crtificazioni ambientali nel settore turistico
9.C.1 Avvio di azioni positive mirate a conoscere e ridurre gli impatti ambientali del turismo
10.A.1 Rispetto dei valori limite e progressivo raggiungimento degli obiettivi
10.A.2 Rispettoi di determinati livelli di esposizione della popolazione
10.B.1 Rispetto dei valori limite di emissione sonora
10.C.1 Adeguamento di strumenti e procedure di monitoraggio
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OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
SETTORI DI RIFERIMENTO
RISORSE AMBIENTALI PRIMARIE

OBIETTIVI GENERALI
A – Minimizzare uso fonti fossili

11 – ENERGIA (EFFETTO SERRA)

B – Ridurre o eliminare costi ed effetti ambientali

C – Adeguare o innovare le politiche pubbliche
A – minimizzare la quantità e il costo ambientale dei
beni consumati e dei rifiti prodotti

12 – CONSUMI E RIFIUTI

B – Aumentare il riuso, il recupero e miglioarre il
trattamento

C – Adeguare o innovare le politiche pubbliche

OBIETTIVI SPECIFICI / TARGET
10.C.2 Attuazione di interventi locali in materia di prevenzione e risanamento
11.A.1 Aumento dell’utilizzo di fonti rinnovabili
11.A.2 Miglioramento dell’efficienza nel consumo energetico
11.A.3 Contenimento e/o ridiuzione dei consumi energetici
11.B.1 Riduzione delle emissioni climalteranti , associate al bilancio energetico locale
11.B.2 Riduzione di impatti locali
11.B.3 Promozione di nuove imprese mirate alla sostenibilità del settore
11.C.1 Attuazione di interventi locali
12.A.1 Minimizzazione della produzione di rifiuti
12.A.2 Sostituzione e/o limitazione dell’uso di sostanze ad altoi impatto ambientale
12.A.3 Soddisfazione dei bisogni locali in più possibile con beni proditti localmente
12.B.1 Aumento della raccolta differenziata di RSU
12.B.2 Aumento dell’utilizzo degli scarti e residui nell’attività di demolizione
12.B.3 Riduzione dell’utilizzo di discariche
12.B.4 Miglioramento dell’efficienza energetico-ambientale degli impianti di trattamento finale
12.B.5 Sviluppo di nuove imprese mirate alla sostenibilità del settore
12.B.6 Aumentare il recupero energetico e di materia nell’industria e nel terziario
12.C.1 Attuazione di intervenyi locali in materia di prevenzione e gestione rifiuti
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Politiche di sviluppo del P.T.C.P. per gli insediamenti produttivi

7.4.

Il P.T.C.P. promuove politiche integrate per lo sviluppo e la qualificazione degli insediamenti produttivi al fine di perseguire obiettivi di
sviluppo e di innovazione delle attività economiche presenti sul territorio provinciale.
Lo stesso PTCP detta il seguente indirizzo per la definizione da parte dei Comuni delle politiche di sviluppo degli insediamenti produttivi:
•

favorire il completamento o la continuità con gli insediamenti produttivi esistenti, anche garantendo un miglioramento delle
dotazioni infrastrutturali degli stessi.

L’evoluzione della cultura urbanistica avvenuta negli anni 2000 in avanti, culminata con l’approvazione della L.R. 11/03/2005 n° 12 ha
favorito l’apertura a nuove opportunità di interventi sul territorio, svincolati dalle rigide maglie dei P.R.G., che si sono concretizzate
prevalentemente nei nostri paesi, con i P.I.I. (programmi Integrati di Intervento) in attesa di giungere alla gestione del territorio attraverso i
nuovi “Piani di Governo del Territorio”.
Il caso in esame, come già detto in precedenza, rientra a pieno titolo negli obiettivi prioritari definiti dall’Amministrazione Comunale nel
Documento di piano: in cui gli obiettivi dichiarati sono lo sviluppo ed il potenziamento dell’economia legata alla specificità del contesto
territoriale locale mediante la creazione di condizioni per il potenziamento e l’espansione delle aree produttive già esistenti.

7.5.

Destinazione dell’area secondo il vigente P.G.T.

Le aree in cui sono previsti gli interventi previsti dall’istanza oggetto di cambio di destinazione, sono già stati più sopra descritti e riguardano
in sostanza l’estensione dell’ambito produttivo consolidato del P.G.T. In particolare l’istanza è relativa all’area adiacente allo stabilimento, di
proprietà CASALUCCI SRL, che il P.G.T. ha destinato ad “Area agricola”, caratterizzata nella figura seguente con sfondo giallo chiaro.
Il progetto trova collocazione spaziale nelle aree antistanti lo stabile in uso alla ditta CASALUCCI SRL (individuato in figura con bollo di
colore rosso), individuata in figura in colore azzurro chiaro.

Fig. 9. Estratto P.G.T. Comunale (Fonte cartografia.provincia.va.it )
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7.6.

Quadro di riferimento ambientale

Gli elementi di connotazione ambientale d’area vasta trovano una prima rappresentazione di sintesi nella combinazione di variabili che
definisce il paesaggio locale. L’approccio metodologico che lo stesso P.T.C.P. assume nello studio del paesaggio considera il sistema di
relazioni tra conservazione dei caratteri di naturalità e trasformazioni antropiche: l’identità e la riconoscibilità degli elementi del paesaggio
sono segno della qualità dei luoghi dell’abitare e del vivere delle popolazioni; in quanto tali, questa stessa identità e riconoscibilità degli
elementi del paesaggio possono essere assunti quali macro-indicatori descrittivi della qualità ambientale più generale dei luoghi.
A sua volta l’analisi del paesaggio procede attraverso lo studio:
•

dell’assetto dell’ambiente naturale (geomorfologia, vegetazione naturale, emergenze naturali, elementi che costituiscono
l’ossatura del paesaggio e caratteri permanenti alle trasformazioni);

•

dell’assetto dell’ambiente antropico (insediamenti storici, viabilità, usi del suolo,trasformazioni e permanenze che testimoniano il
dinamismo del paesaggio);

•

dell’assetto normativo vigente per giungere all’individuazione degli ambiti paesaggistici, delle rilevanze, delle criticità.

La valenza paesaggistica del P.T.C.P., richiamata all’art. 59 delle Norme Tecniche di Attuazione, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della L.R.
12/2005, è peraltro proprio quella di definire il quadro conoscitivo del proprio territorio e di individuare le previsioni atte a raggiungere gli
obiettivi del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale. Gli indirizzi e le disposizioni delle norme del Piano costituiscono inoltre un
riferimento per la valutazione della sensibilità dei luoghi in relazione all’esame paesaggistico degli interventi edilizi.
L’analisi del paesaggio proposta dal Piano Provinciale individua e descrive sul territorio provinciale gli ambiti paesaggistici di riferimento:
Somma Lombardo si colloca nell’Ambito Somma-Vergiate-Sesto. Nella figura seguente sono individuati eventuali Vincoli Ambientali (come
da D.Lgs. 42/04) presenti nell’area di indagine.

Fig. 10 Estratto Carta del Paesaggio PAE2 (Fone P.C.T.P. 2007)
Gli elementi sopra individuati per gli ambiti paesaggistici dell’Area Somma-Vergiate-Sesto non si riscontrano in prossimità dell’area oggetto
della presente (indicata in Fig.10 con bollo giallo).
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Una lettura di sintesi del contesto ambientale, considerando i caratteri di naturalità, le componenti geologiche, orografiche, ambientali,
storiche, socio-economiche e percettive della zona in cui è ubicata l’area che interessa, non evidenzia alcun elemento di rilevanza, a
significare una ormai avvenuta perdita di connotazione di questo territorio sotto il profilo ecologico-naturalistico.

7.6.1. Il quadro ambientale a livello locale
Avvalendosi di indicatori disponibili assunti da precedenti studi in materia, derivanti da indagini pregresse sulle diverse componenti ambientali
si evidenziano i contenuti sotto esposti

7.6.2. Inquadramento territoriale e stato dell’area d’intervento
Si rimanda alle descrizioni contenute nella parte iniziale di questa relazione in cui sono state descritte tutte le particolarità distintive del sito
indagato.

7.6.3. Considerazioni sugli aspetti insediativi e del traffico
Il Comune di Somma Lombardo è collocato nel settore ovest della Provincia di Varese e confina, a partire da nord e procedendo in senso
orario, con i Comuni di Golasecca, Vergiate, Arsago Seprio, Casorate Sempione, Cardano al Campo, Samarate, Ferno e Vizzola Ticino ed,
infine, con il Piemonte lungo il corso del F. Ticino (cfr. Figura 1); il Ticino rappresenta per Somma Lombardo, nella storia della sua crescita,
una barriera fisica piuttosto che un punto di riferimento con conseguente marginalità evidente nello sviluppo urbano delle parti di territorio
collocate verso il terrazzo fluviale. Il territorio comunale ha una superficie complessiva di 30.54 km2 ed è attraversato dalla linea ferroviaria
Milano-Domodossola, nonché da due grandi direttrici di traffico ad elevata percorrenza: la S.S 33 del Sempione e la S.S. 336. Oltre
all’abitato di Somma Lombardo sono presenti anche alcune frazioni come Maddalena e Coarezza, disposte lungo il corso del Ticino, e la
frazione di Case Nuove, in stretta connessione con l’aeroporto di Malpensa, il quale ha innescato lo sviluppo di diverse attività ad esso
correlate (attività legate ai trasporti, al magazzinaggio, alle comunicazioni e anche strutture di tipo ricettivo come i grandi alberghi).
Il 19% del territorio comunale è occupato da edificazione, il 3% da viabilità e ferrovia e il 9% dal sedime aeroportuale, per un totale pari al
30,6% del territorio comunale. La rimanente parte (69%) è in prevalenza interna al perimetro del Parco regionale lombardo della Valle del
Ticino e per un 6% inserita dal vigente PTC del Parco in zona IC (Iniziativa Comunale) e rappresenta la parte ancora libera di territorio
comunale assoggettata alla pianificazione. Per quanto attiene la dinamica demografica, il Comune mostra una popolazione residente con
modeste fluttuazioni (anche di segno negativo) e, nell’ultimo periodo, in contenuta crescita (con un aumento dell’indice di natalità).
Per quanto riguarda le attività produttive, lo studio dei dati disponibili tra il 2001 e il 2009 (Fonte VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA V.A.S. ai sensi art. 4 LR12/2005 e s.m.i e art.6 D. Lgs 4/2008 - Fase di scoping), si è registrato un incremento complessivo
delle imprese pari all’8%, in particolare, nel settore delle costruzioni (aumento del 56%, pari a 99 imprese) e nella categoria attività
immobiliari, noleggio informatica e ricerca. Nel 2001, il numero di addetti locali era pari all’80% della popolazione, tra questi, il 37% era
impiegato nella categoria trasporti magazzini e comunicazione e il 15% nell’industria manifatturiera. L’area industriale di Somma Lombardo
pertanto rappresentava un polo attrattivo rispetto al contesto locale.
Si riportano nelle figure seguenti (Fig. 11 e 12) gli estratti mappa:
•

MOB1

•

MOB2

•

MOB3

del P.C.T.P. – 2007.
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Fig. 11 – Estratti MOB1 e MOB 2 del P.C.T.P Varese
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Fig. 12 – Estratti MOB3 del P.C.T.P Varese

7.6.4. Inquinamento Acustico
Il Comune di Somma Lombardo ha adottato nel luglio 2012 il piano di zonizzazione acustica comunale classificando il territorio comunale
secondo le classi stabilite dal DPCM 14/11/1997; l’area sulla quale insiste l’insediamento risulta essere per la quasi totalità della superficie in
classe V “area di intensa attività umana, mentre una porzione di terreno, attualmente non edificata, area sulla quale non si prevede lo
svolgimento dell’attività lavoratia, è in classe IV come si può rilevare dall’estratto del piano di zonizzazione acustica (Fig. 13).
I valori di immissione, riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti sonore, per le classi V e IV, per il
periodo diurno sono pari rispettivamente a 70 dB (A) LAeq,TR e 65 dB (A) LAeq,TR
Dai rilievi fonometrici effettuati e che si allegano alla presente si evince la compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima
acustico presente nella zona.

Fig. 13 – Estratti Zonizzazione acustica e Legenda Comune di Somma Lombardo – Luglio 2012
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7.6.5. Qualità dell’aria
Dai dati disponibili provenienti dalla campagna di misurazione condotte dall’A.R.P.A., non sono evidenziate situazioni problematiche nella
zona interessata dall’intervento, ne questo, con l’attività prevista, priva di immissioni da lavorazione, modificherà lo stato di fatto.
Si veda la relazione A.R.P.A. al seguente link: http://www.arpalombardia.it/qariafiles/RelazioniMM/RMM_SommaLombardo_20110131.pdf,
di cui si riportano le conclusioni.
Il rilevamento delle concentrazioni di PM10, condotto per 8 settimane/anno consente una stima indicativa della media annuale, alla quale è
attribuita un’incertezza superiore a quella ottenuta con misurazioni in continuo. Allo scopo di confrontare il valore ottenuto con i dati
provenienti dalla rete fissa sono state calcolate le concentrazioni medie sui 56 giorni di campionamento, sia per la postazione di Somma
Lombardo, sia per quelle utilizzate nel capitolo precedente per i confronti, inserendo in tabella anche il dato relativo al rendimento
strumentale nel periodo di misura considerato.

Le concentrazioni medie rilevate a Somma Lombardo sono quindi simili a quelle mediamente registrate a Gallarate, Busto a Varese.
L’indisponibilità di dati nel 5% dei giorni considerati che si è avuta a Ferno e a Varese può aver indotto una sovrastima del valor medio:
infatti i dati mancanti sono riferiti alla quarta e quinta settimana di misura che ricadono in periodo estivo. A scopo conoscitivo, sono state
considerate anche le medie calcolate nelle postazioni della rete fissa, durante il periodo 01 febbraio 2010 - 31 gennaio 2011, ottenendo i
seguenti valori:

Nella tabella non è stato inserito il dato di concentrazione media annuale calcolato a Ferno perchè il rendimento strumentale nel periodo è
risultato inferiore al 90%, valore che costituisce la percentuale minima dei dati richiesti nella misurazione in siti fissi. Come si vede, per le
stazioni appartenenti alla rete fissa, la stima della media annuale condotta sulla base dei 56 campioni distribuiti nell’arco dell’anno, risulta
prossima alla media annuale, a conferma della rappresentatività del periodo di 56 giorni considerato. Estrapolando il dato per Somma
Lombardo si può quindi stimare una media annua inferiore al valore limite annuale per la protezione della salute umana, pari a 40 µg/m³.
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7.6.6. Suolo e sottosuolo
Somma Lombardo è, dopo quello del capoluogo, il più esteso comune della provincia di Varese; il suo territorio è caratterizzato da vaste
brughiere ondulate e da altopiani. La porzione meridionale, più pianeggiante e confinante con la vecchia cascina Malpensa ospita l'omonimo
aeroporto intercontinentale che è parte integrante dell'area comunale. Le acque del fiume Ticino bagnano il territorio per oltre 5 km a
occidente, tra spiagge sabbiose ed alzaie, con strada asfaltata, percorribile anche con automezzi. Le frazioni di Coarezza e Maddalena si
affacciano su ripiani collinari a ridosso del fiume, prestandosi ad itinerari turistici con sentieri ciclabili. La frazione di Case Nuove, fin dalle
origini legata alla cascina Malpensa, è oggi inclusa nei servizi aeroportuali. Il quartiere del Lazzaretto, che porta ancora il nome da quando
infierì la peste ai tempi di San Carlo Borromeo, è situato nella periferia nord-ovest della città e ospita il Santuario dell'Addolorata. A nord
della Strada statale 33 del Sempione si trova il rione di Vira. All'angolo nord-orientale del territorio comunale si collocano invece Mezzana
Superiore e Villaggio San Giorgio, una piccola località facente capo a Mezzana.
Come risulta dallo stralcio seguente (Fonte SIT Provincia di Varese – Aprile 2019), a cui si rimanda per ogni osservazione, l’area
d’intervento è caratterizzara da unità litogica riconducibile a ghiaie, sabbie e ciottoli, costituente un settore di territorio esteso ben oltre i
confini comunali.

Fig. 14 – Estratto Litologia (Fonte SIT Provincia di Varese – Aprile 2019)
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7.6.7. Caratteristiche morfologiche
Come detto l’area in cui si ubica l’intervento appartiene al vasto ”pianalto” dell’abitato di Somma Lombardo, costituente un settore di territorio
esteso ben oltre i confini comunali; ne consegue una superficie topografica a morfologia sub pianeggiante e debolmente inclinata
verso Sud.
La configurazione sub pianeggiante esclude la presenza sul territorio di elementi di pertinenza morfologica legati alla dinamica gravitativa e
dei relativi fattori di rischio, da considerare nella valutazione degli effetti indotti dagli interventi.
L’area si caratterizza inoltre per l‘assenza di elementi di pertinenza morfologica; in particolare si sottolinea che l’area ricade in un contesto
stabile, caratterizzato dall’assenza di forme e/o depositi riconducibili all’esistenza di dissesti, sia attivi sia quiescenti; l’area non risulta inoltre
interessata da processi morfologici che possano comportare in futuro l’evoluzione della stessa verso una condizione di dissesto.
In particolare essa risulta esterna alla zona di rispetto dei pozzi pubblici destinati ad approvvigionamento idropotabile.
Si vedano le seguenti figure (Fig. 15, 16 e 17), tratte da SIT Provincia di Varese, per l’indagine di eventuali vincoli ambientali:
•

Vincolo idrogeologico

•

Aree protette

•

S:I.B.A. (Sistema Informativo Beni Ambientali)

Fig. 15 – Estratto Mappa Vincolo Idrogeologico (Fonte SIT Provincia di Varese – Aprile 2019)
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Fig. 16 – Estratto Aree protette (Fonte SIT Provincia di Varese – Aprile 2019)

Fig. 17 – Estratto SIBA - Sistema Informativo Beni Ambientali (Fonte SIT Provincia di Varese – Aprile 2019)
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7.6.8. Approfondimento al PTC Parco del Ticino
Nel Parco regionale della valle del Ticino, istituito con L.R. 9 gennaio 1974, n.2 (oggi abrogata dalla Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 16
“Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi“) oltre alle aree di rilevante valore naturalistico (Riserve Naturali)
sono comprese anche aree agricole e centri abitati dove vivono e lavorano circa 420.000 abitanti. Il Parco del Ticino si è dotato, sin dalla
nascita, di uno strumento che potesse organizzare e indirizzare la pianificazione dell’Ente. Tale strumento, come previsto dalla Legge
Regionale 86/1983 Piano regionale delle aree regionali protette, è il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), avente effetti di piano
paesistico, che articola il relativo territorio in aree differenziate in base all’utilizzo previsto dal relativo regime di tutela.
Strumenti di attuazione del PTC sono i Piani di Settore e i Regolamenti.
Si rimanda per qualsiasi chiarimento e aggiornamento normativo al link: Parco del Ticino
Si riportano per sintesi le tavole:
•

PTC del Parco Regionale

•

Piano Paesaggistico

•

PTC Parco Naturale

L’area oggetto di indagine, indicata nella Fig.18 seguente con bollo giallo, è interna
al confine del Parco Regionale e ricade nel “Perimetro Zone IC - zone di Iniziativa
Comunale Orientata” (linea di colore rosso).
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Fig. 18 – Estratto Tavola 1 PTC (Fonte Parco del Ticino – Aprile 2019)
L’area di indagine, indicata nella Fig.19 seguente con bollo giallo, inclusa nelle aree paesaggistiche dei “Centri Abitati”, distinte in mappa con
cartiglio a punti grigio chiaro.

Fig. 19 – Estratto Tavola 1 Piano Paesaggistico (Fonte Parco del Ticino – Aprile 2019)
L’area di indagine, indicata nella Fig.20 seguente con bollo giallo, è esclusa dal “Confine del Parco Naturale” (linea rossa continua)
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Fig. 20 – Estratto Tavola 1 PTC Parco Naturale (Fonte Parco del Ticino – Aprile 2019)

8.

Contenuti della variante urbanistica

Sono presentati in questo paragrafo i seguenti temi:
•

Descrizione dello stato di fatto delle aree e delle costruzioni

•

Contenuti della variante urbanistica ai sensi dell’art. 97 L.R. 12/05 e smi

8.1.

Descrizione dello stato di fatto delle aree e delle costruzioni

Attualmente il fabbricato industriale e area di pertinenza in cui è svolta l’attività della ditta CASALUCCI SRL è classificato dal PGT vigente,
approvato con DCC n. 30 del 11/07/2013 entrato in vigore con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del
05/02/2014, nelle seguenti:
•

zona D1-insediamenti artigianali e industriali per circa mq 2.600 in

•

in zona E- aree agricole per circa 7.400

il tutto all’interno del perimetro di I.C. del PTC del parco del Ticino (come descritto al par. 7.6.8)
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Fig. 21 – Estratto PGT

(Fonte Comune di

Somma Lombardo – Aprile 2019)

La cartografia geologica allegata al PGT identifica
l’area in zona Z2 e Z4A.

31

Fig. 22 – Estratto Carta Geologica PGT (Fonte Parco del Ticino – Aprile 2019)

Si riportano per completezza le descrizioni:
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•

Z2 : zone con terreni di fondazione scadenti:
o

aree con accertata scarsa capacità portante e grado di addensamento dei depositi scarso o nullo: aree paludose e a
drenaggio difficoltoso o con presenza di falda superficiale a bassa soggiacenza o prossima a p.c. con terreni saturi e/o
altamente compressibili per presenza di sedimenti richhi in sostanza organica (torbe)

o

depositi recenti di riempimento di paleoalvei di scaricatori caratterizzati con sedimenti da sciolti a poco addendati di
spessore ridotto (da 0 a pochi metri).

•

Z4A : zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio.glaciali granulari e/o coesivi: alveo attuale e recente del
Fiume Ticino e terrazzi fluvioglaciali degli ordini superiori.

8.2.

Progetto di ampliamento della ditta CASALUCCI SRL

Il progetto di ampliamento dell’azienda esistente Casalucci Srl consiste nella realizzazione di:
• un nuovo edificio con tipologia prefabbricata ad uso magazzino per ricovero mezzi d’opera della ditta e materiali d’uso per l’attività della
superficie coperta di circa mq 600;
• posa di un frantoio per macina e lavorazione con recupero materiali inerti provenienti dalla demolizione di fabbricati/rilevati stradali;
• aree di stoccaggio materiali inerti da lavorare e lavorati;

Fig. 23 – Proposta di progetto CASALUCCI SRL
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Il nuovo fabbricato in progetto sarà collocato nella zona nord del lotto, sia per osservare la fascia di rispetto della linea dell’elettrodotto sia
per lasciare la zona centrale del terreno per lo stoccaggio degli inerti e frantoio e per un miglior lay-out di movimentazione dei mezzi d’opera.

Fig. 24 – Vista aerea ante intervento

Fig. 25 – Vista aerea proposta di progetto

8.3.

Rapporto con la Legge Regionale n. 31/2014

Per completare l’inquadramento normativo risulta indispensabile il raffronto con la Legge di Regione Lombardia n. 31 del 28 novembre 2014
“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”.
Tale norma, in estrema sintesi, ha la finalità generale di minimizzazione il consumo di suolo con il contestuale orientamento degli interventi
edilizi prioritariamente verso aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare. La Legge prevede
l’adeguamento degli strumenti di pianificazione regionale (PTR), provinciali (PTCP) e comunali (PGT) a specifiche disposizioni dettate dalla
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stessa, con la definizione di soglie per il consumo di nuovo suolo agricolo, entro termini di tempo definiti. In questa fase temporanea il
riferimento applicativo per l’attuazione delle varianti ai PGT è l’articolo 5 “Norma transitoria”, che in particolare al comma 4 stabilisce:

“Fino all’adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui
all’articolo 8, comma 2, lettera b ter), della L.R.12/2005, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, i comuni
possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla
riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di
incentivarne e accelerarne l’attuazione, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti, nonché quelle finalizzate
all’attuazione degli accordi di programma a valenza regionale. Fino a detto adeguamento sono comunque mantenute le previsioni e i
programmi edificatori del documento di piano vigente.”
Tale articolo, in prima istanza, supporta la possibilità di ampliamento di attività produttive esistenti comportante consumo di suolo agricolo. A
supporto di una corretta interpretazione della LR 31/2014 ed in particolare all’art . 5 “Norma transitoria”, Regione Lombardia ha emanato in
data 24 marzo 2015 gli Indirizzi applicativi. Tra le indicazioni contenute nel documento di approfondimento, nello specifico paragrafo relativo
alle “Varianti ai PGT possibili nella fase transitoria” si chiarisce che:
“L’individuazione di nuove aree di trasformazione è da considerare pertanto preclusa, fatte salve due eccezioni puntualmente indicate, ossia
gli “ampliamenti di attività economiche già esistenti” e le varianti “finalizzate all’attuazione degli accordi di programma a valenza
regionale”. In relazione alla prima delle due fattispecie, si precisa che presupposto per la variante in ampliamento, possibile anche a mezzo
di procedura SUAP, è che l’attività economica sia in essere, non essendo sufficiente quindi la sola previsione in sede di documento di piano.
Trattandosi di una norma speciale, che reca una deroga, la opportuna interpretazione richiede che l’area interessata dall’ampliamento sia
limitrofa all’insediamento esistente, che risulti adeguatamente dimostrata la necessità dell’ampliamento, nonché motivata la necessità di
consumo del suolo”.
Pertanto:
•

la procedura di SUAP in variante al PGT risulta esplicitamente ammessa dalla LR 31/2014 anche qualora comportante consumo di
nuovo suolo;

•

l’attività della ditta CASALUCCI SRL è attualmente in essere;

•

l’area interessata dall’ampliamento è limitrofa e contigua all’insediamento esistente;

•

la necessità di ampliamento in tale zona è indotta dall’esigenza di ottenere maggiori superfici coperte, per il ricovero dei propri
mezzi d’opera e per l’istallazione di un frantoio per il recupero di materiali inerti provenienti da demolizioni di fabbricati in genere;

8.4.

Politiche di sviluppo del P.G.T.

Si riporta, a tale scopo, uno estratto del Documento di Piano – P.G.T. (Modifica a seguito delle controdeduzioni – Luglio 2013)
1.2 Obiettivi dell’Amministrazione Comunale
Strettamente connessi alle condizioni del territorio di Somma Lombardo, alle sue criticità ed alle sue potenzialità, le attese
dell’Amministrazione rispetto agli effetti del PGT possono essere sinteticamente indicati nei seguenti obiettivi.
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Rispetto al sistema ambientale.
Interventi di mitigazione ambientale e di qualificazione del tessuto edilizio nuovo e del tessuto edilizio esistente per contrastare gli effetti
negativi della presenza dell’aeroporto:
1. contenere i consumi energetici per la diminuzione dell’inquinamento atmosferico (energia e diminuzione delle emissioni);
2. prevedere incentivi volumetrici e fiscali per la sperimentazione e la diffusione di soluzioni abitative innovative (confort degli edifici);
3. prevedere incentivi edificatori per la previsione di quote di alloggi in affitto o di edilizia convenzionata (coesione sociale);
4. varare politiche di incentivazione e sostegno all’agricoltura per l’utilizzo della aree agricole per funzioni ecologiche, ma anche coinvolgere
gli agricoltori nella realizzazione di parchi urbani di cintura, piste ciclo pedonali e mantenimento del paesaggio.
Rispetto al sistema urbano.
Politiche sui tessuti in cui si riparte l’armatura urbana consolidata:
5. completare la trasformazione delle aree industriali dismesse;
6. riqualificare il centro urbano con la eliminazione dei fenomeni di degrado (da fuori a dentro; l’uso della rendita differenziata per tutelare
realisticamente il centro storico);
7. rinnovare il tessuto consolidato;
8. riqualificare il sistema commerciale come elemento di vivibilità del centro storico e di rilancio della città come polo attrattore dell’area a
nord di Malpensa (nuova competizione: da singoli esercizi alle zone di addensamento commerciale; polo attrattore PTCP);
9. potenziare la mobilità urbana con la realizzazione della circonvallazione;
10. qualificare l’accessibilità al centro urbano;
11. completare il sistema dei servizi sul territorio comunale;
12. nuovo ambito urbano in Case Nuove.
Rispetto alla scala territoriale.
La visione strategica del processo di piano:
13. guidare le trasformazioni economiche indotte dalla presenza dell’aeroporto per valorizzare il territorio ed attrarre nuove funzioni
produttive legate alla qualità ed alla alta accessibilità territoriale;
14. promuovere azioni di cooperazione territoriale dei comuni dell’area di Malpensa per lo sviluppo ed il consolidamento delle funzioni legate
alla presenza dell’aeroporto;
15. consolidare la nuova consistente dotazione ricettiva per promuovere funzioni turisticocongressuali;
16. accrescere la vocazione ambientale determinata dalla presenza del fiume Ticino e del suo parco per aumentare la qualità dell’abitare e
le funzioni turistico-ricettive;
17. trasformare delle aree delocalizzate in un polo di eccellenza per le attività di innovazione produttiva basate sulla conoscenza (economia
della conoscenza).
(omissis)
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6.2 Le politiche del Piano
Il PGT dunque deve soprattutto essere orientato a riconnettere in un unico organismo interconnesso le varie città che oggi costituiscono
Somma Lombardo (si veda il § 3.2), ricercando occasioni e stimoli perché esse “parlino” tra loro, sfruttando appieno le rispettive potenzialità,
senza condizionarsi reciprocamente. Sulla base di questo obiettivo le azioni che il PGT intende esplicare sul territorio sono:
1) Riqualificare e rafforzare il sistema delle aree centrali lungo l’asse del Sempione (che include anche la parte storica della città) e creare
conseguentemente un sistema senza soluzione di continuità tra le aree commerciali della grande distribuzione e le aree commerciali del
centro della città.
2) Procedere a politiche di riqualificazione del centro articolate su criteri minimi di intervento sul tessuto esistente, rispetto alle tipologie
(unità minime di intervento); su politiche di riqualificazione di fronti stradali (creazione di slarghi, piazze, incentivi al rifacimento di facciate su
fronti pubblici, ecc.); sull’incentivazione alla riqualificazione del centro, partendo dai Piani collocati all’interno del Centro Storico per generare
iniziative di riqualificazione di porzioni storiche.
3) Assumere modalità di intervento che favoriscano la ricomposizione urbana di alcuni contesti di città, soprattutto collocati in posizioni
marginali poco valorizzati, se pur in presenza di un’alta qualità ambientale dell’intorno. Ciò consente di aprire la città verso spazi che hanno
valore ambientale di eccezionale rilevanza, fino ad oggi considerato marginale; utilizzare inoltre le risorse economiche derivanti
dall’attuazione di questi piani per realizzare un grande parco urbano (Parco del Belvedere) che colleghi il terrazzo che si affaccia sul Ticino
al centro della città, penetrando quanto più profondamente possibile verso di esso con percorsi ciclo pedonali di connessione; nel parco del
Belvedere dovrà essere realizzata anche una grande piazza affacciata sul fiume, proposta come elemento simbolico evidente della
trasformazione della città, che intende acquisire un nuovo e privilegiato rapporto con l’ambiente che la circonda e, primo fra tutti, con il suo
fiume. E’ stata inoltre modificata la destinazione d’uso di alcuni dei piani attuativi già prevista nel P.R.G.(2002), tenendo conto della
specificità dei luoghi e della nuova organizzazione della viabilità.

Si riportano per completezza il Quadro sinottico degli obiettivi del PTR e obiettivi e azioni di PGT:
•

sistema ambientale

•

sistema urbano

•

scala territoriale.
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9.

Possibili effetti ambientali degli interventi edificatori previsti dalla variante urbanistica

Nel presente paragrafo si riportano spunti relativi a:

9.1.

•

Le principali componenti ambientali coinvolti nell’intervento

•

Effetti ambientali attesi

•

Effetti ssui siti Rete Natura 2000

•

La partecipazione pubblica dei cittadini

Le principali componenti ambientali coinvolte dall’intervento

INDIVIDUAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENATALI COINVOLTE
Le caratteristiche dell’area nelle quali le opere in progetto vengono a collocarsi non hanno evidenziato sensibilità specifiche sotto il profilo
ambientale, se non quelle riscontrabili in forma generalizzata sull’ambito territoriale cui appartengono.
L’intervento può quindi essere interpretato come un’operazione di completamento urbanistico-edilizia coerente con lo scenario insediativo
esistente e con la ricerca delle condizioni per il migliore collocamento ambientale complessivo.
Le ulteriori componenti non richiamate sono quelle per le quali si è ritenuto possibile considerare una non pertinenza con i possibili effetti
degli interventi.

POTENZIALI INTERFERENZE AMBIENTALI CORRELABILI ALL’INTERVENTO

Componente ambientale
Atmosfera

Ambiente idrico

Fase di cantiere

Fase di esercizio

Preparazione dell’area

Svolgimento attività produttiva

Mezzi movimentazione terra/inerti

Emissioni da frantoio inerti

Produzione di polveri

Produzione di polveri

Nessuna interferenza

Produzione di acque di prima/seconda
pioggia (eventuale perdisposizione di pozzo
perdente)

Suolo e sottosuolo

Predisposizione di superfici scolanti

Mantenimento integrità superfici scolanti

impermeabili e installazione sistema di

impermeabili.

raccolta e coinvogliamento acque

Nessuna interferenza per il sottosuolo

meteroriche in vasche di prima
pioggia/trattamento in continuo ai sensi del
R.R n.4/2006
Flora, fauna e ecosistemi

Disboscamento aree di pertinenza

Nessuna interferenza

Rumore e vibrazioni

Rispetto vincoli acustici in fase di attività di

Rispetto vincoli acustici in regime di

cantiere temporaneo

esercizio, rispetto alla classe V
Zonizzazione Acustica vigente

Illuminazione e Inquinamento energetico

Nessuna interferenza

Nessuna interferenza

Paesaggio Urbano

Nessuna interferenza

Nessuna interferenza
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Componente ambientale
Traffico Veicolare

Energia

Fase di cantiere

Fase di esercizio

Preparazione dell’area

Svolgimento attività produttiva

Limitate interferenze con la viabilità prodotte

Traffico mezzi limitato all’accesso all’area di

dai mezzi di cantiere

pertinenza. Non sono previste soste.

Assorbimento per funzionamento cantiere

Assorbimento per funzionamento frantoio e
impianti di servizio

Rifiuti

Produzione di rifiuti edili

Produzione di rifiuti speciali gestiti da
imprese specializzate

In relazione a quanto sopra evidenziato, i possibili effetti ambientali di carattere negativo correlabili all’intervento appaiono circoscritti ad
alcuni aspetti della fase di cantiere che peraltro è destinata a svolgersi rapidamente per la preparazione del fondo su cui poggiare il frantoio
e il nuovo edificio per ricovero mezzi, nonché alle eventuali interferenze sul sistema della viabilità locale nell’eventualità (remota) di trasporti
eccezionali.
Gli effetti attesi, negativi e positivi, sono approfonditi nei paragrafi che seguono con riferimento specifico alla fase di realizzazione delle
opere ed a quelle di esercizio.

9.2.

Effetti ambientali attesi

FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE E FASE DI MONTAGGIO
Le fasi di realizzazione di pavimentazione scolante impermeabile, posizionamento vasche di raccolta prima/seconda pioggia,
realizzazione di nuovo edifico per ricovero mezzi, si configurano come quelle nelle quali possono verificarsi interferenze ambientali, sia
pure di carattere transitorio. La movimentazione dei mezzi di cantiere e le diverse fasi di montaggio comportando infatti, tipicamente,
emissioni acustiche, possibili sollevamenti di polveri e nonché un modesto interessamento della viabilità locale da parte di transiti di
mezzi pesanti.
Nel caso in esame, le caratteristiche del contesto non presentano sensibilità tali da indurre attenzioni specifiche e le possibili
esternalità ambientali appaiono riconducibili alle forme tipiche dei cantieri mobili in ambito periurbano, senza evidenze di criticità
significative.
Rispetto alle componenti atmosfera e rumore, le moderne modalità di conduzione e gestione dei cantieri consentono significative
mitigazioni degli impatti, con accorgimenti specifici volti a ridurre i possibili fattori di disturbo.
Analogamente, per quanto riguarda gli effetti sul traffico veicolare, gli spostamenti e le movimentazioni saranno compatibili con il
regime attuale di traffico locale.
Ciò premesso, e valutato anche il carattere transitorio, gli impatti potenziali correlabili alla fase realizzativa presentano connotati riferiti
strettamente alla dimensione locale e della buona pratica industriale, senza esigenza di ulteriori approfondimenti alla scala urbanistica
generale, tipica della VAS.
Per quanto attiene la fase di montaggio degli impianti non vengono indotte problematiche diverse da quelle dei modesti interventi del
tutto compatibili con il contesto, peraltro già quasi completamente destinato alla produzione artigianale - industriale.
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PAESAGGIO URBANO E SISTEMA INSEDIATIVO
Con riferimento agli aspetti insediativi più generali, i connotati di utilizzo del suolo che vengono a configurarsi con l’intervento non
presentano caratteri tali da pregiudicare valori preesistenti o vulnerabilità specifiche dell’ambito interessato; come
evidenziato, il contesto di inserimento risulta periferico rispetto al centro urbano di Somma Lombardo e lontano da altri ambiti abitati.
L’occupazione dell’area di intervento secondo la proposta di variante si configura come un razionale recupero di una
situazione che tende a degradarsi ulteriormente con l’andar del tempo, e che non intacca particolari profili di vulnerabilità
insediativa, risultando come tale pienamente sostenibile.

In conclusione, non si evidenziano potenziali fattori di perturbazione ambientale connessi all’intervento tali da indurre attenzioni circa
possibili superamenti dei livelli di qualità ambientale e dei valori limite definiti dalle norme di settore o effetti comulativi con altre
fonti di impatto ambientale. Ne si riavvisano inoltre particolari caratteristiche naturali o del patrimonio culturale che possano trarre
detrimento delle opere in progetto. Nell’area adiacente la via Processione n. 48 le arre interne saranno pressoché mascherate alla
vista esterna dalla recinzione che verrà costruita a delimitazione del terreno lungo la stessa via.

AMBITO SPAZIALE DI INFLUENZA
Considerate le previsioni di intervento in esame, le caratteristiche generali dell’ambito interessato e le potenziali interferenze ambientali
correlabili alla variante in precedenza espresse, è possibile assumere che l’estensione nello spazio degli effetti attesi dall’intervento
risulti riferita all’ambito locale nel quale le opere in progetto potranno risultare poco percepibili a livello visuale in quanto retrostanti
rispetto allo stabile presente e ad altri possibili punti di osservazione.

9.3.

Effetti sui siti Rete Natura 2000

Natura 2000 è una rete ecologica individuata su tutto il territorio dell’Unione Europea, destinata alla conservazione della biodiversità ed in
particolare alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali rari e minacciati.
Per un ulteriore approfondimento si veda il seguente link: Rete Natura 2000
In particolare si riporta la descrizione relativa il territorio di Somma Lombardo

SIC “Paludi di Arsago”
Il SIC è localizzato nella zona sud della provincia di Varese e si estende su una superficie complessiva di circa 540 ha all’interno di quattro
comuni: Arsago Seprio, Besnate, Somma Lombardo e Vergiate.
Le tipologie di habitat che caratterizzano il SIC sono i vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur (9190) e i laghi
eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (3150).
All’interno del SIC i problemi principali sono il fenomeno del deperimento dei querceti, l’effetto barriera rappresentato dalla presenza
dell’autostrada e l’invasione delle specie vegetali esotiche.
Obiettivi del piano di gestione sono la conservazione delle aree umide e il miglioramento delle formazioni forestali; il mantenimento degli
ambienti aperti e delle specie di fauna legate a tali ambienti; il miglioramento della disponibilità delle risorse trofiche per le specie animali; la
ricerca scientifica; la sensibilizzazione e l’informazione della popolazione locale sugli obiettivi di conservazione del Sito.
Per l’analisi si richiamano il paragrafo 7.6.8 , in precedenza trattato.
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9.4.

La partecipazione pubblica nella definizione degli effetti ambientali

IL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTADINANZA
In concomitanza all’avvio del procedimento per la verifica di esclusione della variante dalla VAS, l’Amministrazione Comunale di
Somma Lomabrdo pubblicherà apposito avviso con il quale individuare settori del pubblico interessati all’iter decisionale e le parti
economiche e sociali portatrici d’interessi generali sul territorio comunale, come rappresentate dai raggruppamenti e dalle commissioni
consiliari.
Il coinvolgimento più generale della comunità locale al procedimento avverrà attraverso la diffusione delle informazioni mediante
pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito Web del Comune, e mediante invito alla cittadinanza a presentare suggerimenti e proposte in
relazione agli aspetti di pertinenza ambientale dell’iniziativa in oggetto, ed al fine della tutela degli interessi diffusi.
Le eventuali risultanze dell’iniziativa potranno essere discusse in occasione della Conferenza di Verifica.
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11. Conclusione circa l’esclusione dalla VAS
Sono presentati nel seguito:
•

I requisiti di valenza locale della variante urbanistica in esame

•

Le conclusioni circa l’estensione della variante alla procedura di VAS

11.1. Requisiti di valenza locale della variante urbanistica in esame
In relazione a quanto richiamato circa le dimensioni e caratteristiche della proposta d’intervento, si evidenzia come la stessa:
a)

non costituisca quadro di riferimento per l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti
elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE e successive modifiche, relativa alla disciplina della Valutazione di Impatto
Ambientale.

b)

non produca effetti sui siti di cui alla Direttiva 92/43/CEE e come tale non richieda approfondimenti circa una sua valutazione di
incidenza sui siti medesimi.

La previsione d’intervento non rientra dunque nelle tipologie di cui all’art. 6, comma 2 del D.lgs n° 4/2008, richiamate al Cap 2, pertanto la
variante in esame esula dall’ambito di applicazione più generale della VAS come previsto dalla Direttiva 2001 / 42 / CE.

In relazione ai requisiti dimensionali, agli obiettivi generali sottesi ed alla valenza complessiva degli interventi con riferimento ai diversi
settori funzionali, non si identificano per la variante requisiti di valenza territoriale di scala sovra comunale.
Si evidenziano contenuti in contrasto con del P.G.T. per quanto attiene l’insediamento in un’area che quel piano ha classificato come
agricola, ma che in effetti tale non è come è stato dimostrato più sopra.
Come evidenziato, dunque i contenuti di tale variante sono infatti riconducibili al completamento di uno scenario urbanistico
consolidato e condiviso, secondo una previsione di carattere precipuamente attuativa; risultano invece esclusi contenuti di variante sotto
il profilo della pianificazione territoriale o della programmazione strategica secondo l’accezione più ampia ai quali viene propriamente
riferito il procedimento di VAS.

11.2. Conclusioni circa l’esclusione della variante della procedura VAS
Alla luce di quanto sopra espresso si sintetizza come segue la relazione tra la variante di che trattasi ed il campo di applicazione della
Valutazione Ambientale Strategica definito dalle norme di settore vigenti:
•

la variante urbanistica non ricade entro il campo di applicazione più generale della Direttiva 2001/42/CE in materia di
VAS, come precisato dal D.Lgs n° 4/2008, non costituendo esso il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione,
l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto medesimo; la
variante non costituisce infatti quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva
85/337/CEE e s.m. (Valutazione di Impatto Ambientale) né le previsioni d’intervento producono effetti sui siti di cui alla
direttiva 92/43/CEE (Rete Natura 2000) e di altre norme eventualmente omesse.
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•

in ragione di contenuti che non presuppongono variante rispetto agli orientamenti strategici e programmatici vigenti, bensì
aspetti unicamente riconducibili alla dimensione progettuale-edilizia, la variante può considerarsi esclusa dal campo di
applicazione della VAS definito dal disposto dell’art. 4, comma 2, della L.R. 12/2005;

•

i principali effetti ambientali potenzialmente correlabili all’intervento presentano connotati riferiti strettamente alla dimensione
locale, con aspetti riguardanti la fase transitoria di realizzazione delle opere e quelli di completamento di uno scenario
urbanistico già configurato e condiviso; non si ravvisano pertanto esigenze di ulteriori approfondimenti alla scala urbanistica
più ampia, quali quelli propri di una Valutazione Ambientale Strategica secondo le diverse accezioni di Legge.

Tutto ciò premesso, considerati i riferimenti normativi riportati ed il quadro di senso complessivo e procedurale che essi esprimono, è
possibile assumere l’esclusione della variante urbanistica illustrata da un più ampio procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica senza necessità di approfondimenti ulteriori.

Vedano Olona, 24/05/2019

Il Tecnico
Ing. Marco Braga

Tecnico a supporto per la redazione
Ing. Riccardo Colombo Garoni
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