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1. PREMESSA 

L’Amministrazione Comunale di Dalmine, Provincia di Bergamo, intende procedere 

all’attuazione di una variante delle previsioni definite dal Piano di Governo del 

Territorio, con particolare riguardo al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, con 

riferimento alle previsioni del comparto territoriale denominato, nel Documento di 

Piano, Ambito di Trasformazione 1, di seguito denominato AT01. 

La variante urbanistica consiste sostanzialmente in una riorganizzazione di aree 

destinate a servizi sovracomunali  e alla viabilità, inserite all’interno e in prossimità 

dell’ambito di trasformazione, e nella riduzione della fasce di rispetto stradali delle 

infrastrutture situate in fregio all’ambito stesso, dal momento che il comparto territoriale 

in questione è stato ricompreso all’interno del centro abitato.  

La variante al vigente strumento urbanistico comunale, il quale è stato approvato 

con D.C.C. n 115 del 20/12/2011 e pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi N° 

13 del 28/03/2012, presuppone di attivare presso gli Enti competenti la procedura di 

verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, di cui costituisce parte 

essenziale la redazione di un Rapporto Preliminare (di seguito denominato Rapporto) 

che descriva le ripercussioni sull’ambiente determinate dal progetto di variante. 
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2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
   Senza entrare nel dettaglio specifico della normativa di livello europeo e nazionale 

che sovrintende la necessità di procedere a Valutazione Ambientale Strategica prima 

dell’approvazione di Piani e Programmi (di seguito denominati P/P) che riguardino le 

trasformazioni territoriali, al fine di verificare la compatibilità ambientale di tali 

interventi, nell’ottica di uno sviluppo del territorio armonizzato con la necessità di tutela 

dell’ambiente, si citano i principali disposti legislativi regionali, nazionali ed europei di 

riferimento: 

� Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive 

modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);  

� Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi 

(deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito 

Indirizzi generali);  

� Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come 

modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto legislativo 

29 giugno 2010, n. 128 (di seguito d.lgs.);  

� 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 (di seguito Direttiva). 

In Lombardia inoltre la materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) è 

disciplinata dalla legge regionale 2 febbraio 2010 n° 5. 

Per quanto riguarda lo specifico della Valutazione Ambientale Strategica, la 

deliberazione di Giunta Regionale n. 9/761 del 10/11/2010 ha approvato i nuovi 

modelli metodologici-procedurali e organizzativi della valutazione ambientale di piani e 

programmi – VAS (Allegati da 1 a 1s), confermando gli allegati 2 e 4 approvati con 

DGR n. 8/6420 del 27/12/07 e gli allegati 3 e 5 approvati con DGR n. 8/10971 del 

30/12/09. 

Entrando nello specifico della normativa di riferimento, si è innanzitutto valutato 

come l’istanza presentata dalla ditta, che comporta una variante allo strumento 

urbanistico comunale vigente non rientri nella casistiche escluse dall’ambito di 

applicazione della valutazione ambientale – VAS, di seguito elencate:  

a) rettifiche degli errori materiali; 
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b) modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative 

immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o 

provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale; 

c) varianti localizzative, ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo, per opere 

già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la 

reiterazione del vincolo stesso; 

d) modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o 

della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di 

opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e 

programmi (cosiddette varianti automatiche), ferma restando l’applicazione della 

disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è 

necessaria per la localizzazione delle singole opere.  

In applicazione del principio di non duplicazione, sono esclusi dalla VAS e dalla 

verifica di assoggettabilità i piani attuativi di piani e programmi già oggetto di VAS o di 

verifica di assoggettabilità.  

Nei casi in cui lo strumento attuativo comporti variante al piano sovraordinato, la 

VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti della 

variante che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato 

stesso , in ogni caso resta ferma la necessità di una valutazione complessiva degli 

effetti cumulati. 

Analizzando la normativa, si ritiene che gli schemi metodologici di riferimento da 

considerare in prima istanza, nella procedura da attuarsi in riferimento all’istanza 

avanzata da AGATONISI Srl siano da ricondursi al Modello metodologico procedurale 

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

DOCUMENTO DI PIANO – PGT (allegato 1° alla DGR n. 9 /761 del 10/11/2010); 

l’allegato considera al paragrafo 2.1 la casistica relativa alle varianti al Documento di 

Piano le quali sono, di norma, assoggettate a VAS, tranne quelle per le quali sussiste 

la contemporanea presenza dei requisiti seguenti:  

� non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati 

negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;  

� non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE  

� determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche 

minori.  
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Per queste varianti minori, in cui si ritiene possa  rientrare quella in oggetto,  si 

procede a verifica di assoggettabilità alla VAS; ta le variante infatti: 

a) non contempla la realizzazione di progetti assog gettabili a valutazione di 

impatto ambientale, quindi non rientra nel disposto  della direttiva 

85/337/CE; 

b) non determina effetti rilevanti su siti di parti colare rilevanza naturalistica, 

su habitat particolarmente rilevanti, sulla fauna e  sulla flora; 

c) comporta modifiche minori dell’assetto dell’area  in esame, dal punto di 

vista delle previsioni del documento di piano, dal momento che contempla 

solamente una riorganizzazione e una ridistribuzion e di aree all’interno di 

un ambito di trasformazione già discusso nel proced imento VAS a 

supporto del Documento di Piano   

Per le varianti al Documento  di Piano del PGT che determinano l'uso di piccole 

aree a livello locale e per le modifiche minori del DdP, la valutazione ambientale e' 

necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi 

sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di 

intervento.  

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 

152/2006, se le varianti al Documento  di Piano del PGT, diverse dai Piani e 

Programmi di cui al comma 2 dell’art. 6, che definiscono il quadro di riferimento per 

l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente.  

Fino al provvedimento della Giunta Regionale previsto al punto 4.6 degli Indirizzi 

generali per la Valutazione ambientale, i Comuni accertano, sotto la propria 

responsabilità, l’esistenza del precedente requisito c). 

Anche il MODELLO METODOLOGICO GENERALE (allegato 1), al punto 2.2, 

definisce che la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS sia da applicarsi ai 

seguenti casi: 

a. P/P ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva che determinano l’uso di 

piccole aree a livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali); 

b. P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva che definiscono il 

quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti.  

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per 

le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale e' necessaria 
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qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, 

secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e tenuto conto del diverso livello 

di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento.  

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., 

se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro 

di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi 

sull’ambiente. 

L’istanza avanzata dalla ditta non rientra nella casistica degli interventi definiti dalla 

direttiva per le quali è opportuno attuare direttamente la Valutazione Ambientale 

Strategica; l’intervento proposto riguarda inoltre un porzione di territorio alquanto 

limitata, e il presente documento descriverà e dimostrerà i limitati impatti sull’ambiente 

determinati dalla realizzazione delle opere previste ed allo svolgimento dell’attività 

della ditta. 

E’ opportuno citare infine quanto specificato nella “Circolare della Regione 

Lombardia relativa all’applicazione della VAS nel contesto Comunale”, nella quale 

viene ribadito, al punto n° 2, che sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, 

fatti salvi i casi esclusi dall’ambito di applicazione della VAS che vengono trattati al 

punto successivo, le varianti per le quali sussiste la contemporanea  presenza dei 

seguenti requisiti:  

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 così come 

specificati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (ovvero i progetti da 

sottoporre a verifica di VIA o VIA); 

b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (SIC e ZPS); 

c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche 

minori. 
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3. SOGGETTI COINVOLTI E PROCEDURA 
Sono soggetti interessati al procedimento:  

e) Il proponente: è il soggetto, secondo le competenze previste dalle vigenti 

disposizioni, che elabora la proposta di variante urbanistica soggetta alle 

disposizioni del d.lgs.; 

f) l’autorità procedente: è la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione 

della dichiarazione di sintesi. Tale autorità è individuata all’interno dell’ente tra 

coloro  che hanno responsabilità nel procedimento di approvazione della 

variante al Piano di Governo del Territorio della Città di Dalmine. 

g) l’autorità competente per la VAS; è la pubblica amministrazione cui compete 

l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del 

parere motivato. L’autorità competente per la VAS è individuata all'interno 

dell'ente con atto formale dalla pubblica amministrazione che procede a dar 

corso al procedimento di approvazione della variante urbanistica del P.G.T., nel 

rispetto dei principi generali stabiliti dai d.lgs 16 gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 

2000, n. 267. Essa deve possedere i seguenti requisiti:  

a) separazione rispetto all’autorità procedente; 

b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal 

d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, 

comma 4, legge n. 448/2001; 

c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di 

sviluppo sostenibile; 

d) i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 

interessati; di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente: 

� sono soggetti competenti in materia ambientale  
 

� ARPA; 

� ASL; 

� Enti gestori aree protette; 

� Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 

Lombardia
1

; 

� Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista la 

Valutazione di incidenza); 

� Autorità competente in materia di VIA (se prevista la VIA o verifica di 

VIA) 
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� sono enti territorialmente interessati   

� Regione; 

� Provincia; 

� Comunità Montane; 

� Comuni confinanti; 

� Autorità di Bacino; 

� Regioni, Province e Comuni di Regioni confinanti  

e) il pubblico e il pubblico interessato.  

Qualora il procedimento a cui la procedura di esclusione da valutazione ambientale 

strategica  si raccordi con altre procedure, come previsto nell’allegato 2, sono soggetti 

interessati al procedimento, in qualità di soggetti competenti in materia ambientale, 

anche:  

� l’autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);  

� l’autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).  

Gli interventi riferibili alla procedura  di varian te al PGT a cui tale rapporto 

ambientale si riferisce non rientrano nell’elenco d ei progetti sottoposti a 

procedura di Valutazione di Impatto Ambientale; in aggiunta si precisa che 

l’istanza del proponente non riguarda ambienti inte ressati o in vicinanza di Siti 

di Interesse Comunitario e/o Zone di Protezione Spe ciale di cui alla Rete Natura 

2000. 

La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS viene di seguito riportata: 

� avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità mediante atto formale da 

parte del soggetto proponente; 

� individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e 

comunicazione; 

� proposta di progetto di variante al Piano di Governo del Territorio (in particolare 

al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi), unitamente a redazione e proposta 

del Rapporto Preliminare; 

� messa a disposizione della documentazione mediante i canali di informazione a 

disposizione dell’Amministrazione proponente; 

� istruttoria regionale se dovuta; 

� richiesta di parere/valutazione a Regione Lombardia se dovuta; 

� convocazione conferenza di verifica; 

� decisione in merito alla verifica di assogettamento dalla VAS; 
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� CdSc comunale con esito positivo; 

� deposito e pubblicazione della variante; 

� deliberazione Consiglio Comunale di approvazione e controdeduzioni alle 

osservazioni; 

� invio degli atti definitivi a Regione Lombardia; 

� gestione e monitoraggio 
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4. INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA INTERESSATA DA VARIANT E 
URBANISTICA 

L’area in cui il proponente intende realizzare la variante urbanistica oggetto del 

presente Rapporto è ubicata nella parte nord-orientale del comune di Dalmine, in 

prossimità del confine con il Comune di Lallio, nella località denominata Sforzatica. 

L’area viene opportunamente individuata mediante un estratto della carta tecnica 

regionale e una fotografia aerea nelle figure seguenti. 

Figura 1: Estratto carta tecnica regionale (Foglio C5d2) 

 

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO 
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Figura 2: Fotografia aerea dell’area di intervento 

 

 

 L’area è al margine del centro edificato del comune di Dalmine, in stretta adiacenza 

con alcuni elementi fondamentali della viabilità provinciale quale la SS 525 “del 

Brembo”, che mette in comunicazione al Provincia di Bergamo con la Provincia di 

Milano, e la S.P. “Dalmine Villa d’Almè”, recentemente potenziata, che costituisce, di 

fatto, un tratto fondamentale e strategico della tangenziale esterna della città di 

Bergamo, la quale, per il suo completamento definitivo, attende proprio il collegamento 

tra la S.P. Dalmine-Villa d’Almè con la variante alla S.S. n. 42. in corrispondenza della 

zona sud dell’abitato di Stezzano. 

Tale area è recentemente stata ricompresa all’interno del centro abitato con 

Deliberazione della Giunta Comunale della Città DI Dalmine n° 108 del 03/0972012. 
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Attualmente l’intero contesto territoriale in esame risulta completamente inedificato, 

fatta eccezione per alcuni edifici destinati alla pubblica utilità; si deve evidenziare 

comunque come le destinazioni d’uso prevalenti, nell’immediato intorno dell’ambito in 

esame, sono costituite quasi esclusivamente da insediamenti produttivi per attività di 

diversa tipologia, con particolare riferimento alla zona industriale di Dalmine compresa 

tra la S.P. ex S.S. n° 525 e l’Autostrada A4, e a q uella di Lallio, che giunge fino al 

confine comunale con Dalmine.  

La zona si presenta completamente pianeggiante, senza brusche variazioni 

topografiche, e non vi è la presenza di agenti morfologici particolarmente significativi 

che possano determinare modifiche dell’assetto territoriale. 

Dal punto di vista geologico il comparto in esame è impostato su terreni di natura 

fluvioglaciale, formati da ghiaie prevalenti in matrice sabbiosa e limosa; la superficie 

piezometrica della falda freatica si assesta ad una profondità di circa 30 metri dal 

piano di campagna 

La modifica del territorio è dovuta essenzialmente all’attività antropica, 

particolarmente intensa nella zona in termini di trasformazione territoriale soprattutto 

per quanto riguarda l’assetto infrastrutturale e l’edificazione delle zone industriali 

precedentemente descritte. 
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5. IL QUADRO PIANIFICATORIO 

6.1 IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 

Con riferimento ai tematismi contemplati nel Piano Territoriale di coordinamento 

Provinciale, si riportano di seguito le diverse prescrizioni dello strumento urbanistico 

sovracomunale per l’area in questione. 

Verranno da subito fatte alcune considerazioni di merito relativamente alla 

compatibilità degli interventi con le previsioni del piano sovraordinato, ricordando che 

l’ambito di trasformazione è gia comunque stato sottoposto alla procedura di VAS del 

documento di piano del PGT. 

TEMATISMO E1: SUOLO E ACQUE:  lo stralcio della carta E1_1i allegata in figura 3 

riporta le previsioni del PTCP per quanto riguarda il tematismo considerato. Il piano 

inserisce il comparto  in esame tra gli ambiti di pianura nei quali gli interventi di 

trasformazione territoriale devono essere assoggettati a puntuale verifica di 

compatibilità geologica ed idraulica. 

Si tratta di ambiti sui quali si rileva la presenza di valori bassi di profondità della falda 

rispetto al piano campagna e la mancanza, o il limitato spessore, dello strato di 

impermeabilità superficiale. 

In tali aree ogni intervento che possa potenzialmente alterare le condizioni chimico-

fisiche delle acque presenti nel sottosuolo (esemplificativamente: insediamenti agricoli; 

insediamenti industriali giudicati pericolosi, trivellazione di nuovi pozzi) dovrà essere 

sottoposto ad un approfondito studio di compatibilità idrogeologica ed idraulica che ne 

attesti l'idoneità. 

A tal proposito si deve da subito evidenziare che la Studio Geologico del territorio 

comunale inserisce la zona in questione in classe di fattibilità 1, quindi con fattibilità 

geologica senza particolari limitazioni, che di fatto soddisfa completamente le 

prescrizioni stabilite dal PTCP. 

La soggiacenza della falda inoltre, secondo le informazioni disponibili, è di circa 35 

metri rispetto al piano di campagna, a garantire pertanto una discreta protezione della 

risorsa idrica sotterranea rispetto ad eventuali fenomeni di inquinamento che possano 

determinarsi in corrispondenza della superficie, ferme restando le destinazioni d’uso 

che potranno accedere in seguito alla trasformazione dell’ambito secondo le 

disposizioni del piano di governo del territorio. 
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Figura 3: Estratto carta E1_1i del PTCP 
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TEMATISMO E2: PAESAGGIO E AMBIENTE: lo stralcio della carta riportata in 

figura 4 relativa al tematismo esaminato evidenzia che l’area in questione risulta 

interessata da fenomeni urbanizzativi in atto o previsti o prevalentemente inedificate, in 

immediato rapporto con il contesto urbanizzato che interessa gli ambiti 

immediatamente circostanti la zona. Le prescrizioni tecniche prevedono per tali zone 

che le espansioni e trasformazioni urbane, ove previste, dovranno prioritariamente 

essere orientate alla riqualificazione e alla ricomposizione delle zone di frangia degli 

insediamenti. Inoltre la progettazione degli interventi dovrà essere rivolta ad un 

adeguato inserimento paesistico ed ambientale, da ottenersi anche mediante 

previsione di impianti arborei ed arbustivi nelle parti esterne, adiacenti il territorio 

agricolo; le previsioni degli strumenti urbanistici per queste aree dovranno considerare 

l'opportunità della formazione di reti ecologiche e di collegamento con le aree a verde 

o reti ecologiche esistenti sul territorio a valenza paesistico-ambientale. 

E’ presente inoltre il tracciato della Strada Provinciale Dalmine-Villa d’Alme, 

interessato dalla fascia agricola di protezione opportunamente classificata, finalizzata 

all'inserimento ambientale dei tracciati infrastrutturali, da effettuarsi con una 

progettazione specifica e con eventuale riqualificazione paesaggistica. 

Ove necessario dovrà essere armonicamente inserita una fascia - diaframma 

vegetazionale per la mitigazione degli inquinamenti prodotti dai traffici. 

Si evidenzia che il tematismo in esame riporta anche le previsioni del PTCP relativa 

al quadro di previsione infrastrutturale per l’area, che riguardano essenzialmente 

l’individuazione del tracciato della S.P. Dalmine-Villa d’Almè come elemento strategico 

di primaria importanza per la viabilità di progetto della Provincia di Bergamo; ad oggi 

tale previsione risulta attuata dal momento che il tratto di infrastruttura è stato 

adeguato alle previsioni del PTCP, con ammodernamento e allargamento 

dell’infrastruttura a soddisfare le esigenze di traffico richieste dalla zona e dall’intera 

area urbanizzata del capoluogo. 
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Figura 4: Estratto carta E2_2.2i del PTCP  
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6.2  IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE 

6.2.1 DOCUMENTO DI PIANO 

Si riporta di seguito la definizione e la descrizione riportata nella documentazione 

del Piano di Governo del Territorio dell’Ambito di Trasformazione AT01 “Il bosco delle 

attività plurifunzionali”. 

L’ambito degli interventi è posto a nord-est ed è compreso tra la 525 e la 470. Le 

attività previste sono il mix funzionale di produttivo non molesto, terziario, direzionale, 

commerciale, ricettivo, ecc. 

Il quadro strategico degli interventi è la formazione di un ‘parco di tipo innovativo’ 

nel quale le attività plurifunzionali sono integrate con un tessuto importante e di qualità 

di spazi verdi. 

Obiettivo dell’ambito è quello di compensare e perequare le azioni sia dal punto di 

vista ambientale e paesaggistico che dal punto di vista economico, fornendo un 

‘paesaggio industriale avanzato’. L’ambito diviene un grande parco boscato nel quale 

le attività (secondario, mix-funzionale, ecc.) si collocano in modo armonico producendo 

qualità ecologica, ambientale, paesaggistica, funzionale e architettonica. 

Gli spazi a verde (bosco, verde di diversa e varia tipologia e morfologia, coltivazioni 

agrarie, ecc.) sono privati, devono estendersi quantomeno per un terzo della superficie 

dell’ambito e possono con convenzione essere resi di uso pubblico. 

Gli interventi devono essere di qualità urbanistica, architettonica e funzionale e 

devono valorizzare gli elementi paesaggistici (visuali e coni panoramici verso le Prealpi 

Orobiche, ecc.). Lungo le strade i fronti e gli spazi aperti devono essere di 

eccellenza architettonica; gli interventi devono produrre attorno alla rotatoria tra la 525 

e la 470 un paesaggio urbano di qualità (“la porta nord di Dalmine”). 

Sono favorite le attività produttive dotate di certificazioni, legate a tecnologie 

ambientalmente sostenibili e allo sviluppo integrato del territorio comunale, ecc.; sono 

vietate le attività a rischio incidente rilevante e quelle che comportano spreco notevole 

di spazio, scarso valore aggiunto in termini occupazionali, cadute negative sul 

territorio, ecc., come le attività di logistica,magazzino-deposito, prefabbricazione, ecc. 

Sono facilitati anche con incentivi gli interventi che utilizzano e producono energie 

alternative ed ecosostenibili con centrale di cogenerazione e sistema di produzione di 

energia elettrica fotovoltaico in grado di garantire la copertura dei carichi termici e 

frigoriferi delle attività insediabili nonché di quelle insediate nel territorio comunale e in 

grado di cedere energia elettrica alla rete comunale. 
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Le proprietà comunali partecipano al calcolo dei parametri. 

Il Documento di Piano propone una prima ipotesi di articolazione dell’ambito 

individuando alcune Unità Minime di Intervento UMI; per gli interventi si applicano le 

procedure stabilite all’inizio del capitolo. 

Qualora entro due anni dalla entrata in vigore del PGT non venga approvato il Piano 

attuativo dell’Ambito di Trasformazione e/o delle UMI già individuate e/o delle UMI che 

possono essere individuate in sede di progettazione degli interventi, al fine di facilitare 

gli interventi l’Amministrazione redige lo Schema urbanistico strategico con i contenuti 

e le modalità stabilite all’inizio del capitolo. 

Gli interventi devono rispettare le normative vigenti sui pozzi pubblici. 

Negli interventi si applicano le prescrizioni impartite dall’ ARPA con parere prot. 

12371 del 28.01.2011 e dall’ASL con parere prot. U0013474/III.7.50 del 04.02.2011. 

Prestazioni pubbliche e/o di uso pubblico 

Le prestazioni pubbliche e/o di uso pubblico di riferimento dell’ambito sono: 

� la dotazione di tutti i Servizi Primari (infrastrutture, strade, collegamenti razionali 

con la 525 e la rete stradale, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, ecc.) previsti 

dal Piano dei Servizi; 

� la formazione di ponte pedonale e ciclabile sopra la 470; 

� la monetizzazione della dotazione di Servizi Secondari stabilita dal Piano dei 

Servizi, al fine di finanziare le previsioni del Piano dei Servizi; 

� l’attrezzatura dell’area di proprietà pubblica esistente nell’ambito; 

� la cessione gratuita al Comune di una superficie pari a quella della sede esistente 

al fine di consentire ai Vigili del Fuoco maggiore funzionalità. 

Motivazioni 

Nel PRG 2004 l’area è destinata ad insediamenti produttivi, terziari e ricettivi. E’ un 

ambito di completamento di frange urbane, posto sul bordo est della 470, perimetrale 

al costruito e intercluso fra attività produttive esistenti (asfalti, ecc.). 

In base all’ultimo comma dell’art. 4.3 delle Nta del PTCP il discostarsi dalle direttive 

provinciali è motivato dal fatto, che l’area AT01 è parte perimetrale del costruito e area 

di completamento di frange urbane, in coerenza ai criteri di istruttoria dell’art. 65 

contenuti nell’Allegato 4 della DGP 52/2008. 
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Figura 5: individuazione dell’AT01 – PGT Dalmine (D ocumento di Piano e Piano delle Regole) 
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6.2.2 IL PIANO DELLE REGOLE 

Il piano delle regole per l’area in esame individua, come elemento principale 

soggetto a regolamentazione, le fasce di rispetto stradali della viabilità principale 

di riferimento, nonché il tracciato della S.P. ex S.S. 525 come ambito destinato a 

interventi di riqualificazione. Si evidenzia la presenza di zone destinate all’attivita 

produttiva, direzionale, terziaria e multifunzionale siglata “d2” nel parte sud-est 

del comparto in esame. 

Figura 6: Piano delle Regole - PGT Dalmine 
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6.2.3 IL PIANO DEI SERVIZI 

Il piano dei servizi individua i seguenti elementi di importanza per l’area in 

esame: 

a) una zona destinata a servizi di interesse sovracomunale, individuabile nella 

caserma dei Vigili del Fuoco, per la quale è prevista un’espansione rispetto 

all’attuale assetto; 

b) le zone destinate a servizi primari per la viabilità (parcheggi) e secondari 

(verde pubblico) collocati all’interno della zona produttiva sud-est del 

comparto territoriale in esame. 

Il piano dei servizi ribadisce le fasce di rispetto presenti nella zona, riferibili alla 

viabilità primaria e alle linee elettriche di media e alta tensione presenti.  
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Figura 7: Piano dei Servizi - PGT Dalmine 
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6.2.4 CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

La carta di fattibilità geologica inserisce il contesto analizzato in classe di 

fattibilità I, quindi senza particolari limitazioni di carattere geologico. 

6. VINCOLI ESISTENTI 
Non sono segnalati per l’area in esame vincoli di natura geologica, 

idrogeologica, ambientale, storico-architettonici, ad eccezione di quelli 

determinati dalla presenza della S.P. ex S.S. n° 52 5 e della S.P. “Dalmine-Villa 

d’Almè”, con individuazione di una fascia di rispetto di ampiezza pari a 30 metri. 

E’ presente inoltre un vincolo di carattere ambientale e igienico-sanitario 

rappresentato dalle fasce di rispetto degli elettrodotti presenti. 

L’area non interferisce ne è posta in immediato rapporto con zone SIC e ZPS 

della rete natura 2000 per cui si renda necessaria un valutazione di incidenza. 

7. ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 
Il comune di Dalmine ha provveduto ad aggiornare la zonizzazione acustica 

nel 2007 (fonte: allegati del Rapporto Ambientale VAS); il piano pertanto vigente 

si ritiene conforme a tutti gli ultimi disposti emanati materia di acustica 

ambientale. 

L’area in esame è classificata in classe acustica V per quanto riguarda le zone 

dell’AT01 che il PGT destina all’edificazione, mentre le restanti parti (caserma dei 

Vigili del Fuoco, parte della AT al confine con Lallio) sono classificate in classe 

IV. 

Si riporta un estratto della classificazione acustica del territorio relativa alla 

zona in esame.  
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Figura 8: Zonizzazione acustica del territorio comu nale 
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8. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA 
La variante urbanistica in questione consiste sostanzialmente in una 

riorganizzazione delle aree destinate a servizi sovracomunali (Caserma dei Vigili 

del Fuoco e relative pertinenze) presenti all’interno dell’Ambito di Trasformazione 

AT01 analizzato nella presente relazione, ma non disciplinate dal Documento di 

Piano, bensì direttamente dal Piano delle Regole, nella riduzione delle fasce di 

rispetto stradale della S.P. ex S.S. n° 525 e della  S.P. Dalmine-Villa d’Alme, 

possibilità concessa in seguito all’inserimento del comparto territoriale di 

riferimento all’interno del centro abitato in seguito a riperimetrazione formale 

eseguita dall’Amministrazione Comunale di Dalmine, e nella modifica della 

viabilità in corrispondenza di Via Vailetta, all’intersezione con la S.P. ex S.S. n° 

525.. 

Con riferimento alla suddivisione dell’AT01 in Unità Minime di Intervento (UMI), 

secondo le definizioni riportate nell’illustrazione de Documento di Piano, si 

intende procedere a: 

1) Trasferimento di superficie, facente parte del comparto individuato per 

servizi di interesse sovracomunale posto all’interno dell’UMI AT01b avente 

doppia classificazione (le previsioni per tale ambito attengono sia all’AT01 

che al piano delle regole) in altra posizione, all’interno dell’ambito di 

trasformazione stesso, sempre in adiacenza comunque al comparto 

destinato a servizi sovracomunali, senza che intervenga soluzione di 

continuità. Si tratta sostanzialmente della parte di territorio posta a est della 

caserma dei Vigili del Fuoco e che arriva a lambire il confine comunale con 

Lallio. Le aree trasferite diventano o rimangono di competenza del Pino 

delle Regole per quanto riguarda la loro trasformazione, mentre quelle 

liberate diventano di competenza del Documento di Piano. 

2)  Analoga operazione viene eseguita, per il comparto descritto al precedente 

punto a), per la sua porzione di superficie situata a ovest, posta all’interno 

della UMI AT01a1. 

Le superficie di cui ai punti 1) e 2) vengono individuate sempre all’interno 

dell’AT01 presso la UMI AT01a in modo da non inficiare la continuità e 
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organicità dell’area destinata a servizi sovracomunali e disciplinata dal Pino 

delle Regole. 

3) Riduzione dell’ampiezza delle fasce di rispetto stradale stabilite dal D.P.R. 

495/1992 per la S.S. 525 (entrambi i lati, tratto compreso tra il confine 

comunale con Lallio e la rotatorio all’incrocio con la S.P. Dalmine Villa 

d’Almè)) e per la S.P. Dalmine-Villa d’Almè (tratto compreso tra la rotatoria 

precedentemente citata e l’incrocio con Via Lallio); tale operazione si rende 

possibile  in seguito all’inclusione della zona est del territorio comunale, in 

prossimità del confine comunale con Lallio (e sostanzialmente coincidente 

con gran parte dell’AT01), all’interno del centro abitato; si evidenzia che 

l’Amministrazione Comunale di Dalmine ha approvato la ridelimitazione del 

perimetro del centro abitato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 

108 del 3 settembre 2012. 

4) Permutazione di superficie destinata a servizi per la mobilità, individuata dal 

piano dei servizi, in corrispondenza della zona di intersezione tra Via 

Vailetta e la S.P. ex S.S. n° 525, al fine di crear e miglioramenti della 

viabilità esistente 

In figura 7 si schematizzano le operazioni urbanistiche previste dalla variante, 

utilizzando gli elaborati del piano delle regole vigenti, rimandando alle tavole di 

variante l’entità delle superfici coinvolte e la collocazione precisa delle stesse. 

Si evidenzia che la variante non modifica la disciplina dell’ambito di 

trasformazione in esame ne gli indici assegnati per le varie UMI; anche la 

superficie del comparto destinato ai servizi di interesse sovracomunale rimane 

invariato.  
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Figura 9: Schema di attuazione della variante al PG T 



CITTA’ DI DALMINE PROCEDIMENTO: VERIFICA ASSOGGETTAMENTO VAS VARIANTE URBANISTICA   

DOCUMENTO: RAPPORTO AMBIENTALE VERSIONE: 1.0  

 

File: RAPPORTO 

PRELIMINARE.doc 
 Pagina 29 di 37  

 

 



CITTA’ DI DALMINE PROCEDIMENTO: VERIFICA ASSOGGETTAMENTO VAS VARIANTE URBANISTICA   

DOCUMENTO: RAPPORTO AMBIENTALE VERSIONE: 1.0  

 

File: RAPPORTO 

PRELIMINARE.doc 
 Pagina 30 di 37  

 

9. IDENTIFICAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI SULL’AMBIE NTE 
DETERMINATI DALLA VARIANTE AL PGT 

8.1 PREMESSA 

Come evidenziato dalla descrizione della variante a cui il presente documento 

si riferisce, essa consiste esclusivamente nella riorganizzazione di aree, con 

ridistribuzione di quelle poste come pertinenza dei servizi esistenti in una diversa 

posizione all’interno dell’ambito di trasformazione e delle zone limitrofe rispetto 

all’individuazione originaria effettuata al momento dell’approvazione del PGT. 

Poiché la variante non riguarda la realizzazione di progetti per cui sia 

necessaria l’attivazione di procedure VIA o VAS (gli interventi previsti per l’AT01 

sono ritenuti già compatibili dal punto di vista ambientale, se realizzati secondo 

gli indici stabiliti dalla normativa di piano, e già discussi pertanto nel rapporto 

ambientale redatto a supporto della VAS del Piano di Governo del Territorio), non 

sono attesi impatti ambientali particolari in seguito alla riorganizzazione degli 

spazi all’interno dell’AT01 e nelle aree adiacenti.   

Nel presente paragrafo verranno riassunti e commentati gli impatti presumibili 

sulle matrici ambientali connessi con la realizzazione del programma in 

questione, valutando qualitativamente le rilevanze che possono determinarsi 

sulla situazione ambientale attuale, nonché gli eventuali aspetti di mitigazione o 

di compensazione, qualora esistenti.   

8.2 QUALITÀ DELL’ARIA 

La situazione della zona dell’AT01, così come quella dell’intero Comune di 

Dalmine, con particolare alla sua parte orientale, è da considerarsi con 

particolare attenzione per quanto riguarda la situazione della qualità dell’aria, in 

relazione soprattutto alla presenza di importanti infrastrutture lineari (Autostrada 

A4, S.P. ex S.S. n° 525, Strada Provinciale Villa d ’Almè) che determinano la 

presenza di traffico veicolare in notevole quantità con conseguente suscettibilità 

del territorio ad essere interessato, in determinati punti del territorio, da episodi di 

superamento dei limiti di legge per quanto riguarda la problematica in esame; il 

territorio comunale inoltre è interessato dalla presenza di due impianti 
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particolarmente impattanti dal punto di vista della potenziale alterazione della 

qualità dell’aria (acciaieria e inceneritori)- 

La legislazione italiana, costruita sulla base della cosiddetta direttiva europea 

2008/50/CE, individua le Regioni quali autorità competenti in materia di 

valutazione e gestione della qualità dell’aria. In quest’ambito è previsto che ogni 

Regione definisca la suddivisione del territorio in zone e agglomerati, nelle quali 

valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite e definire, nel caso, piani 

di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria. La classificazione delle 

zone e degli agglomerati deve essere riesaminata almeno ogni 5 anni. La 

Regione Lombardia, sulla base dei risultati della valutazione della qualità 

dell’aria, delle caratteristiche orografiche e meteoclimatiche, della densità 

abitativa e della disponibilità di trasporto pubblico locale con la D.G.R 2 agosto 

2007, n.5290 ha distinto il territorio nelle seguenti zone: 

ZONA A: agglomerati urbani (A1) e zona urbanizzata (A2) 

ZONA B: zona di pianura 

ZONA C: area prealpina e appenninica (C1) e zona alpina (C2) 

Il Comune di Damine è inserito dalla normativa precedente nella zona A1, ed è 

dotato di una centralina per il rilevamento della qualità dell’aria posta in Via 

Alessandro Verdi; tale centralina, in base al rapporto sulla qualità dell’aria della 

provincia di Bergamo redatto da ARPA non ha evidenziato nel corso dell’anno di 

riferimento superamenti significativi dei parametri analizzati (inquinanti da 

combustione, polveri sottili, sostanze organiche).  

Nella AT01 sono previste destinazioni d’uso che non determineranno 

incrementi di traffico veicolare tali da alterare in modo significativo la qualità 

dell’aria della zona; si evidenzia inoltre gli interventi previsti per la zona sono 

collocati a distanza significativa da ricettori sensibili, identificabili nei primi 

quartieri residenziali significativi, posti a ovest dell’ambito. 

Per quanto riguarda alterazioni dello qualità dell’aria connessi con i cicli 

produttivi non sono attese modifiche sostanziali connesse con la realizzazione 

delle previsioni per l’AT01, tantomeno con lo stretto ambito relativo alla variante 

oggetto del presente rapporto ambientale, che non prevede in alcun modo 

ingressi di attività che comportino emissioni in atmosfera significative. 
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Si ricorda che le norme relative all’insediamento di nuove attività all’interno 

dell’AT01 non prevede l’ingresso di cicli tecnologici comportanti fasi o utilizzo di 

macchinari e/o impianti termici che generino significative emissioni in atmosfera.   

8.3 QUALITÀ DELLE ACQUE 

L’aspetto da valutare con attenzione riguarda la produzione di acque reflue e 

l’impatto di tali, considerandone la quantità e la qualità, sui possibili ricettori finali. 

E’ opportuno innanzitutto premettere che, sempre considerando la normativa 

relativa all’AT01, non si prevede l’accesso nell’ambito di cicli produttivi da cui 

possano originarsi acque reflue di processo, decadenti quindi da fasi di 

lavorazione che necessitino l’impiego di acqua; qualora questi possano possano 

verificarsi, l’unico recettore possibile potrà essere la pubblica fognatura, opera 

contemplata unitamente alla trasformazione della porzione di territorio in esame. 

Le acque reflue che possono originarsi in seguito alla realizzazione del 

progetto possono considerarsi di natura prevalentemente domestica (derivanti dal 

metabolismo umano) e meteorica. Per quanto riguarda queste ultime si ritiene 

che non possano esservi controindicazioni al loro smaltimento nel suolo e negli 

strati superficiali del sottosuolo, previa verifica delle condizioni di permeabilità del 

terreno della quota della superficie piezometrica, in modo che quest’ultima non 

sia tale da interferire con la profondità di eventuali pozzi perdenti. Per quanto 

riguarda la quantità delle acque meteoriche che si genereranno sull’ambito di 

trasformazione, si evidenzia che la variante in esame non determina una modifica 

degli indici e conseguentemente delle superfici impermeabilizzabili all’interno 

dell’AT; questo peraltro non modifica l’impatto generale dal momento che tutte le 

acque meteoriche verranno convogliate nel sottosuolo. 
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 8.4 SUOLO 

Tale aspetto è da valutare sotto molteplici aspetti: 

� utilizzo di suolo in relazione alla presenza di nuove edificazioni: l’edificazione 

di nuove costruzioni comporterà indubbiamente il consumo e 

l’impermeabilizzazione di superfici attualmente non edificate: la variante in 

questione con cambia gli indici edificatori dell’ambito, conseguentemente la 

situazione è analoga a quella valutata in sede di VAS del PGT. 

� Possibilità di contaminazioni derivanti dalle funzioni previste: lo sviluppo di 

nuove funzioni produttive nelle aree industriali può determinare la presenza 

di cicli tecnologici particolarmente suscettibili di provocare contaminazioni del 

terreno e della risorsa idrica sotterranea; tale aspetto si può ritenere poco 

significativo in relazione alle normative relative all’ingresso di future attività 

nell’ambito di trasformazione, le quali dovranno essere dotate di 

certificazioni, dotate di tecnologie ambientalmente sostenibili e allo sviluppo 

integrato del territorio comunale, ecc.; sono vietate le attività a rischio 

incidente rilevante e quelle che comportano spreco notevole di spazio, 

scarso valore aggiunto in termini occupazionali, cadute negative sul territorio, 

ecc., come le attività di logistica,magazzino-deposito, prefabbricazione, ecc., 

che comportano in sostanza la produzione di inquinanti particolarmente 

aggressivi nei confronti delle matrici ambientali acqua e terreno. 

� Alterazione dell’assetto geologico: tale aspetto è da valutare in relazione alla 

presenza di carichi imposti sul terreno con possibilità di rottura dell’equilibrio 

del terreno, in quanto avente caratteristiche geotecniche non compatibili con 

la tipologia di costruzione in progetto. Ciò premesso, tale valutazione è 

sempre di competenza della redazione del progetto definitivo, che non potrà 

prescindere da un’attenta e puntuale caratterizzazione geotecnica dei terreni 

di imposta, tale da determinare con precisione l’entità dei carichi ammissibili 

senza che vi possa essere un’alterazione dell’assetto geologico. Si evidenzia 

che, compatibilmente con l’impegno economico richiesto, tali aspetti sono 

facilmente risolvibili con la tecnologia disponibile. Si ricorda comunque che 

l’ambito di trasformazione e la zona oggetto di variante sono inserite dalla 
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carta di fattibilità a supporto della pianificazione urbanistica in classe 1, per la 

quale non si prevedono controindicazioni dal punto di vista geologico 

8.5 PRODUZIONE DI RIFIUTI 

In seguito alla trasformazione dell’ambito esaminato, si prevede la produzione 

esclusiva di rifiuti solidi urbani, smaltibili attraverso i normali canali di 

conferimento di tali materiali verso gli impianti di smaltimento. 

8.6 RUMORE 

Si premette che l’attuale classificazione acustica del territorio comunale di 

Dalmine prevede per l’area in esame la classe V – Aree prevalentemente 

industriali, avente i seguenti limiti acustici: 

       diurno  notturno 

Limiti di emissione   65 dB(A)  55 dB(A) 

Limiti di immissione   70 dB(A)  65 dB(A) 

Si evidenzia inoltre che nelle zone limitrofe poste in fregio alla S.P. ex S.S. n° 

525 e alla S.P. Dalmine-Villa d’Almè sono individuate le fasce di pertinenza 

acustica stradale di cui al D.P.R. 142/2004, all’interno delle quali sono applicati 

limiti di rumorosità derivanti dal traffico stradale. 

L’eventuale superamento dei limiti acustici di legge può essere considerato 

come strettamente connesso principalmente con la l’incremento di traffico indotto 

dallo sviluppo urbanistico della zona, il quale, a parere dello scrivente, si può 

ritenere di importanza minore rispetto a quello che, ad esempio, verrà a 

determinarsi sulla S.P. Dalmine Villa d’Almè in seguito all’attuale potenziamento 

e in seguito al completamento della tangenziale esterna della città di Bergamo 

(raccordo Dalmine Villa d’Alme – Variante S,.S. n° 42): ciò si traduce in un 

relativo impatto dal punto di vista della rumorosità da traffico, subordinato a 

quello che si genererà rispetto al completamento della viabilità strategica della 

Provincia di Bergamo. 

Si ritengono inoltre poco significativi gli incrementi della rumorosità ambientale 

connessi con la presenza di impianti legati alle future attività, le cui emissioni 

sonore sono peraltro sempre valutabili a priori da parte dell’Amministrazione 
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Comunale ai sensi della legge 447/95 e subordinate a parere di ARPA 

Lombardia. 

Si sottolinea inoltre che la rumorosità prodotta da attività situate in prossimità 

della ditta istante possono ritenersi potenzialmente molto più significative, 

considerando le tipologie di ciclo tecnologico, e, in taluni casi, di intensità tale da 

mascherare completamente la rumorosità ambientale determinata da cicli 

tecnologici a basso impatto come quelli ammissibili all’interno dell’AT. 

8.7 PAESAGGIO 

L’impatto generale a trasformazione dell’AT è da ritenersi, a parere dello 

scrivente, particolarmente significativo, ma valutato attentamente e con coerenza da 

parte degli estensori dello strumento urbanistico al fine di creare un inserimento delle 

nuove destinazioni d’uso in modo coordinato con il mantenimento dei corridoi 

ecologici di progetto e tali da integrarsi con adeguate superfici di spazi a verde. 

CAMPI ELETTROMAGNETICI 

Non sono presenti o attesi impatti particolarmente rilevanti connessi con tale 

problematica, in relazione all’assenza di fonti di impatto di tale tipologia. Si sottolinea 

che la variante in esame prevede l’allontanamento delle superfici destinate a servizi 

di interesse sovracomunale normate dal piano delle regole dall’esistente linea 

elettrica. 

NATURA E BIODIVERSITÀ 

Non sono presenti ne attesi impatti particolarmente rilevanti connessi con tale 

problematica, in considerazione dell’assenza di elementi naturali di pregio nell’area 

conseguenti all’urbanizzazione ormai quasi completa. 

 VIABILITÀ 

E’ovviamente previsto un incremento del traffico all’interno dell’AT, determinato 

dalle nuove destinazioni funzionali in esso previste, il quale è ovviamente 

compensato con la creazione di una rete di viabilità adeguata. 
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10. CONCLUSIONI 
Sulla base delle valutazioni esposte nei paragrafi precedenti si possono trarre 

le seguenti conclusioni: 

� l’attuale stato di fatto dell’area in questione, situata nella località Sforzatica 

della Città di Dalmine è quello di ambito quasi completamente inedificate, su 

cui lo strumento urbanistico vigente prevede una trasformazione 

considerevole e strategica all’interno delle scelte urbanistiche attuate con il 

PGT vigente ; 

� il contesto analizzato non presenta interferenze con siti naturali SIC o ZPS per 

il quale debba essere effettuata una valutazione di incidenza in accordo con le 

normative vigenti, dal momento che queste sono situate a debita distanza; 

� al fine di procedere alle trasformazioni previste per l’ambito, peraltro già 

valutate, dal punto di vista della loro compatibilità ambientale, nell’ambito del 

procedimento VAS preliminare all’adozione del PGT, si rende necessaria una 

riorganizzazione spaziale di modesta entità delle aree rispettivamente di 

competenza del documento di piano e del piano delle regole; tale variante 

comprende inoltre la riduzione delle fasce di rispetto stradali della S.P. ex S.S. 

n° 525 della S.P. Dalmine Villa d’Almè in seguito a ll’inglobamento all’interno 

del perimetro del centro abitato dell’intero AT01, approvata dalla Giunta 

Comunale con propria Deliberazione n° 108 del 3 set tembre 2012 

� non sono prevedibili impatti negativi o incerti determinati da tale 

riorganizzazione delle aree all’interno dell’AT, i quali non risultavano essere 

particolarmente critici in sede di VAS del PGT; 

� gli impatti sulle matrici suolo, aria e acqua connessi con la realizzazione della 

variante al PGT sono da ritenersi poco significative, in quanto non sono attesi 

peggioramenti della situazione illustrata negli elbarati del PGT vigente. 

Si ritiene pertanto di non dover sottoporre a procedura di Valutazione 

Ambientale strategica la conseguente variante urbanistica, dal momento che, 

oltre a non rientrare nella casistica di piani e/o progetti da assoggettare a tale 

procedure, la riorganizzazione delle aree assumono un aspetto prettamente 

formale con un impatto alquanto modesto sia sul territorio, per quanto riguarda il 

consumo di suolo e gli impatti sulle matrici ambientali.  
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Si rimanda comunque alla elaborati di progetto della variante del PGT 

un’analisi maggiormente dettagliata, di eventuali migliorie al fine di mitigare tutti 

gli impatti descritti nel presente documento. 


