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PREMESSA
La presente verifica di incidenza, redatta ai sensi del DPR 357/1997 e della normativa regionale in materia
(LR 86/1983), è stata predisposta allo scopo di valutare gli impatti della variante generale al PGT di Quinzano
d’Oglio sul sito di importanza comunitaria (SIC) “Lanche di Azzanello”, ricadente nei Comuni contermini di
Castelvisconti e Borgo San Giacomo.
L’elaborato fa seguito, integrandolo e sostituendolo, al primo studio di incidenza, presentato nel marzo
2013, relativo all’ipotesi di PGT così come questa si configurava a quella data. Le revisioni introdotte nei
mesi successivi, soprattutto a livello di documento di piano, hanno indotto alla ripresentazione dello studio,
ancorché gli impatti del piano urbanistico sul sito, come si dimostrerà nel seguito della presente relazione,
continuino a potersi ritenere ininfluenti. La variante, attualmente predisposta in bozza ed in fase di scoping
ai fini della procedura VAS, peraltro prevede la sostanziale riconferma del precedente DdP, non
introducendo nuovi ambiti di trasformazione o nuove funzioni e non implicando ulteriore consumo di suolo.
Nella prima parte del presente studio si analizzeranno le caratteristiche ambientali del SIC “Lanche di
Azzanello”. Nella seconda verranno sinteticamente descritti i capisaldi della variante generale al PGT di
Quinzano, evidenziandone le possibili interazioni con il sito protetto.
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A. DESCRIZIONE DEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA “RISERVA NATURALE LANCHE DI AZZANELLO”
La riserva naturale denominata “Lanche di Azzanello” è stata istituita dalla Regione Lombardia con
deliberazione di Consiglio Regionale n° IV/1388 del 31 maggio 1989; tale riserva occupa un'area estesa su 22
ettari compresa tra i comuni di Azzanello, Castelvisconti e Borgo San Giacomo, a cavaliere del confine tra le
province di Cremona e Brescia. Il sito è compreso nella “Rete Natura 2000” (92/437/CEE).
Tale Sito di Importanza Comunitaria è costituito in prevalenza da una zona paludosa, formatasi sul sedime di
due meandri fluviali abbandonati, per una lunghezza totale superiore ad un chilometro. La lanca principale è
alimentata dalla roggia Tinta (che costituisce il confine naturale meridionale della riserva) e la riserva stessa è
soggetta a frequenti inondazioni dovute al regime irregolare delle acque del fiume.
Di particolare interesse è un prato marcitorio, collocato a ridosso della riserva naturale, mentre i terreni
compresi nella fascia di rispetto sono a destinazione esclusivamente agricola.

Figura 1: Ortofoto con evidenziato in rosso il perimetro del SIC “Lanche di Azzanello”
Di seguito sono riportati i principali habitat presenti nel SIC “Lanche di Azzanello” secondo quanto definito
nel “Manuale per l’interpretazione degli habitat dell’Unione Europea – EUR25”1.

1

Atlante del SIC della Lombardia, Regione Lombardia – Fondazione Lombardia per l’Ambiente, 2008.
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1. Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (cod. 3150 – Codice
CORINE LAND COVER 22.13, 22.41, 22.42, 22.43)
Struttura ed ecologia della vegetazione
Habitat con vegetazione macrofitica che comprende fitocenosi strutturalmente diverse: vi sono le
comunità dominate da idrofite radicanti e sommerse (soprattutto genere Potamogeton) e le
comunità vegetali liberamente natanti, formate da idrofite la cui radicazione nel fondale è
temporanea o inesistente.
Inquadramento fitosociologico
Le comunità di idrofite galleggianti afferiscono alla:
cl.
Lemnetea
ord.
Lemnetalia minoris
all.
Lemnion minoris
all.
Lemnion trisulcae
all.
Lemno minoris – Hydrocharition morsus – ranae
ord.
Utricularietalia
all.
Utricularion
Le comunità di idrofite radicanti afferiscono alla:
cl.
Potametea
ord.
Potametalia
all.
Potamion pectinati
Specie vegetali caratteristiche
Idrofite radicanti: Potamogeton crispus, P. lucens, P. natans, P. pectinatus, P. perfoliatus, P.
trichoides, P. pusillus, Myriophyllum spicatum, M. verticillatum, Najas marina, N. minor, Hottonia
palustris.
Idrofite liberamente natanti o galleggianti: Lemna minor, L. trisulca, L. gibba, Spirodela polyrrhiza,
Salvinia natans, Azolla filiculoides, A. caroliniana, Riccia fluitans, Hydrocharis morsus-ranae,
Utricularia australis, U. vulgaris, Ceratophyllum demersum, C. submersum.
Evoluzione naturale
Si tratta di habitat collocato negli specchi di acqua ferma il cui destino è di essere colmato
soprattutto per l’avanzamento della vegetazione palustre di grandi elofite ripariali (canneti ad
esempio).
Indicazioni gestionali
È opportuno monitorare il regime e qualità delle acque per evitare un’eccessiva accelerazione dei
processi di proliferazione algale condizionati da un livello trofico troppo elevato. È quindi opportuno
salvaguardare le vegetazioni elofitiche circostanti che separano il corpo acquatico dal contesto
colturale esterno. Quando si ritenga necessario sono possibili operazioni di ringiovanimento del
corpo d’acqua con parziali e controllate asportazioni del sedimento organico di fondo.
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2. Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion flutantis e del Callitricho - Batrachon
(cod. 3260 – Codice CORINE LAND COVER 24.4)
Struttura ed ecologia della vegetazione
L’habitat presenta una vegetazione erbacea perenne paucispecifica formata da macrofite acquatiche
a sviluppo prevalentemente subacqueo con apparati fiorali generalmente situati sopra il pelo
dell’acqua. Nella vegetazione più esposta a corrente più veloce (Ranunculion fluitantis) gli apparati
fogliari rimangono del tutto sommersi, mentre in condizioni di corrente meno spinte una parte delle
foglie è portata a livello della superficie dell’acqua (Callitricho - Batrachion).
Inquadramento fitosociologico
Le comunità di idrofite galleggianti afferiscono alla:
cl.
Potametea
ord.
Potametalia
all.
Ranunculion fluitantis
all.
Callitricho - Batrachion
Specie vegetali caratteristiche
Ranunculus fluitans, R. tricophyllus, R. circinatus, R. aquatilis, Callitriche obtusangola, C. stagnalis,
Potamogeton nodosus, P. pectinatus, P. crispus, P. perfoliatus, Groenlandia densa, Myriophyllum
spicatum, Elodea canadensis, Vallisneria spiralis, Sagittaria sagittifolia forma vallisnerifolia, Veronica
anagallis aquatica forma submersa, Berula erecta forma submersa, la forma reofila di Ceratophyllum
demersum, la briofita Fontinalis antipyretica.
Evoluzione naturale
Se il regime idrologico del corso d’acqua risulta stabile la vegetazione viene controllata nella sua
espansione e nelle sue possibilità di evoluzione dinamica dell’azione stessa della corrente che svelle
le zolle sommerse quando costituiscono un ostacolo al suo corso. La conseguenza è che le specie
palustri che le avevano colonizzate vengono asportate insieme alle zolle.
Indicazioni gestionali
È opportuno garantire la costante presenza di acqua durante tutto il ciclo stagionale e monitorare la
qualità delle acque con particolare riferimento di bassi livelli di torbidità; evitare la copertura del
corso d’acqua da parte della vegetazione arborea-arbustiva circostante.

3. Fiumi con argini melmosi e con vegetazione del Chenopodion rubri e del Bidention (cod. 3270 – Codice
CORINE LAND COVER 24.52)
Struttura ed ecologia della vegetazione
Coltri vegetali costituite da specie erbacee annuali a rapido accrescimento che si insediano sui suoli
alluviali, periodicamente inondati e ricchi di nitrati situati ai lati dei corsi d’acqua, grandi fiumi e rivi
minori.
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Inquadramento fitosociologico
cl.
Bidentetea tripartitae
ord.
Bidentalia tripartitae
all.
Bidention tripartitae
all.
Chenopodion rubri
Specie vegetali caratteristiche
Polygonum lapathifolium, P. hydropiper, P. mite, P. minus, P. persicaria, Bidens tripartita, B.
frondosa, Xanthium italicum, Echinochloa crus-galli, Alopecurus aequalis, Lepidium virginicum. Tra
le specie presenti molte non sono autoctone (Bidens sp. pl., Xanthium italicum, Echinochloa crusgalli, Lepidium virginicum) e il forte carattere esotico della flora presente costituisce un elemento
caratteristico di questo habitat.
Evoluzione naturale
È una tipica comunità pioniera che si ripresenta costantemente nei momenti adatti del ciclo
stagionale, favorita dalla grande produzione di semi. Il permanere del controllo da parte dell’azione
del fiume ne blocca lo sviluppo verso la costituzione delle vegetazioni di greto dominate dalle specie
erbacee biennali o perenni.
Indicazioni gestionali
Trattandosi di cenosi erbacee annuali che si sviluppano sui greti di sedimenti fini regolarmente
rimaneggiati dal corso d’acqua è necessario garantire la permanenza del regime idrologico e
dell’azione morfogenetica del fiume.

4. Formazioni a Juniperus communis (cod. 5130 – Codice CORINE LAND COVER 31.88)
Struttura ed ecologia della vegetazione
L’invasione da parte del ginepro di aggruppamenti vegetali caratterizza i primi stadi dinamici
tendenti alla ricostruzione di una copertura vegetale di tipo forestale. La vegetazione di partenza
sulla quale si innesta il processo di inarbustimento è generalmente erbacea.
Inquadramento fitosociologico
cl.
Festuco-Brometea
cl.
Rhamno-Prunetea

Specie vegetali caratteristiche
La specie guida nella individuazione del tipo è il ginepro (Juniperus communis) un arbusto longevo,
tollerante una vasta gamma di situazioni climatiche, pedologiche e di vegetazione, la cui presenza è
coerente con svariate possibilità insediative.
Indicazioni gestionali
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Ove le condizioni ecologiche sono favorevoli ad un rapido progredire del processo dinamico, si deve
intervenire annualmente con il pascolo controllato e praticato nel periodo di minor impatto, magari
utilizzando animali diversi per differenziare il prelievo su più specie, anche arbustive. Per contenere
gli arbusti ogni 4-5 anni si dovrebbe intervenire sulla componente legnosa, con tagli a carico degli
individui maggiormente sviluppati e con estirpazione degli individui giovani.

5. Foreste alluvionali con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (cod. 91E0 – Codice CORINE LAND COVER
44.3)
Struttura ed ecologia della vegetazione
Si tratta di boschi ripari che si presentano fisionomicamente come ontanete a ontano nero (Alnus
glutinosa).
Specie vegetali caratteristiche
Le ontanete ad ontano nero presentano nello strato arboreo Alnus glutinosa accompagnato da
Fraxinus excelsior e Salix alba e pioppi. Negli strati arbustivi sono presenti Viburnum opulus, Prunus
padus, Euonymus europaeus, Acer campestre, Ulmus minor, Cornus sanguinea.
Evoluzione naturale
Generalmente le cenosi riparie rimangono stabili fino a quando non mutano le condizioni idrologiche
delle stazioni sulle quali si sviluppano; in caso di allagamenti più frequenti con permanenze durature
di acqua affiorante tendono a regredire verso formazioni erbacee; in caso di allagamenti sempre
meno frequenti tendono ad evolvere verso cenosi mesofile più stabili.
Indicazioni gestionali
Questo tipo di habitat è soggetto a progressivo interramento. L’abbassamento della falda acquifera
e il prosciugamento del terreno potrebbero costituire un serio rischio per le tipologie vegetazionali
presenti e, di conseguenza, per la fauna che esse ospitano. Pertanto si evidenzia la necessità di una
periodica manutenzione sia per preservare gli elementi forestali, sia per impedire l’interramento. I
trattamenti selvicolturali non dovrebbero mai scoprire eccessivamente lo strato arboreo al fine di
evitare il persistente pericolo di invasione di specie esotiche.
Specie faunistiche presenti nel SIC (tra quelle elencate nell’Allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE)
• Lycaena dispar Haworth – Licena delle paludi
• Cerambyx cerdo Linnaeus – Cerambice delle querce (Capricorno maggiore)
• Lucanus cervus Linnaeus – Cervo volante
• Barbus meridionalis Risso – Barbo canino
• Barbus plebejus Bonaparte – Barbo commune
• Chondrostoma genei Bonaparte – Lasca
• Chondrostoma soetta Bonaparte – Savetta
• Cobitis taenia Linnaeus – Cobite comune
• Cottus gobio Linnaeus – Scazzone
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lethenteron zanandreai Vladycov – Lampreda padana
Leuciscus souffia muticellus Bonaparte – Vairone
Rutilus pigus Lacépède – Pigo
Rutilus rubilio Bonaparte – Rovella
Sabanejewia larvata De Filippi – Cobite mascherato
Salmo trutta marmoratus Cuvier – Trota marmorata
Rana latastei Boulenger – Rana di Lataste
Triturus carnifex boulenger – Tritone crestato italiano
Emys orbicularis Linnaeus – Testuggine palustre europea
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RIGUARDATE GLI HABITAT PRESENTI NEL SIC
FIUMI CON ARGINI MELMOSI 3270

PRATO DELIMITANTE IL SIC
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B. INDIRIZZI DELLA VARIANTE GENERALE DEL PGT DI QUINZANO D’OGLIO E POSSIBILI INTERAZIONI CON
IL SIC “LANCHE DI AZZANELLO”

1. La variante generale al PGT di Quinzano d’Oglio
Il documento di piano (DdP) del Comune di Quinzano d’Oglio, approvato con delibera del Consiglio
Comunale datata 04.04.2007, dall’aprile 2012 ha esaurito il suo periodo di validità quinquennale. Ai sensi
dell’art. 8, comma 4, della L.R. 12/2005, se ne rende pertanto necessario il rinnovamento. Ancorché, come
si illustrerà nel seguito, il nuovo strumento urbanistico non preveda ulteriori espansioni rispetto al piano
precedente, la redazione di un nuovo DdP implica anche la predisposizione di una nuova VAS, tesa a
verificare la sostenibilità del piano alla luce degli eventuali aggiornamenti a livello di quadro conoscitivo ed
in riferimento alla prevista azione di monitoraggio del piano.
Come meglio descritto a seguire, la revisione dello strumento urbanistico ha implicato anche l’introduzione
di limitate varianti al piano dei servizi (PS) ed al piano delle regole (PR). Pur considerando il carattere
minimo e puntuale di tali modifiche, tese sostanzialmente ad ottimizzare la normativa tecnica esistente o a
consentire circostanziati perfezionamenti della zonizzazione urbanistica, si è ritenuto opportuno
assoggettare a VAS anche le varianti in questione.
La presente verifica di incidenza, oltre che come studio a se stante, si qualifica pertanto anche come
elemento complementare nell’ambito della procedura di VAS relativa al PGT nel suo assieme, attualmente
in fase di scoping.

2. Gli indirizzi del nuovo DdP
Il nuovo documento di piano (DdP) del Comune di Quinzano d’Oglio è stato concepito con l’obiettivo di
verificare (e nel caso correggere) le previsioni insediative del precedente piano urbanistico, valutando se
queste fossero ancora adeguate alle necessità del territorio.
Nel contesto attuale vanno infatti considerati fattori quali il frangente economico, caratterizzato da una
stasi della domanda edilizia, e l’accresciuta sensibilità riguardo al tema del consumo di suolo. Il peso di
questi fattori, sino a poco tempo fa alieni alle dinamiche di trasformazione territoriale, induce oggi a
valutare attentamente le prospettive di sviluppo urbanistico, con particolare riferimento all’opportunità o
meno di prevedere nuove espansioni a discapito del territorio non ancora edificato.
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A queste considerazioni di carattere generale, va aggiunto che, nel caso specifico di Quinzano, i contributi
della cittadinanza in fase di consultazione preliminare hanno evidenziato una sostanziale mancanza di
domanda riguardo al consumo di nuovo suolo. Quasi tutti i contributi hanno riguardato infatti le modalità
di intervento sul patrimonio edilizio esistente, ed anzi in alcuni casi sono pervenute richieste tese ad
ottenere lievi ridimensionamenti degli ambiti di trasformazione individuati nel quadro del precedente DdP.
Anche considerando gli indirizzi dell’Amministrazione, non è emersa la necessità di immaginare una
“rivoluzione” degli assetti urbanistici del piano previgente, quanto piuttosto l’opportunità di confermarne
l’impianto, con l’obiettivo di rendere il nuovo DdP più adatto del precedente rispetto alle dinamiche
territoriali attese per il quinquennio a venire.
Sulla scorta di tutti questi elementi, dato anche l’incompleto stato di attuazione delle previsioni pregresse,
il nuovo strumento urbanistico non ha introdotto nuovi ambiti di trasformazione, ed anzi ha implicato il
leggero ridimensionamento di ambiti sui quali nel quinquennio trascorso non si sono manifestate esigenze
di intervento.
Parallelamente, la revisione del DdP ha offerto l’occasione per valorizzare più adeguatamente gli aspetti
ambientali del territorio, con particolare riferimento alla rete ecologica comunale (REC), la cui inclusione
nelle previsioni del PGT è specificamente prescritta dalla più recente legislazione regionale in materia.
Si è inoltre reso opportuno ragionare sulle sinergie tra lo sviluppo della REC e i temi della fruizione del
territorio extraurbano e della valorizzazione del centro storico. Il DdP ha quindi riservato una significativa
attenzione al sistema degli spazi pubblici ed alla loro messa in rete con il territorio, specie attraverso
l’implementazione in sede locale delle direttrici di collegamento

ciclopedonale individuate dalla

pianificazione sovraordinata.
Infine, sempre nella prospettiva di interpretare e governare le dinamiche operanti sul territorio, che in
questo particolare frangente tornano a rivolgersi principalmente verso il tessuto urbano consolidato, il DdP
è stato concepito con l’obiettivo di incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, anche
introducendo opportuni perfezionamenti nelle normative tecniche di attuazione allo scopo di facilitare gli
interventi di riuso e recupero. Questo tema è stato posto in stretta relazione con quello delle attività
potenzialmente insalubri.
L’AT 1, attualmente occupato da un’industria riguardo alla quale (come si evince dalla Delibera di Giunta
Comunale n. 163 del 22 ottobre 2007) l’ASL, con prot. 788 del 30/01/2006, ha comunicato al Comune la
propria proposta di classificazione industria insalubre di I classe, è da ricalibrare adeguatamente allo scopo
di incentivare una possibile rilocalizzazione.
Più precisamente, le linee di indirizzo del nuovo DdP possono essere così sintetizzati:
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-

valorizzazione del sistema portante degli spazi pubblici urbani costituito dal tratto cittadino
occidentale della ex SP IX (via Ciocca), configurabile come la “porta di accesso” a Quinzano provenendo
dall’Oglio, e dall’anello che ricalca il tracciato delle antiche mura; tale sistema si configura naturalmente
come una “spina dorsale” lungo la quale attestare funzioni di interesse collettivo e da attrezzare
ulteriormente completando le alberature ed i tratti di percorsi ciclopedonali già attualmente esistenti;
l’anello verde che si verrebbe a creare in corrispondenza delle mura consentirebbe inoltre di “bypassare” parzialmente la cesura ecologica rappresentata dal tratto coperto del Saverona, ove la
vegetazione spondale della roggia giocoforza si interrompe;

-

conferma della tutela delle aree libere di pertinenza del Saverona, specie con riferimento agli ambiti
collocati nel contesto urbano, in modo da consolidare la dorsale “naturalistica” che attraversa l’abitato
di Quinzano e metterla maggiormente in rete con il sistema degli spazi pubblici individuato al punto
precedente; a questo scopo, occorre innanzitutto favorire la realizzazione del parco urbano ricompreso
tra la chiusa, i due bracci del Saverona e l’area del laghetto per la pesca sportiva, anche promuovendo
l’installazione di attrezzature leggere (arredi, illuminazione, percorsi) e la riqualificazione delle scarpate
oggi variamente interessate dalla realizzazione di orti, giardini e manufatti edilizi accessori;

-

rafforzamento e sviluppo della rete ciclopedonale, attraverso puntuali interventi di risistemazione atti
a garantire la percorribilità dei tracciati interpoderali in ambito extraurbano ed opportune opere di
collegamento finalizzate alla messa a sistema dei tratti urbani esistenti;

-

rafforzamento e sviluppo della rete ecologica comunale (REC), favorendo la salvaguardia dei filari
esistenti e la realizzazione di puntuali interventi di ricucitura per superare le soluzioni di continuità; tra
gli interventi di deframmentazione necessari, appare particolarmente importante prevedere la
realizzazione di alcuni passaggi per la piccola fauna atti a garantire il superamento delle barriere
costituite dalla viabilità extraurbana di scorrimento esistente (SP IX) e di progetto (“deviante est”);

-

incentivazione degli interventi di riuso del patrimonio edilizio esistente, prevedendo opportuni
perfezionamenti della normativa tecnica generale del DdP laddove questi possano favorire
l’adattamento degli edifici alle esigenze attuali, ancorché garantendo la salvaguardia dei valori storicotestimoniali dei fabbricati e dei contesti ambientali di pregio;

-

sostanziale conferma delle precedenti previsioni insediative, con leggero ridimensionamento del
consumo di suolo per la restituzione alla destinazione agricola (ambiti non soggetti a trasformazioni
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urbanistiche) di quota parte dell’AT 6 e dell’AT 7a (porzione residuali non funzionalmente
contestualizzabili negli interventi in corso di attuazione);
-

completamento degli ambiti di trasformazione individuati dal precedente PGT, portando a
compimento gli interventi in corso d’opera (AT 2, AT 7a, AT 9) e ricalibrando gli indirizzi per gli ambiti
non attuati in funzione delle previsioni di sviluppo urbano, nonché degli obiettivi di connettività e
funzionalità ecologica (AT 1, AT 4, porzione sud AT 6, AT 7b, AT 8), anche introducendo ulteriori
opportuni incentivi per favorire l’attuazione di progetti “virtuosi” sotto l’aspetto ambientale, specie
laddove si prevedano interventi di risanamento o si raggiungano elevati standard di efficienza
energetica;

-

definitivo completamento della viabilità esterna (“deviante est”) per escludere il traffico di
attraversamento (ed in particolare la mobilità “pesante” dei veicoli merci) dal centro abitato;

-

definizione del fronte tra le frange e le aree non soggette a trasformazione urbanistica, nel caso
anche tramite la realizzazione di un sistema di “filtri” costituiti da percorsi ciclopedonali e cortine
arboree;

-

riqualificazione delle aree a rischio ambientale, prevedendo l’obbligo di campionamenti tesi ad
accertare la necessità di caratterizzazione e di eventuale bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006; per
quanto attiene alla cosiddetta “area bianca” dell’ex Consorzio Agrario, previsione di un mix
funzionale adeguato e di una fascia-filtro rispetto all’area industriale retrostante;

-

disincentivazione all’insediamento di nuove lavorazioni insalubri ai sensi dell’art. 216 del RD
1265/1934 all’interno di tutto il centro abitato.

3. Le varianti al piano dei servizi ed al piano delle regole
Nel quadro della variante generale al PGT, il PS ed il PR sono stati interamente confermati nella loro
struttura e nella loro impostazione generale. Si introdotte solo alcune limitate varianti in merito agli
azzonamenti ed alla normativa tecnica di attuazione, soprattutto in accoglimento di contributi pervenuti
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da parte della cittadinanza. Più nel dettaglio, gli indirizzi relativi alla componente regolamentare dello
strumento urbanistico possono essere così sintetizzati:
-

accoglimento delle richieste volte a consentire il completamento del tessuto edilizio esistente e i
cambi di destinazione d’uso coerenti con il contesto circostante, con particolare riferimento ai
seguenti casi:
-

estensione della zona di completamento di via Chiavicone per consentire l’utilizzo di una fascia
retrostante agli edifici per possibili ampliamenti o la dislocazione fabbricati accessori;

-

riazzonamento di un lotto artigianale/produttivo in via Togliatti alla destinazione residenziale
coerentemente con il contesto del tessuto edilizio circostante;

-

riazzonamento di un piccolo lotto destinato a verde pubblico sito in via Nenni come zona di
completamento;

-

possibilità di destinare alla funzione residenziale un edificio esistente sito in via Almaria,
attualmente accorpato ad un manufatto agricolo, ancorché in diretta contiguità con il centro
abitato.

-

perfezionamento della normativa tecnica di attuazione del PR allo scopo di favorire il riuso
dell’esistente, anche ampliando la possibilità di effettuare interventi tesi a garantire una
regolarizzazione dei corpi di fabbrica interni, qualora le opere non interessino edifici di valore storicotestimoniale ed a condizione che le sagome su fronte strada non siano in alcun caso modificate;

-

rifunzionalizzazione dell’ambito dell’Ex Consorzio Agrario, precedentemente assoggettato a PII poi
ritirato con conseguente configurazione di una “zona bianca”, in modo da consentire il recupero di
tale area dismessa tramite piano di recupero o altro strumento attuativo;

-

introduzione, nelle disposizioni attuative del PR, di norme volte a favorire la conservazione, il recupero
ed il potenziamento delle connessioni ecologiche, con particolare riferimento ai corridoi riconducibili
alla REC;

-

regolamentazione degli interventi pertinenziali (manufatti accessori al servizio

dei

fabbricati

principali), introducendo il tema del consenso da parte dei confinanti;
-

regolamentazione degli aspetti relativi ad attrezzature attualmente fuori dal controllo della normativa
tecnica (parabole, condizionatori, ecc.), anche nel caso di edifici non vincolati;
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-

regolamentazione, a livello di normativa tecnica di attuazione del PR, delle insegne di esercizio,
attualmente disciplinate solo in base al codice della strada;

-

introduzione della

possibilità di lottizzazioni e monetizzazioni per il verde (anche al 100%),

mantenendo invece l’obbligo di non monetizzare i parcheggi;
-

aggiornamento del piano del colore/abaco dei colori, in particolare introducendo la possibilità di
recupero dei cromatismi preesistenti.

4. Gli impatti della variante al PGT e le sue interazioni con il SIC “Lanche di Azzanello”

Riguardo ai possibili impatti ambientali ingenerati dalle previsioni della variante generale, va ribadito
innanzitutto che il precedente piano è stato positivamente sottoposto a VAS, e che il nuovo documento si
configura come una revisione puntuale di tale strumento urbanistico, tale da confermarne le previsioni ed
anzi da ricalibrarle in senso leggermente contenitivo.
Con riferimento alla limitazione degli impatti disposti dagli altri livelli di pianificazione, si precisa
innanzitutto che il nuovo DdP, “ricalcando” le scelte del precedente strumento urbanistico per quanto
attiene alle strategie insediative generali, considera e recepisce tutti i contenuti prescrittivi e di indirizzo
dei piani sovraordinati.
Prevedendo quasi esclusivamente interventi residenziali, il piano non implica l’insediamento di attività tali
da determinare significativi impatti ambientali. I due insediamenti commerciali residui (medie strutture di
vendita) si collocano in corrispondenza di infrastrutture viabilistiche adeguate (AT 6: via Mazzini; AT 8: via
Ciocca), a loro volta facilmente accessibili dalla viabilità extraurbana (SP IX), e tali cioè da poter supportare i
prevedibili flussi di traffico senza ingenerare particolari criticità. Nel quadro degli AT non sono previsti
invece nuovi interventi industriali. Il completamento della “deviante est”, consentendo il collegamento tra
la SP 64 e la SP IX e collegando le aree produttive ad est del centro abitato, contribuirà inoltre ad un
ulteriore alleggerimento del traffico in ambito urbano.
Relativamente alle possibili interferenze ingenerate dalle scelte di piano rispetto al sito “Lanche di
Azzanello”, si ribadisce che la distanza tra il confine comunale di Quinzano ed il perimetro del SIC, nel
punto di maggior vicinanza, è superiore ad 1,5 km.
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A questo si aggiunga che la distanza tra il perimetro del SIC e gli ambiti di trasformazione riconfermati è in
tutti i casi superiore ai 4 km. Si veda in proposito la schematica cartografia riportata a seguire.

Sulla scorta di tutto quanto sopra esposto, stanti le significative distanze e considerando le funzioni
insediabili (quasi esclusivamente residenza ed in piccola parte commercio), gli impatti delle previsioni
urbanistiche della variante di PGT sul SIC in oggetto possono essere ritenuti del tutto ininfluenti.
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