VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)
RAPPORTO PRELIMINARE
(Verifica di assoggettabilita’ alla VAS)

Comune di Ferno – Via Quarto/Carducci
VISTA AEREA

OGGETTO:

VARIANTE al Piano Attuativo denominato A.P.C. n. 2 – Via Quarto/Carducci
costituente Variante contestuale al PGT del Comune di Ferno

RICHIEDENTI: * QUARTO S.a.s. di Marco Angiolini & C. – Via Quarto n. 9 – Ferno (VA)
* FONDAZIONE CHICCA PROTASONI ONLUS – Via Roma n. 14 – Ferno (VA)

PROGETTISTA: Arch. CARABELLI Roberto – Via E. Toti n. 8 - Ferno (VA)
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1. Inquadramento del progetto:
L’area si colloca nel Comune di Ferno, lungo la Via Quarto , in angolo con la Via Carducci
ed e’ classificata in base allo strumento urbanistico vigente come “ Ambito di
progettazione coordinata – APC 2 “
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1.1

Documentazione fotografica

2. La VARIANTE al Piano Attuativo denominato APC 2 – Incidenza sulla dotazione di
attrezzature a servizio delle funzioni insediate sul territorio . Incidenza sulla “ Scheda
APC 2 “ delle Norme di Piano del P.d.R. . Aspetti comportante contestuale Variante al
P.G.T.

Fatto salvo tutto quanto già previsto nella CONVENZIONE sottoscritta in data 12 ottobre
2011 rep. n. 99.101/11.911 , atto a rogito Notaio Andrea Bortoluzzi di Gallarate , registrato
a Gallarate il 24 ottobre 2011 al n. 6805 serie 1T e trascritto a Milano 2 in data 27
ottobre 2011 ai numeri 122983/75131 e 122984/75132, relativamente agli impegni
convenzionali riguardanti le opere di urbanizzazione, la cessione di aree per la mobilità,
gli standards, le previsioni planivolumetriche, la proposta di VARIANTE al Piano Attuativo
denominato APC 2 di Via Quarto/Carducci in Ferno, riguarda il riconvenzionamento del
Piano Attuativo stesso ed in particolare da attuare secondo i seguenti criteri:

1) modifica della destinazione urbanistica del Lotto B da “ residenziale/attivita’ di
servizio alla residenza “ di cui ai punti 1.1 e 1.2 della Tabella A (art.10) – Categorie di
destinazione d’uso delle N.d.P. del P.G.T. ad “ Aree per attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico o generale “ di cui al punto 1.3 della Tabella A (art.10) delle N.d.P. del
P.G.T. (ASPETTO COMPORTANTE VARIANTE AL P.G.T.) .
La VARIANTE e’ comunque confermativa delle previsioni planivolumetriche del Lotto B ,
cosi’ come gia’ convenzionato , cosi’ individuate :
Sf. = mq. 1.357,22
S.l.p. max. = mq. 1.020,00
Rapporto di copertura massimo = 1/3 x mq. 1.357,22 = mq. 452,40
H max. = mt. 9,00
Relativamente alla dotazione di attrezzature a servizio delle funzioni insediate sul
territorio comunale , la variante ha una lieve incidenza sulla dotazione complessiva
prevedendo un’incremento di mq. 1.357,00 da individuare come “ Nuova attrezzatura n.
8 “ (NA 8) delle aree individuate come “ NA “ (Nuove attrezzature) nel Piano dei Servizi
del P.G.T. che , secondo l’ultima “ Variante al Documento di Piano , Piano delle Regole e
Piano dei Servizi del P.G.T.” adottata con DCC n. 9 del 23/02/2015 e approvata con DCC n.
41 del 17/09/2015 prevede una dotazione di aree per “ nuove attrezzature”

NA1+NA2+NA3+NA4+NA7 = mq. 89.187 , determinando ora una nuova dotazione complessiva
(NA1+NA2+NA3+NA4+NA7+NA 8) = mq. 90.544 .
Si ha inoltre una lieve riduzione degli “ abitanti insediabili in APC “ che secondo l’ultima
variante suddetta ammontano a 859 .
Nel Piano Attuativo gia’ convenzionato , per il Lotto B erano previsti infatti : Slp
residenziale = mq. 700,00 e Slp. servizi alla residenza = mq. 320,00 ; alla previsione
residenziale di mq. 700 = mc. 2.100 , conseguiva infatti un numero di abitanti insediabili
pari a : mc. 2.100 / mc. 150 = n. 14 abitanti insediabili .
Con la presente VARIANTE viene azzerato il n. di abitanti insediabili originariamente
previsto .
Si ha pertanto il nuovo valore :
abitanti insediabili in APC = 859 – 14 = 845
abitanti teorici insediabili totali = 8975-14 = 8961
somma delle attrezzature esistenti e previste = 242.733,50+1.357,00 = 244.220,50
utenti previsti = 8961
dotazione di aree per attrezzature (mq./ab.) = 27,25
Il valore di dotazione di aree per attrezzature aumenta quindi da 27,05 mq./ab. a 27,25
mq./ab. e , quindi , soddisfa ancora di piu’ la “ Verifica di cui al comma 3 , art. 9 , L.R.
12/05 “ che prevede la dotazione minima di 18 mq./ab. .

2) Incidenza sulla “ Scheda APC 2 “ delle Norme di Piano del Piano delle Regole del P.G.T.
(ASPETTO COMPORTANTE VARIANTE AL P.G.T.) .

La VARIANTE ha inoltre ad oggetto un ulteriore aspetto che comporta contestuale
variante al P.G.T. riguardante la :
modifica del possibile imediamento commerciale da collocare nel Lotto A che ,
qualora fosse di media struttura di vendita alimentare di massimo 600 mq. di
vendita , non si configuri come ampliamento e/o trasferimento di esercizi di vicinato
alimentare esistenti sul territorio comunale ( come riportato nell’attuale “Scheda

APC2 “ delle N.d.P. del P.d.R. del P.G.T.) , bensi’ unicamente come “ nuova media
struttura di vendita alimentare “ di massimo 600 mq. di vendita , oppure come nuova
media struttura non alimentare ,
Questo aspetto non ha alcuna incidenza sulla dotazione di standards urbanistici , infatti
la verifica degli stessi e’ gia’ stata effettuata in sede di originaria convenzione sulla
base della destinazione commerciale del lotto .
L’insediamento commerciale di media struttura anche alimentare nei termini delle superfici
previste e’ gia’ contemplato nel Piano Comunale del Commercio .
In sede di originaria stesura del Piano Attuativo e’ gia’ stato prodotto “ Studio sulla
mobilita’ “ che e’ allegato quale All. n. 20 alla Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del
23/02/2011 di adozione dell’originario Piano .

La VARIANTE ha ad oggetto altri due aspetti che non comportano pero’ alcuna incidenza
sul P.G.T. :
3) modifica delle modalita’ di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (come
previsto nell’art. 6 della originaria convenzione) non piu’ secondo le modalita’ di cui
all’art. 32 , comma 1 , lett. g del D.Lgs. 163/2006 mediante esperimento di relativa gara
d’appalto , bensi’ con affidamento diretto da parte del lottizzante a ditta da questo
scelta ;

4) modifica dei termini di scadenza per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria originariamente prevista all’art. 6 dell’originaria convenzione entro quattro anni
dalla stipula , prorogato di diritto per tre anni dalla L. 98/2013 , perche’ venga portato a
coincidere con la scadenza del Piano Attuativo , fissata per il 12/10/2021 .

Rimangono invariati tutti gli altri impegni originariamente assunti in sede di stipula della
Convenzione tra la QUARTO S.A.S. di Marco Angiolini & C. ed il Comune di Ferno .

3. Descrizione delle nuove attrezzature a servizi da insediare nell’area gia’ identificata
come Lotto B dell’APC 2

Obiettivo della VARIANTE in oggetto e’ quello di dare una destinazione urbanistica
all’area , gia’ con destinazione di “ residenza/attivita’ di servizio alla residenza “ ,
confacente alla struttura da insediare nella stessa , che a solo titolo esemplificativo ,
ma non esaustivo , si intende prevede a carattere socio-assistenziale , finalizzata ad
accogliere una casa alloggio per disabili , unita’ abitative per persone in condizioni di
semiautonomia , spazi da adibire ad accoglienza ed assistenza per minori , giovani e
soggetti affetti da forme varie di disagio .
La struttura potra’ prevedere spazi adibiti ad ambulatorio medico , ed altri servizi di tipo
medico-assistenziale .

4. Procedura per esclusione dalla VAS, quadro normativo:
La direttiva 2001/42/CE all’art. 3 stabilisce l’ambito di applicazione della VAS, in
particolare al comma 3 viene però specificato che “per i piani e i programmi di cui al
paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei
piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli
Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente”.

Nello specifico, per il territorio in cui l’intervento si colloca , la normativa di riferimento
relativamente all’ambito di applicazione della VAS è la L.R. Lombardia 12/2005, art.4,
mentre le disposizioni attuative per la procedura di VAS della VARIANTE al Piano
Attuativo APC 2 sono evidenziate nel D.G.R. n. 8/10971 del 30/12/2009.

5. Strumentazione di Piano
5.1 Strumenti di pianificazione comunale:
Il P.G.T. vigente perimetra l’area di intervento come “ Ambito di progettazione coordinata
– APC 2 “ , Piano Attuativo posto all’interno del Tessuto Urbano Consolidato , normato
dall’art. 16 e 17 delle N.d.P. del Piano delle Regole del P.G.T.:

Comune di Ferno - P.G.T.
Piano delle Regole - Tav. P.G.T. PR 03.2a

Piano delle Regole - Individuazione dei contenuti prescrittivi: vincoli - Tav. PR. 2

VARIANTE all’ APC 2 – Via Quarto/Carducci - Ferno
Tav. 1 - PLANIVOLUMETRICO

5.2 Strumenti di pianificazione sovracomunale

 LIVELLO REGIONALE
Piano Territoriale Regionale (PTR)
approvato con DCR n. 951 del 19.01.2010
 Rete Ecologica Regionale (RER)
approvata con DGR n. 8/10962 del 30.12.2009

 LIVELLO PROVINCIALE
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Varese
approvato con DCP n. 27 del 11.04.2007

PIANI E PROGRAMMI DI SETTORE
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino (PTC)

Di seguito vengono individuate ed analizzate, per ogni livello sovracomunale, alcune rilevanze
eventualmente suscettibili e potenzialmente aventi capacità di interazione con la VARIANTE al
Piano Attuativo APC 2 in oggetto.

Piano Territoriale Regionale (PTR)
Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) colloca il comune di Ferno nell’ambito
denominato Milanese ed all’unità tipologica di paesaggio definita fascia dell’Alta Pianura
Asciutta; il territorio comunale ricade inoltre all’interno del Parco Lombardo della Valle
del Ticino.

Tav. A
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
Ambiti geografici e
unità tipologiche di paesaggio

Tav. C
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Istituzioni per la tutela della natura

Rete Ecologica Regionale (RER)

La Rete Ecologica Regionale individua il contesto del Comune di Ferno all’interno degli
elementi di primo livello della RER.

Tav. 3 - RETE ECOLOGICA REGIONALE

Regione Lombardia
Piano Territoriale Regionale – Infrastrutture prioritarie per la Lombardia

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Varese
Per quanto riguarda il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), Ferno
appartiene all’ambito geografico, rispetto alla suddivisione del territorio provinciale in
sistemi insediativi, della Conurbazione di carattere metropolitano, confinante a Nord con
la Zona Centrale e Conca dei Laghi, e che abbraccia, attraverso lo sviluppo lineare
dell’Asse del Sempione, Sesto Calende, Somma Lombardo, Gallarate e Busto Arsizio. La
conurbazione si caratterizza per l’elevata densità delle urbanizzazioni, per un forte ed
articolato sistema terziario e produttivo e per un tessuto residenziale anche di notevoli
dimensioni. Il comune di Ferno appartiene all’Ambito Paesaggistico n. 4 denominato Ambito
di Gallarate, ambito classificato come viario – fluviale.

PTCP: PAESAGGIO - Tav. PAE 1
CARTA DI SINTESI

PTCP: PAESAGGIO - Tav. PAE 1i
CARTA DELLE RILEVANZE E DELLE CRITICITA’

PTCP: PAESAGGIO - Tav. PAE2
Carta del Sitema Informativo Beni Ambientali

PTCP: MOBILITA’ - Tav. MOB2
Carta del trasporto pubblico

Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino

VARIANTE GENERALE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
DEL PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL TICINO
AZZONAMENTO - Tav. 2

5.3 Congruenza della VARIANTE all’APC 2 , con gli strumenti di pianificazione.
Dall’analisi della strumentazione di Piano comunale e sovracomunale emerge, per quanto
riguarda la variante in oggetto che :
- è di modesta entità, consistendo esclusivamente nella modifica della destinazione
urbanistica del Lotto B da “ residenziale/attivita’ di servizio alla residenza “ di cui ai
punti 1.1 e 1.2 della Tabella A (art.10) – Categorie di destinazione d’uso delle N.d.P. del
P.G.T. ad “ Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale “ di cui al
punto 1.3 della Tabella A (art.10) delle N.d.P. del P.G.T. e nella modifica nella sola
modalita’ attuativa ma non della consistenza e tipologia di media struttura di vendita
insediabile nel Lotto A ;
- rimangono confermate le caratteristiche planivolumetriche dei Lotti cosi’ come gia’
convenzionate ;
- relativamente alla dotazione di attrezzature a servizio delle funzioni insediate sul
territorio comunale , la variante ha una lieve incidenza sulla dotazione complessiva
prevedendo un’incremento di mq. 1.357,00 delle aree individuate come “ Nuove
attrezzature “ nel Piano dei Servizi del P.G.T. Il valore di dotazione di aree per
attrezzature aumenta da 27,05 mq./ab. a 27,25 mq./ab. e quindi soddisfa pienamente la “
Verifica di cui al comma 3 , art. 9 , L.R. 12/05 “ che prevede la dotazione minima di 18
mq./ab. .
- la tipologia dell’intervento e la posizione dall’area rispetto ai vincoli imposti a livello
sovracomunale non evidenzia potenziali fattori di perturbazione ambientale tali da indurre
attenzioni circa possibili superamenti dei livelli di qualità ambientale;
- non entra in contrasto con le caratteristiche tipologiche della zona.

La variante al Piano Attuativo non va pertanto a modificare quanto previsto negli
strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale ma , anzi , è coerente con gli
stessi, vista anche la lieve entità della variante apportata al P.G.T..

6

Effetti della VARIANTE al Piano Attuativo APC 2 sulle diverse componenti ambientali
interessate: contesto insediativo e paesaggistico.

Premesse.
L’area interessata dal Piano Attuativo gia’ convenzionato ed oggetto di VARIANTE e’
ubicata in Comune di Ferno , con accesso dalla Via Quarto , in zona prossima al
nucleo originario del Comune di Ferno .
L’edificato esistente in tale zona si compone di fabbricati di civile abitazione unibifamiliari e nel lotto confinante a sud , palazzina plurifamiliare a piu’ livelli fuori
terra oltre a complesso con destinazione produttiva fronteggiante parte dell’area .
L’area risulta sostanzialmente urbanizzata e gia’ dotata di tutti i servizi e le
urbanizzazioni necessarie per l’insediamento in progetto .
In Via Quarto sono localizzate le reti enel , telecom , idrica e gas esistenti e dalle
quali e’ possibile derivare i servizi per il nuovo insediamento , cosi’ come e’ esistente
anche la rete fognaria .
Il Piano Attuativo APC 2 gia’ convenzionato ha previsto , nel rispetto degli obiettivi
del P.G.T. :
- la demolizione dell’edificio in fregio a Via Quarto , con il mantenimento dell’unica
piccola parte accessoria in aderenza al corpo autorimesse del lotto confinante a
sud ;
- la demolizione di gran parte della recinzione esistente per l’adeguamento al
calibro di mt. 7,00 della Via Quarto ;
- la realizzazione di percorso ciclopedonale alberato lungo tutto il fronte ovest
dell’ambito di intervento , sezione di mt. 2,50 oltre a mt. 1,00 di cordonatura di
separazione tra la viabilita’ e la pista ciclopedonale , di connessione con la pista
ciclopedonale prevista con l’attuazione dell’ APC n. 10 ;
- allargamento della viabilita’ di Via Quarto in corrispondenza dell’incrocio con le Via
Monte Rosa e Redipuglia ;
- realizzazione di parcheggio avente superficie di oltre mq. 1.300,00 a servizio anche
del vicino plesso scolastico ;
-

-

la cessione al Comune di Ferno a titolo gratuito dell’area di proprieta’ della
Lottizzante esterna alla perimetrazione dell’APC n. 2 , posta in fregio alla Via
Quarto , che verra’ finita a cura e spese della Lottizzante mediante l’utilizzo di
materiali di finitura analoghi a quanto previsto per la pista ciclopedonale e
l’allargamento stradale interni all’ambito dell’APC n. 2 , il tutto al fine di
completare la viabilita’ carraia e ciclopedonale fino in prossimita’ della zona di
incrocio con la Via S.Maria ;
e’ stata gravata da diritto di passo pedonale pubblico a favore del Comune di
Ferno un striscia larga mt. 1,50 lungo il confine est del Lotto A previsto
nell’APC , lunga circa mt. 10,00 , al fine di poter eventualmente connettere in
modo piu’ agevole alla Via Santa Maria , il parcheggio previsto con l’attuazione
dell’APC 2.

La proposta progettuale gia’ convenzionata ha previsto la formazione di due lotti :
Il LOTTO A ospita l’edificio esistente e , con il Piano Attuativo gia’ convenzionato,
e’ prevista la possibilita’ di insediare nello stesso una media struttura di vendita
o , in alternativa , di insediare destinazioni d’uso ammissibili secondo la relativa
scheda del P.d.R. – N.d.P. Con la VARIANTE proposta si modifica la modalita’
insediativa della media struttura , se di tipo alimentare , ma non la consistenza ,
ne’ la tipologia .
Le verifiche degli standards urbanistici sono state effettuate secondo le
previsioni della destinazione commerciale ;
- Il LOTTO B oggetto di VARIANTE , prevedeva la nuova costruzione di una edificio
avente una S.l.p.
residenziale (punto 1.1-Tab. A- P.d.R.) massima di mq. 700,00 , oltre ad una S.l.p.
per attivita’ di servizio alla residenza (punto 1.2-Tab. A – P.d.R.) di mq.
320,00 .
Le verifiche degli standards urbanistici sono sate effettuate secondo le
previsioni piu’ penalizzanti della destinazione commerciale .
-

Tutta la superficie comunale ricade all’interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

Componenti ambientali:
6.1 Aria:
In riferimento alla variante che verrà apportata al P.G.T., a seguito del
riconvenzionamento del Piano Attuativo in oggetto, si può affermare che la stessa non
arrecherà modifiche alla qualità locale dell’aria già prevista dal Piano Comunale originario,
in quanto la previsione insediativa nel Lotto , la cui destinazione e’ oggetto di varinate ,
non comporta la possibilita’ di collocare destinazioni nocive alla qualita’ della stessa , ne’
usi tali da pregiudicarne la qualita’.
6.2 Acquedotto e rete fognaria:
Rete di distribuzione dell’acqua potabile .
E’ gia’ prevista in convenzione l’estensione della rete idrica all’interno dell’ambito del P.A.
a servizio dell’ edificazione in progetto sul Lotto B ; l’edificio del Lotto A risulta gia’
allacciato . E’ previsto l’impianto di irrigazione automatica delle essenze previste lungo il
tracciato della pista ciclopedonale . Sara’ predisposto apposito contatore per l’impianto di
irrigazione anzidetto .

Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo
Allegato al Piano dei Servizi
Carta dei Sottoservizi: rete distribuzione acquedotto

Smaltimento acque nere , luride e bianche .
E’ gia’ previsto l’allacciamento del Lotto B alla rete fognaria comunale ; il fabbricato del
Lotto A risulta gia’ allacciato alla rete fognaria .
Smaltimento acque meteoriche .
Lo smaltimento avverra’ mediante l’allacciamento a pozzi perdenti , sia per gli edifici
privati che per la rete di raccolta sulla parte di parcheggi e pista ciclopedonale in
cessione .

Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo
Allegato al Piano dei Servizi
Carta dei Sottoservizi: rete fognaria

Per quanto di cui sopra relativamente, all’acquedotto e alla rete fognaria, essendo
presente la rete idrica ed essendo possibile l’allacciamento alla fognatura comunale, la
variante al P.G.T. non costituirà modifica ai citati sottoservizi.

6.3

Suolo e fattibilità geologica:

L’area di intervento in oggetto fa parte della z4a – Zona con depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi “ e lo studio geologico del P.G.T. la inserisce nella classe di

rischio F2 – Classe 2 – Fattibilita’ con modeste limitazioni .

“FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI”
Situazioni che non determinano particolari condizioni di attuazione.
In questa classe ricadono tutte le aree nelle quali non insistono particolari fenomeni di origine fisica e antropica da
tenere in considerazione con adeguate soluzioni da adottare a livello progettuale .
Alla CLASSE 2 vengono ascritte :
 la porzione del CENTRO ABITATO di Ferno ;
 estese porzioni di territorio all’esterno del centro abitato nei settori centro-orientale , settentrinale e
meridionale del Comune.
In territorio in Classe 2 del centro abitato e delle aree contermini e’ caratterizzato da condizioni di vulnerabilita’
idrogeologica intrinseca media.
Ai fini delle destinazioni d’uso , le caratteristiche geotecniche in classe 2 non assumono una particolare valenza , fatto
salvo che , in riferimento alla tipologia ed alla funzione dell’intervento edificatorio , dovranno essere valutate le
condizioni geotecniche , idrogeologiche e sismiche ai fini della corretta progettazione .
PRESCRIZIONI :
Nel caso di opere di interesse pubblico quali sedi di edifici pubblici , infrastrutture viarie ecc , dovranno essere
valutate puntualmente in riferimento alle specifiche condizioni geotecniche , sismiche ed idrogeologiche.

P.G.T. – INDAGINE GEOLOGICA
CARTA DI FATTIBILITA’
DELLE AZIONI DI PIANO

In riferimento alle analisi esposte nell’indagine geologica di cui sopra, si ritiene ininfluente
l’incidenza dovuta alla VARIANTE al Piano Attuativo in quanto l’edificazione proposta con
la nuova destinazione d’uso dell’area rimane difatto planivolumetricamente identica a
quella gia’ proposta in sede di originario convenzionamento .

6.4 Rumore:
Relativamente all’area in oggetto non si rilevano significativi livelli sonori a parte quelli
determinati dal traffico veicolare lungo la via Quarto/Carducci .
Il clima acustico della zona è pertanto caratterizzato da assenza di sorgenti sonore
significative e le immissioni sonore sono riferite essenzialmente al traffico autoveicolare
locale.
La zona di intervento secondo la Zonizzazione acustica del Comune di Ferno è classificata
in CLASSE III: Aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con
limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da
attività che impiegano macchine operatrici.

ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Tav. 4.2
Planimetria stato di fatto
lettura del territorio
stato delle urbanizzazioni
condizioni dell'edificazione

La modesta entità dell’intervento, non apporterà percepibili modifiche alla situazione
acustica della zona, andando a contribuire solo con gli autoveicoli legati allo stesso.

7. Conclusioni che motivano l’esclusione dalla VAS

Dall’analisi dello strumento urbanistico comunale e dagli strumenti sovracomunali di piano
sopra elencati, si ritiene di poter procedere all’esclusione dalla VAS in quanto:

- la VARIANTE al Piano Attuativo APC 2 apporta una variante al P.G.T. di entità
irrilevante;
- i contenuti del riconvenzionamento non modificano il P.G.T., bensì ne attuano le
disposizioni e previsioni;
- il riconvezionamento del Piano di Recupero non altera la conformità del P.G.T. rispetto
agli strumenti di pianificazione superiore;
- il riconvezionamento non varia l’impatto sull’ambiente circostante rispetto a quanto
previsto dal P.G.T. (Aria, acquedotto e rete fognaria, suolo, rumore);
- gli effetti correlati al riconvenzionamento in oggetto sono riconducibili a lievi modifiche
di scala strettamente locale, che rientrano tra le naturali dinamiche di perfezionamento
dello strumento urbanistico generale nell’ambito di scenari urbanistico-insediativi
preesistenti e consolidati;
- gli effetti attesi assumono entità non significativa e connotati riferiti strettamente
alla dimensione locale;
- non si ravvisano per la proposta di Variante al P.G.T. effetti ambientali tali da incidere
sulle scelte a scala urbanistica, quale quella verso cui la Valutazione Ambientale
Strategica è chiamata a rivolgersi.

Il riconvezionamento proposto pertanto, ed in particolare l’aspetto comportante
contestuale Variante al P.G.T., non genera elementi di criticità, e pertanto la nuova
proposta di Variante all’APC 2 , può essere esclusa dalla procedura di VAS .

