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1. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO DELLA VAS 
Con la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE è stata introdotta la procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (di seguito VAS) che costituisce un processo continuo che corre 

parallelamente all’intero ciclo di vita del piano o programma, dalla sua elaborazione fino 

alla fase di attuazione e gestione. 

Obiettivo 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 

sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la 

valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti 

significativi sull'ambiente" (art. 1).  

 

La  Regione Lombardia ha introdotto nel proprio ordinamento legislativo lo strumento 

della Valutazione Ambientale con l'articolo 4 della Legge regionale per il governo del 

territorio n. 12 del 11 marzo 2005: in particolare al comma 2 è previsto che il Documento di 

Piano (di seguito DdP) del Piano di Governo del Territorio, nonché le varianti allo stesso, sia 

obbligatoriamente da assoggettare a VAS. La valutazione ambientale è effettuata 

durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua 

adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione.  

La Legge regionale n. 4 del 13 marzo 2012 ha intordotto il comma 2 bis che prevede che 

“Le varianti al piano dei servizi  e al piano delle regole sono soggette a verifica di 

assoggettabilità a VAS”. 

 

La direttiva europea è stata recepita nella parte seconda, Titolo II, del  Decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto 

legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. 

 

Il Consiglio Regionale ha emanato, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della lr. 12/2005, gli 

”Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi”, approvati con DCR 

n. 351 del 13 marzo 2007. 

La Giunta Regionale ha disciplinato i procedimenti di VAS con DGR n. 6420 del 27 

dicembre 2007  "Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e 
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programmi", di seguito più volte modificata e integrata in recepimento delle normativa 

statale, anch’essa in continua evoluzione e integrazione, per giungere alla DGR n. 9/761 

del 10 novembre 2010 "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di 

piani e programmi – modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli". 

In data 14 dicembre 2010 è stata emanata una Circolare regionale con oggetto 

“L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto 

comunale”. 

L’ultimo provvedimento, in ordine cronologico, che la Giunta Regionale ha emanato in 

tema di Valutazione Ambientale Strategica è la DGR n. IX/3836 del 25 luglio 2012 che 

formalizza il metodo procedurale di valutazione per le varianti al Piano dei Servizi e al 

Piano delle Regole. 
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2. IL PERCORSO METODOLOGICO  E PROCEDURALE DELLA VAS 
Il presente elaborato costituisce il Rapporto Ambientale Preliminare inerente la Verifica di 

Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che accompagna la prima 

variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Crespiatica, secondo 

quanto previsto dal  disposto della DGR n. IX/3836 relativa alla “Determinazione della 

procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; 

d.c.r.n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale e 

organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al piano 

dei servizi e piano delle regole”. 

 

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata mediante: 

1. avviso di avvio del procedimento e individuazione dei soggetti interessati e definizione 

delle modalità di informazione e comunicazione; 

2. 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 dati dall'attuazione del piano/programma; 

3. messa a disposizione del rapporto Preliminare e avvio della verifica; 

4. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e informazione circa la 

decisione. 

2.1. Avviso di avvio del procedimento e individuazione dei soggetti 
interessati   

La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante 

pubblicazione dell’avvio del procedimento di Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle 

Regole. Tale avviso è reso pubblico ad opera dell’autorità procedente mediante 

pubblicazione sul sito web sivas, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 

comunque secondo le modalità previste dalla normativa specifica del Piano dei Servizi e 

del Piano delle Regole. 

L'Autorità Procedente, d'intesa con l'Autorità Competente per la VAS, con specifico atto 

formale individua e definisce i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti 

territorialmente interessati 
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2.2. Elaborazione del rapporto preliminare  
L'Autorità Competente predispone un Rapporto Preliminare contenente le informazioni e i 

dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul 

patrimonio culturale, facendo riferimento all'Allegato II della Direttiva. 

 

Il rapporto preliminare è predisposto con i contenuti di cui all'allegato II della Direttiva e 

secondo lo schema da approvarsi con decreto dirigenziale. 

 

Per la redazione del rapporto preliminare il quadro di riferimento conoscitivo nei vari 

ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale Integrato. Possono 

essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute 

nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite. Inoltre nel Rapporto Preliminare è 

necessario dare conto delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e 

ZPS). 

2.3. Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della 
verifica  

L'Autorità Procedente mette a disposizione, per 30 (trenta) giorni, presso i propri uffici e 

pubblica sul sito web SIVAS il Rapporto Preliminare della proposta di piano/programma e 

determinazione dei possibili effetti significativi. Dà notizia dell'avvenuta messa a 

disposizione e pubblicazione sul web. 

 

L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, comunica 

ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati la 

messa a disposizione e pubblicazione sul web del Rapporto Preliminare, al fine 

dell’espressione del parere, che deve essere inviato, entro 30 (trenta) giorni dalla messa a 

disposizione, all’autorità competente per la VAS e all’autorità procedente. 

2.4. Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e 
informazione circa la decisione 

L'Autorità Competente per la VAS, d'intesa con l'Autorità Procedente, esaminato il 

Rapporto Preliminare, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla 

base degli elementi di verifica di cui al sopracitato Allegato II della Direttiva, si pronuncia 
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entro 45 (quarantacinque) giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre 

la variante alla procedura di VAS. La pronuncia è effettuata con atto formale reso 

pubblico. 

 

In caso di non assoggettabilità alla VAS, l'Autorità Procedente, nella fase di elaborazione 

della Variante tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel 

provvedimento di verifica. 

L'adozione e l'approvazione della variante dà atto del provvedimento di verifica nonché 

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 al punto 2.1.  

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante della variante adottata e approvata 
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3. LA VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI CRESPIATICA 

3.1. Il percorso metodologico procedurale adottato 
L’Amministrazione comunale ha inteso procedere alla predisposizione della prima 

Variante al proprio Piano avviando formalmente il procedimento con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 14 del 12 novembre 2015. Il relativo avviso di avvio è stato pubblicato 

in data 27 gennaio 2016 all’ albo pretorio on-line, sul sito internet del Comune e nella 

bacheca comunale, per i 30 giorni successivi, fino al 27 febbraio 2016, al fine di sollecitare 

chiunque ne avesse interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, a presentare 

suggerimenti e proposte. 

 

Nella stessa data, mercoledì 27 gennaio 2016, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lombardia (BURL) nella Sezione Avvisi e Concorsi n° 4 lo stesso avviso di 

avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti della Variante al Piano delle 

Regole (PDR) e al Piano dei Sevizi (PDS) del Piano di Governo del Territorio (PGT), 

unitamente alla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

 

Sempre mercoledì 27 gennaio 2016 usciva sul quotidiano di distribuzione locale “Il 

Cittadino”, a pagina 23, l'inserzione del Comune di Crespiatica che avvisava dell'avvio del 

suddetto procedimento. 

 

La Deliberazione di Giunta suddetta ha formalmente avviato la procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica, individuando l’ Autorità Proponente e Procedente nella persona 

del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Inzoli Agostino; l’ Autorità Competente per 

la Vas è individuata nel Sindaco del Comune di Crespiatica, Sig. Fabrizio Rossi.  

 

La suddetta delibera ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale, di 

seguito elencati: 

• ARPA Lombardia – Dipartimento di Lodi;  

• ASL della Provincia di Lodi;  

• Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

• Comune di Pandino, in qualità di Ente Gestore del PLIS del fiume Tormo;  
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Sono stati individuati inoltre gli enti territorialmente interessati, in elenco di seguito: 

• Regione Lombardia, DG Territorio ed Urbanistica, U.O. Pianificazione Territoriale ed 

Urbana; 

• Regione Lombardia – Sede Territoriale di Lodi; 

• Provincia di Lodi – Settore Urbanistica; 

• Provincia di Cremona – Settore Urbanistica; 

• Comuni confinanti:  

o Comune di Abbadia Cerreto,  

o Comune di Bagnolo Cremasco,  

o Comune di Corte Palasio,  

o Comune di Dovera,  

o Comune di Monte Cremasco, 

o Comune di Vaiano Cremasco. 

Sono stati individuati infine altri enti/autorità/società con specifiche competenze, 

funzionalmente interessati, in elenco di seguito: 

• S.A.L. S.r.l.;  

 

La delibera ha inoltre previsto, al fine di promuovere la partecipazione, di attivare le 

conferenze di valutazione per acquisire elementi informativi e pareri dei soggetti/enti 

come sopra individuati. Nella prima Conferenza di valutazione verrà presentato il 

Rapporto Ambientale Preliminare. 

La delibera ha infine definito le modalità di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni 

predisponendo il deposito di ogni documentazione relativa al procedimento presso gli 

uffici del Comune, dandone preliminare avviso sull’Albo Pretorio comunale, sul sito 

internet del Comune (www.comune.crespiatica.lo.it/) e sull’apposito sito della Regione 

Lombardia (ww.cartografia.regione.lombardia.it/sivas). 

 

Di seguito si sono prese in considerazione gli elaborati oggetto di variante e si è verificata 

l'incidenza della singola variante tavola per tavola. 

Le tavole che verranno modificate dalla presente Proposta di Variante sono: 

� Piano dei Servizi.  

◦ Tav. 2.1 Prospetto delle aree per servizi esistenti e di previsione nel PGT; 
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� Piano delle Regole 

◦ Tav. 3.2.1 Carta della disciplina delle aree, scala 1:5.000; 

◦ Tav. 3.2.2 A Carta della disciplina delle aree - NORD, scala 1:2.000; 

◦ Tav. 3.2.2.B Carta della disciplina delle aree - SUD, scala 1:2.000; 

◦ Tav. 3.3.1 Disciplina degli interventi nei nuclei di antica formazione. 

Identifichiamo sinteticamente le varianti come di seguito elencato: 

� VAR. 1 Biblioteca e P.I.I.; 

� VAR. 2 Ampliamento depuratore; 

� VAR. 3 Verde privato in contesto residenziale; 

� VAR. 4 Ampliamento bosco urbano in A.6. 

Di seguito uno specchietto di sintesi riguardo a quali varianti incidono su quali tavole. 

 
Tav. 2.1 PdS Tav. 3.2.1 PdR 

Tav. 3.2.2  
Tav. 3.3.1 

 A B 

VAR. 1 x x x  x 

VAR. 2 x x x   

VAR. 3  x x   

VAR. 4 x x  x  

Le varianti oggetto di questa Valutazione preliminare implicano la modifica cartografica 

delle suddette tavole, come di seguito puntualmente specificato, e nessuna altra 

modifica o integrazione sulla Normativa tecnica, concretizzandosi di fatto con un cambio 

di azzonamento urbanistico tra zone già adeguatamente normate nel PGT vigente.  
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3.2. Il Piano  dei Servizi 

 

Tav. 2.1 Prospetto delle aree per servizi esistenti e di previsione nel PGT 

VAR.1 Biblioteca e P.I.I. 

PdS Tav. 2.1 vigente PdS Tav. 2.1 variante  

  

Servizi di interesse comune (art. 32 NtA PdS) 

non pubblici (32.028 mq) 

B – Biblioteca  

Servizi di interesse comune (art. 32 NtA PdS) 

non pubblici (29.728 mq) 

B – Biblioteca  
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Tav. 2.1 Prospetto delle aree per servizi esistenti e di previsione nel PGT 

VAR. 2 Ampliamento depuratore 

PdS Tav. 2.1 vigente PdS Tav. 2.1 variante  

 
 

E5  Bosco Urbano (art. 29 NtA PdR) ST Servizi Tecnologici (art. 17 NtA PdS) 

R piattaforma ecologica 

La fascia di rispetto del depuratore (100 m) 

interessa aree a destinazione: 

S3 Sistema verde pubblico (art. 3.3  NtA 

PdS) 

S4 Sistema aree sosta pubblica (art. 3.4 NtA 

PdS) 

 

La fascia di rispetto del depuratore (100 m), 

modificatasi in conseguenza 

all'ampliamento del depuratore, interessa 

aree più ampie a destinazione: 

S3 Sistema verde pubblico (art. 3.3  NtA 

PdS) 

S4 Sistema aree sosta pubblica (art. 3.4 NtA 

PdS) 
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Tav. 2.1 Prospetto delle aree per servizi esistenti e di previsione nel PGT 

VAR. 4 Ampliamento Bosco Urbano in A.6 

PdS Tav. 2.1 vigente PdS Tav. 2.1 variante  

 
 

E2 Aree agricole (art. 27 NtA PdR)  

ripa boscata eterogenea discontinua 

 

E5 Bosco urbano  

3.3. Il Piano delle Regole 

Tav. 3.2.1 Carta della disciplina delle aree, scala 1:5.000 

VAR.1 Biblioteca 

PdR Tav. 3.2.1 vigente PdR Tav. 3.2.1 variante  
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Servizi di interesse comune (art. 32 PdS) Nuclei di antica formazione e cascine (artt. 

16, 17 NtA PdR) 

perimetrazione P.I.I.  

 

Tav. 3.2.1 Carta della disciplina delle aree, scala 1:5.000 

VAR. 2 Ampliamento depuratore 

PdR Tav. 3.2.1 vigente PdR Tav. 3.2.1 variante  

 

 

E5  Bosco Urbano (art. 29 NtA PdR) (art. 27.7 

NtA PTCP 2005) 

ST Servizi Tecnologici (art. 17 NtA PdR) 

R piattaforma ecologica 
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La fascia di rispetto del depuratore (100 m) 

interessa aree a destinazione: 

S3 Sistema verde pubblico (art. 3.3  NtA 

PdS) 

S4 Sistema aree sosta pubblica (art. 3.4 NtA 

PdS) 

 

La fascia di rispetto del depuratore (100 m), 

modificatasi in conseguenza 

all'ampliamento del depuratore, interessa 

aree più ampie a destinazione: 

S3 Sistema verde pubblico (art. 3.3  NtA 

PdS) 

S4 Sistema aree sosta pubblica (art. 3.4 NtA 

PdS) 

C1 Ambito di sviluppo residenziale e di 

riconversione (art. 24 NtA PdR) all'interno 

dell'Ambito di Trasformazione A.2 
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Tav. 3.2.1 Carta della disciplina delle aree, scala 1:5.000 

VAR. 3 Verde privato in contesto residenziale 

PdR Tav. 3.2.1 vigente PdR Tav. 3.2.1 variante  

 
 

B1 Ambito consolidato (art. 19 PdR) V Verde privato (art. 36 PdR) 

S3 Sistema del verde pubblico (art. 3.3 PdS) 

Tav. 3.2.1 Carta della disciplina delle aree, scala 1:5.000 

VAR. 4 Ampliamento Bosco Urbano in A.6 

PdR Tav. 3.2.1 vigente PdR Tav. 3.2.1 variante  
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Zona degradata da recuperare (ambito di 

riconversione) 

P.A. A.6 (art. 26 PdR) 

E5 Bosco urbano (art. 29 NtA PdR) (art. 27.7 

NtA PTCP 2005) 

 

Tav. 3.3.1 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI  NEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 

VAR.1 Biblioteca 

PdR Tav. 3.3.1 vigente PdR Tav. 3.3.1 variante 

 
 

Ristrutturazione edilizia con mantenimento 

dei profili 

Ristrutturazione edilizia con mantenimento 

dei profili 

perimetrazione P.I.I.  

 

Oltre a quanto sopra analizzato è utile considerare i criteri attenuanti nella verifica di 

assoggettabilità alla VAS che potrebbero, a buon ragione, far propendere l'Autorità 

Competente nella decisione di NON sottoporre la suddetta Proposta di Variante alla 

procedura completa di Valutazione Ambientale Strategica, ma di deciderne l'esclusione. 

 

Si rimanda al punto 2.3 dell'All. 1u  - Modello metodologico procedurale e organizzativo 

della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi (VAS) – Variante al Piano dei Servizi e 
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al Piano delle Regole, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. IX/3836 del 

25 Luglio 2012, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 31 - venerdì 3 agosto 2012. 

 

Per ognuna delle varianti oggetto della suddetta Proposta si delinea la possibilità di 

riconoscere una o più attenuanti che fanno propendere per l'esclusione dalla Valutazione 

Ambientale Strategica. 

 

  VAR. 1 VAR. 2 VAR. 3 VAR. 4 

a.

1 

Correzione errori materiali e rettifiche X X X  

a.

3 

Perfezionamento previsione localizzativa di aree per 

servizi  e attrezzature pubbliche di interesse pubblico 

e generale  

 X  X 

b Adeguamento a previsioni localizzative 

immediatamente cogenti di strumenti di 

pianificazione territoriale sovracomunale, già oggetto 

di valutazione ambientale 

 X   

c.

1 

Apposizione del vincolo espropriativo per opere già 

cartograficamente definite e valutate in piani 

sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso 

 X   

e Variazione dirette all'individuazione delle zone di 

recupero del patrimonio edilizio esistente o dirette a 

modificare le modalità di intervento delle suddette 

zone, nel caso in cui non concretino ristrutturazione 

urbanistica, incremento di peso insediativo e riduzione 

di aree per attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico e generale 

X    
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4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
La Variante n. 1 “Biblioteca e PII” incide su tutte le tavole oggetto di variante, la Tav. 2.1 

“Prospetto delle aree per servizi esistenti e di previsione nel PGT “ del Piano dei Servizi e le 

Tavv. 3.2.1-2 “Carta della disciplina delle aree” e Tav. 3.3.1 “Disciplina degli interventi nei 

nuclei di antica formazione” del Piano delle Regole. 

 

Questa variante di carattere puntuale consiste nella correzione dell'erronea 

individuazione (capoverso a.1 del punto 2.3 dell'All. 1u sopracitato) di “Servizi di interesse 

comune”  (art. 32 NtA PdS) non pubblici, che da un'estensione di 32.028 mq si riduce a 

29.728 mq con una riduzione netta di 2.300 mq. 

La restante metratura viene azzonata nel Piano delle Regole come “Nuclei di antica 

formazione e cascine” (artt. 16 e 17 NtA PdR) e, per una parte di essa, viene prevista una 

modalità attuativa di Piano Integrato di Intervento (capoverso e del punto 2.3 dell'All. 1u 

sopracitato), mantenendo inalterata la disciplina di intervento che prevede una 

“Ristrutturazione edilizia con mantenimento dei profili”. 

 

La Variante n. 2 “Ampliamento depuratore” incide sulla Tav. 2.1 “Prospetto delle aree per 

servizi esistenti e di previsione nel PGT “ del Piano dei Servizi e le Tavv. 3.2.1-2 “Carta della 

disciplina delle aree” del Piano delle Regole. 

 

Questa variante di carattere puntuale consiste nell'ampliamento, appunto, del 

depuratore comunale per un'area di circa 1.980 mq, che vengono adeguatamente 

azzonati quali “ST servizi tecnologici” (art 17 NtA PdS), in particolare individuando la 

destinazione a “R piattaforma ecologica” per un totale di 3.660 mq, a scapito della 

destinazione a “E5 Bosco urbano” (art. 29 NtA PdR). Conseguentemente all'ampliamento, 

la relativa fascia di rispetto andrà ad interessare aree più ampie a destinazione “S3 

Sistema del verde pubblico” (art 3.3 NtA PdS) e “S4 Sistema aree sosta pubblica” (art 3.4 

NtA PdS), incidendo marginalmente anche sulle aree “C1 Ambito di sviluppo residenziale 

e di riconversione” (art. 24 Nta PdR)  all'interno dell'Ambito di Trasformazione A.2. 

 

Questa variante di carattere puntuale si configura come una rettifica (capoverso a.1 del 
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punto 2.3 dell'All. 1u sopracitato) e perfezionamento della previsione localizzativa di aree 

per servizi di interesse pubblico (capoverso a.3 del punto 2.3 dell'All. 1u sopracitato), al 

fine di apporre il vincolo espropriativo per un'opera pianificata a livello sovracomunale 

nella programmazione dell'ente gestore del Sistema Idrico Integrato del Comune di 

Crespiatica, SAL Società Acque Lodigiane  (capoverso c.1 del punto 2.3 dell'All. 1u 

sopracitato). 

 

La Variante n.3 “Verde privato in contesto residenziale” incide esclusivamente sulle Tavv. 

3.2.1-2 “Carta della disciplina delle aree”  del Piano delle Regole, prevedendo di 

azzonare quanto non edificato nel contesto di villette a schiera a margine del tessuto 

urbano, da “B1 Ambito consolidato” (art. 19  NtA PdR) a “V verde privato” (art. 36 NtA 

PdR) e, in quota minima, a “S3 Sistema del verde pubblico” (art. 3.3 NtA PdS). 

 

Questa variante di carattere puntuale si configura come una rettifica (capoverso a.1 del 

punto 2.3 dell'All. 1u sopracitato) coerente con lo stato di fatto di queste aree. 

 

La Variante n. 4 “Ampliamento Bosco urbano in A.6” incide sulla Tav. 2.1 “Prospetto delle 

aree per servizi esistenti e di previsione nel PGT “ del Piano dei Servizi e sulle Tavv. 3.2.1-2 

“Carta della disciplina delle aree” del Piano delle Regole. 

 

Questa variante di carattere puntuale consiste, di fatto, nell'ampliamento della fascia “E5 

Bosco urbano”, per una superficie di circa 2.320 mq, all'interno del perimetro del P.A. A.6 

(art. 26 NtA PdR) a scapito della “Zona degradata da recuperare (ambito di 

riconversione)”, che vanno a compensare l'area per l'ampliamento del depuratore 

sopracitato; si può realisticamente configurare come un perfezionamento della previsione 

localizzativa di aree di interesse generale, il Bosco urbano appunto (capoverso a.3 del 

punto 2.3 dell'All. 1u sopracitato). 

 

Per tutto quanto sopra esposto si ritiene, giustificatamente, che le varianti suddette 

oggetto di questa valutazione preliminare non presentino le caratteristiche per incidere 

sostanzialmente sul  quadro di sostenibilità ambientale e territoriale generale, non più di 

quanto già valutato in sede di approvazione del PGT vigente, e per questo si propone 
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che la Variante suddetta sia esclusa dal procedimento di Valutazione Ambientale 

Strategica. 


