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1. PREMESSA 
 
Il Comune di  Torrazza Coste ha  dato avvio,  con propria Deliberazione n° 98 del 

27.11.2007, al procedimento  per la redazione  del Piano di Governo del Territorio       

( PGT ), ai sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R. 12/05 “ Legge per il Governo del 

Territorio della Lombardia “ . 

 

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO  

La presente relazione costituisce il Documento Preliminare della Valutazione 

Ambientale Strategica  ( V.A.S. ) – Scoping del Comune di Torrazza Coste ed 

unitamente all’ambito di influenza su cui agisce il Documento di Piano da sottoporre a 

valutazione, è finalizzata alla definizione  delle informazioni, dei contenuti minimi, dei 

principali riferimenti normativi, dell’approccio metodologico da seguirsi  per la 

redazione del Rapporto Ambientale, parte integrante del Documento di Piano nonché 

del Piano di Governo del Territorio (PGT), delle componenti ambientali e degli 

obiettivi del piano nel rispetto di quanto  indicato dall’art. 5 della Direttiva 2001/42/CE                     

“ comprende le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto 

conto del livello di dettaglio del piano o del programma e, per evitare duplicazioni 

della valutazione, della fase in cui si trova nell’iter decisionale e nella misura in cui 

taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter ”. 

Lo schema programmatico proposto per la stesura del Rapporto costituisce, quindi, il 

punto di partenza del processo di definizione dello stato dell’ambiente e di 

valutazione delle scelte di piano ed il documento di scoping è volto alla ricerca delle 

ricadute ambientali derivanti dalle azioni antropiche ed a favorire la partecipazione 

collettiva ai processi di pianificazione in quanto costituirà l’elemento  base delle 

consultazioni con gli organi e gli enti cui spettano competenze ambientali, individuati 

dall’Amministrazione Comunale ed invitati al primo tavolo di confronto istituzionale. 

La documentazione prodotta nell’ambito della VAS è parte integrante del Documento 

di Piano nonché del PGT. 

 

Durante il processo di Scoping si possono individuare tre fasi : 

• nella prima di carattere procedurale metodologico, viene definito il quadro 

procedurale e vengono individuati  i soggetti idonei alla consultazione; 

• nella seconda, viene descritto lo stato di fatto del contesto ambientale, 

attraverso l’analisi degli elementi caratterizzanti il territorio, di piani e  
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programmi che ricadono su di esso, degli obiettivi generali di sostenibilità, delle 

direttrici strategiche del programma e dei possibili effetti del piano; 

• nella terza si definisce l’ambito di influenza del programma mediante 

l’individuazione dei fattori ambientali rilevanti, degli obiettivi ambientali emersi 

dall’analisi, si individuano gli indicatori che descrivono  le dinamiche 

ambientali più rilevanti,  gli effetti  e le eventuali alternative emerse. 

 

1.2 OBIETTIVI GENERALI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE  STRATEGICA 

La procedura di VAS ha lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte pianificatorie 

rispetto agli obiettivi di sostenibilità del PGT e le possibili sinergie con altri strumenti 

di pianificazione sovraordinata e di settore. 

Il processo di valutazione individua le alternative proposte nell’elaborazione del 

Piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e compensazione che 

devono essere recepite dallo stesso strumento urbanistico. 

La VAS è avviata durante la fase preparatoria del Documento di Piano, costituente il 

P.G.T. ed in quanto processo integrato con il procedimento di piano, è estesa  

all’intero percorso decisionale, sino all’adozione ed alla successiva approvazione 

dello strumento urbanistico. 

Si attua, pertanto, l’integrazione fin dall’avvio delle attività dei seguenti elementi: 

• Aspetti ambientali, derivati dalla analisi dello stato dell’ambiente ovvero lo 

scenario di partenza rispetto alla quale valutare gli impatti prodotti dalle scelte 

di Piano; 

• Strumenti di valutazione delle alternative proposte, degli scenari evolutivi e 

degli obiettivi introdotti dal Documento di Piano; 

• Indicazioni sull’impostazioni di monitoraggio. 

 

1.3 SOGGETTI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO 

• Soggetto Proponente: 

 -  Comune di TORRAZZA COSTE nella persona del Sindaco Pro-tempore: 

Ermanno Pruzzi 

• Soggetto Procedente : 

 -  Comune di TORRAZZA COSTE nella persona dell’Assessore : Paolo Bellotti 
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• Autorità Competente: 

-  Comune di TORRAZZA COSTE nella persona dell’arch. Simona Escoli –Istruttore 

Direttivo Tecnico – Comune di Torrazza Coste 

• Soggetti Competenti in materia ambientale: 

-  ARPA Lombardia – Dipartimento di Pavia 

-  ASL di Voghera 

-  Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Lombardia 

- Soprintendenza per i Beni Archeologici di Milano 

- Soprintendenza per i Beni Architettonici  e Paesaggistici di Milano 

• Enti territorialmente interessati : 

- Regione Lombardia ( D.G. Territorio e Urbanistica, D.G. Qualità dell’Ambiente,           

D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità, D.G. Agricoltura, D.G. Famiglia,            D.G. 

Opere Pubbliche  ) 

- Provincia di Pavia: Settore Trasporti e Territorio; Settore LL.PP. e Viabilità; 

Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale, Settore Politiche Agricole, 

Faunistiche  e Naturalistiche 

- Comuni confinanti: Codevilla, Montebello, Borgo Priolo, Rocca Susella, Retorbido  

-  Comunità Montana dell’Oltrepo Pavese 

• Soggetti interessati : 

- Corpo Forestale dello Stato, Comando di Rivanazzano 

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

- Pavia Acque S.r.l. 

- Enel Gas 

- Enel Distribuzione 

- AATO, Autorità dell’ambito Territoriale Ottimale della Provincia 

- ASM Voghera 

- Telecom 

- ERSAF - Milano 

- Enti gestori dei servizi pubblici operanti sul territorio comunale  

- STER della Regione Lombardia 

• Settori del Pubblico  interessati  all’iter decisionali : 

- Legambiente 

- WWF Lombardia 

- ITALIA NOSTRA 
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- Associazioni di Categoria ( Federazione Provinciale Coldiretti, Confederazione 

Italiana Agricoltura, Unione Agricoltori, CNA  Confederazione Nazionale 

dell’Artigianato – Pavia, Associazione Artigiani della Provincia di Pavia, 

Associazione Commercianti di Pavia, Associazione degli industriali della 

Provincia di Pavia, Federconsumatori – Pavia ) 

- Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Pavia 

- Parti Sociali: Sindacati di categoria  CGIL, CISL, UIL,  Pensionati di  CGIL, CISL, 

UIL, 

- Associazioni varie di cittadini ed altre autorità che possano avere interesse ai 

sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., organizzazioni e partiti 

presenti nel territorio comunale. 

2.  RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VALUTAZONE AMBIENT ALE  VAS  

La stesura degli elaborati previsti e lo stesso  processo di VAS trova riferimenti 

normativi nei seguenti documenti:  

2.1 NORMATIVA EUROPEA 

Nel corpo legislativo comunitario  sulla valutazione ambientale,  la Direttiva 

2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio d el 27/06/2001,   viene 

individuata strumento cardine ed  introduttivo della Valutazione Ambientale Strategica 

di Piani e Programmi . 

       La VAS consente,  in quanto  processo continuo,   la valutazione degli  effetti 

ambientali  fin dalle primissime fasi di programmazione fino alla fase di 

monitoraggio e controllo, al fine di "garantire un elevato livello di protezione dell' 

ambiente e di contribuire ali' integrazione di considerazioni ambientali ali' atto dell' 

elaborazione e dell' adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo 

sviluppo sostenibile , ……..assicurando  che ………venga effettuata la 

valutazione di determinati piani o programmi  che possono avere effetti 

significativi sull’ ambiente” ( Art. 1 ). 

        Accanto alla  “ Valutazione ambientale “  indicata  come “ l’elaborazione di un 

rapporto  di impatto ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del 

rapporto ambientale  e dei risultati  delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a 

disposizione delle informazioni sulle decisioni ..”  viene esplicato che il “ rapporto 

ambientale”  costituisce quella parte di piano o programma  “ in cui  siano individuati, 

descritti, e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano  o programma potrebbe   



Comune di Torrazza Coste                             PGT                                    VAS- Documento di Scoping 
_________________________________________________________________________________ 

 6 

 

avere sull’ambiente  nonché le ragionevoli  alternative  alla luce degli obiettivi e 

dell’ambito territoriale del piano o programma “ . 

• Direttiva 2003/4/CE,   Direttiva 2003/35/CE.  

Tali normative riguardano la partecipazione e I' accesso del pubblico alla 

pianificazione e all' informazione nel contesto   ambientale.   Si   configurano,   

pertanto,   come   complementari   e   come rafforzamenti e integrazioni di concetti 

già presenti nella direttiva 2001/42/CE. La direttiva 2003/35/CE in particolare 

interessa la partecipazione e il coinvolgimento del pubblico, inteso non solo come 

singoli cittadini, ma anche come associazioni operanti sul territorio, nell' elaborazione 

di piani e programmi in materia ambientale. Il pubblico deve essere informato di ogni 

proposta relativa a strumenti di pianificazione e programmazione in campo 

ambientale e devono essergli resi noti le modalità e i soggetti cui riferirsi. La 

direttiva 2003/4/CE riguarda invece I' accesso del pubblico alle informazioni 

riguardanti I' aspetto ambientale. Le autorità sono tenute a rendere disponibili e 

fruibili le informazioni ambientali in proprio possesso, documentandone le modalità 

di raccolta, sistemazione ed elaborazione. 

2.2 NORMATIVA NAZIONALE 

D. Lgs. 195/05,  a recepimento della direttiva 2003/4/CE 

La Direttiva 2001/42/CE  fu  recepita ,  solo  il 1 agosto 2007,  dalla normativa 

nazionale  con l’entrata  in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152  

"Norme   in   materia   ambientale"    riguardante le “ Procedure  per la valutazione  

ambientale strategica ( VAS ), per la valutazione  dell’impatto ambientale ( VIA )  e 

per l’autorizzazione  integrata  ambientale ( IPPC )”  , integrato e modificato   dal  

D.Lgs  16 gennaio 2008 n° 4 ("Ulteriori disposizion i correttive ed integrative 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recan te norme in materia 

ambientale") e dal  D. Lgs. 29 giugno 2010  n° 128 “ Modifiche  ed 

integrazioni del D.Lgs.  3 aprile 2008 n° 152 , rec ante  norme in materia 

ambientale, a norma dell’art. 12 della Legge 18 giu gno 2009     n° 69 “  

  Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. disciplina, nella parte seconda, le procedure per la 

valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale 

(VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) ed individua come obiettivo 

primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso 

la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione 

accorta e razionale delle risorse naturali. 
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La VAS  deve essere avviata  contestualmente al  processo di formazione  del 

piano o programma  ( art.1, comma 1 ) e deve comprendere  lo svolgimento di 

una verifica  di assoggettabilità, l’elaborazione di del rapporto ambientale , lo 

svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale  e gli esiti 

delle consultazioni, la decisione, l’informazione sulla decisione, il monitoraggio. 

Anteriormente  all’adozione od approvazione del  Piano o del programma , 

decorsi i termini previsti dalla consultazione ai sensi dell’art. 14, l’Autorità 

Competente  esprime il proprio parere motivato sulla base della documentazione  

presentata e delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti  pervenuti. Il decreto 

prevede, inoltre, che  al termine del processo di VAS siano resi pubblici il piano o 

il programma adottato, la documentazione  oggetto di istruttoria, il parere 

motivato espresso dall’Autorità competente  ed una Dichiarazione di Sintesi in 

cui si illustrino le modalità di integrazione delle considerazioni ambientali e degli 

esiti delle consultazioni nell’elaborazione del Piano o programma, nonché le 

ragioni delle scelte effettuate ala luce delle possibili alternative e le misure 

adottate in merito al monitoraggio. 

 
2.3 NORMATIVA  REGIONALE 

Alle norme regionali è demandata l’indicazione dei criteri con i quali individuare 

l’Autorità Competente e la disciplina per l’individuazione degli enti locali 

territorialmente interessati e dei soggetti competenti in materia  ambientale, oltre le 

modalità di partecipazione dei comuni confinanti. 

 

L.R. 12/2005 "Legge di Governo del Territorio,  Regione Lombardia"  

Ridefinisce gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e la forma 

della gestione del territorio. 

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) definisce l’assetto dell’intero territorio 

comunale ed è articolato in tre atti che costituiscono un unico corpus , le cui 

previsioni hanno validità a tempo indeterminato, sempre modificabili ed interagenti 

fra di loro .  

In particolare, il comma 2 delI' art. 4, coerentemente con quanto riportato nella 

Direttiva Comunitaria concernente la valutazione ambientale, istituisce per il 

Documento di Piano del PGT l'obbligo di effettuarne la VAS. 

 La valutazione ambientale deve evidenziare la congruità delle scelte rispetto 

agli obiettivi di sostenibilità del piano e le relazioni dello stesso con piani e 

programmi sovraordinati; inoltre, deve valutare le alternative individuate nel piano e 

offrire un supporto alle decisioni, unitamente all’individuazione degli impatti  
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potenziali, delle misure di compensazione e di mitigazione. 

 

I "Criteri attuativi della L.R. 12/05, atto di indi rizzo e coordinamento 

tecnico per  

l'attuazione dell'art.7 comma 2"  emessi dalla Regione Lombardia nel Maggio 2006; 

 

D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 8/1563 – Valutazione Amb ientale di piani e 

programmi  

 

D.G.R. 29 dicembre 2005 n. 8/1681 – Modalità per la  pianificazione 

comunale        ( L.R. 12/2005, art. 7 )  

 

 D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351   

I criteri attuativi relativi al processo di VAS sono contenuti nella Deliberazione del 

Consiglio Regionale "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 

programmi ” approvata in data 13 marzo 2007 n° VIII /351,  documento attuativo  

dell’art. 4 della     L.R. 12/05. 

 

  D.C.R. 27 dicembre 2007 n. VIII/6420  

La D.C.R. 27 dicembre 2007 n. VIII/6420 rappresenta  il documento di   

"Valutazione ambientale di Piani e Programmi – VAS -  Ulteriori adempimenti di 

disciplina in attuazione dell'art. 4 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12", "Legge per il 

Governo del Territorio" e degli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei 

Piani e Programmi" approvati con Deliberazione dal Consiglio Regionale                  

n. VIII/0351, individua gli indirizzi regionali per la VAS dei piani e programmi e 

ribadisce che, a livello comunale,  la procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica viene applicata  unicamente al Documento di Piano. 

Vengono confermate le  disposizioni contenute negli indirizzi generali citati e si 

definiscono procedure, soggetti ( Autorità Proponente, Autorità Procedente, 

Autorità Competente, soggetti competenti in materia ambientale, Enti 

territorialmente competenti e pubblico ) e contenuti del procedimento di VAS. 

Vengono , inoltre, definite tutte le varie fasi da attuarsi nel percorso di elaborazione  

della documentazione necessaria.   

 

  D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 10791  

Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – 

VAS ( art.4, L.R. 12/2005 ; D.C.R. n° 351/2007 ) – Recepimento delle disposizioni di 
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cui al   D.Lgs. 16 gennaio 2008 n° 4 modifica, inte grazione ed inclusione di nuovi 

modelli. 

 

  D.C.R. 10 novembre  2010 n. 9/761  

Pubblicata  sul 2° Supplemento straordinario al n° 47- 25 novembre 2010 “ 

Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – 

VAS ( art. 4, L.R. 12/2005; D.C.R. n° 351/2007 ) – Recepimento delle disposizioni di 

cui al D.Lgs. 29 giugno 2010,  n° 128, con modifica  ed integrazione delle           

DD.G.R. 27 dicembre 2008, n°8/6420 e  30 dicembre 2 009, n° 8/10971 . 

 

  Decreto n° 13017/2010   

Approvazione circolare  della Direzione Generale Territorio e Urbanistica – 

Regione Lombardia  del    14 dicembre 2010  n° 1307 1  - Identificativo Atto  

inerente  “ L’Applicazione della Valutazione Ambientale di piani e programmi – 

VAS nel contesto comunale”  
 
L.R.  21 febbraio 2011 n° 3  

 L.R.  21 febbraio 2011 n° 3  - art. 12  - Interven ti normativi per l’attuazione  

della programmazione regionale e di modifica  e integrazione  di disposizioni 

legislative – Collegato ordinamentale 2011 
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3. PERCORSO INTEGRATO P.G.T - VAS 

Il rapporto di interconnesione ed interdipendenza che contraddistinguono il Piano di 

Governo del Territorio e la sua Valutazione Ambientale Strategica sono 

esaurientemente schematizzate nel seguente grafico, tratto dalla documentazione 

regionale: 

 

Il percorso di Valutazione Ambientale del Documento di Piano è finalizzato alla 

sostenibilità delle scelte di piano ed all’integrazione delle considerazioni di carattere 

ambientale, accanto ed allo stesso livello di dettaglio di quelle socioeconomiche e 

territoriali, fin dalle fasi iniziali del processo di pianificazione. 

Le attività di VAS sono impostate in collaborazione con il soggetto pianificatore ed in 

stretto rapporto con i tempi e le modalità del processo di piano, in accordo allo 

Schema Generale di Valutazione Ambientale VAS predisposto dalla Regione 

Lombardia con D.G.R. n° 6420 del 27 dicembre 2007 “ Modello metodologico  
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procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS), 

All. 1° relativo al Documento di piano – PGT.”  

Lo schema seguente, tratto dalla documentazione regionale, sintetizza il percorso 

di VAS ed è stato, pertanto, utilizzato come modello per giungere alla definizione 

delle fasi ed attività del percorso integrato di PGT-VAS. 
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Schema generale - Valutazione Ambientale VAS  
 

Fase del P/P Processo di DdP Valutazione Ambienta/e VAS 

Fase 0 
Preparazione  

P0. 1  Pubblicazione avviso di avvio del procedimento              
P0. 2  Incarico per la stesura del DdP (PGT)  
P0. 3  Esame proposte pervenute ed elaborazione del    
           documento programmatico 

A0. 1   Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale 
 A0. 2   Individuazione autorità competente per la VAS 

P1. 1   Orientamenti iniziali del DdP (PGT) A1 . 1  Integrazione della dimensione ambientale nel DdP (PGT) Fase-I 
Orientamento  
 
 

P1. 2   Definizione schema operativo DdP (PGT) 
A1 . 2   Definizione dello schema operativo per la VAS, e 
mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e 
del pubblico coinvolto 

 
 

P1 . 3   Identificazione dei dati e delle informazioni a  
             disposizione dell'autorità procedente sul 
             territorio e ambiente 

A1 . 3  Verifica delle presenza di Siti Rete Natura 2000 
(sic/zps) 

Conferenza di 
valutazione  avvio del confronto  
Fase 2 
Elaborazione 
e redazione  

P2. 1   Determinazione obiettivi generali 
A2. 1   Definizione dell'ambito di influenza (scoping), 
definizione della portata delle informazioni da includere 
nel Rapporto Ambientale 

 
 

P2. 2   Costruzione scenario di riferimento e DdP A2. 2  Analisi di coerenza esterna 

 
 

P2. 3   Definizione di obiettivi specifici, costruzione di  
            alternative/scenari di sviluppo e definizione    
            delle azioni da mettere in campo per attuarli 

A2. 3  Stima degli effetti ambientali attesi  
A2. 4 Valutazione delle alternative di  P/P 
A2. 5 Analisi di coerenza interna  
A2. 6   Progettazione del sistema di monitoraggio 
A2. 7   Studio di Incidenza delle scelte del piano sui siti di Rete 
Natura 2000 (se previsto) 

 
 

P2. 4   Proposta di DdP A2. 8   Proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica 

 Messa a disposizione e pubblicazione su web  (sessanta giorni) 
 della proposta di DdP(PGT), del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica 

Notizia all’Albo Pretorio  dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su WEB 
Comunicazione  della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente 

interessati 
Invio  Studio di incidenza (se previsto) all'Autorità competente in materia di SIC e ZPS 

Conferenza di 
valutazione  

valutazione della proposta del DdP  e del Rapporto Ambientale  

 
 

Valutazione di incidenza (se prevista): acquisizione del parere obbligatorio e vinco/ante dell'autorità preposta 

Decisione                                              PARERE MOTIVATO 
                     predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente 
3. 1     ADOZIONE : Il Consiglio Comunale adotta:  

•••• P.G.T. ( DdP, Piano  dei Servizi e Piano delle Regole) 
•••• Rapporto Ambientale 
••••  Dichiarazione di sintesi 

Fase 3 
Adozione 
Approvazione  
 
Schema di 
massima in 
relazione alle 
singole tipologie 
di piano 
 

3. 2     DEPOSITO / PUBBLICAZIONE / TRASMISSIONE alla Provin cia  
Deposito presso la segreteria comunale degli atti del PGT(Ddp, Rapporto Ambientale,Dichiarazione di sintesi, 
piano dei Servizi e Piano delle Regole)-  ai sensi del comma 4 - art.13, L.R. 12/2005 
Trasmissione degli atti in Provincia - ai sensi del comma 5 - art.13, L.R. 12/2005 
Trasmissione all’ ASL ed  ARPA  - ai sensi del comma 6 - art.13, L.R. 12/2005  

 3. 3     RACCOLTA OSSERVAZIONI  - ai sensi del comma 4) - art.13, L.R. 12/2005 
  3.4 Controdeduzioni alle osservazioni pervenute, a seguito di analisi di sostenibilità ed eventuale convocazione  

della Conferenza di Valutazione 
 Verifica di 

compatibilità 
della Provincia  

 La Provincia, garantendo il confronto con il Comune interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del DdP 
con il proprio Piano Territoriale di Coordinamento entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa 
documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente - ai sensi del 
comma 5 - art.13, L.R. 12/2005  

 PARERE MOTIVATO FINALE  

 
 

3.5 APPROVAZIONE( ai sensi del comma 7 dell’art. 13 della L.R. 12/2 005 )  
 Il Consiglio Comunale :  

•••• Decide sulle osservazioni apportando agli atti del PGT  le modifiche conseguenti all’eventuale 
accoglimento delle osservazioni, predisponendo ed approvando la Dichiarazione di Sintesi finale; 

•••• Provvede all’adeguamento del DdP adottato, nel caso in cui la provincia abbia ravvisato elementi 
di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio Piano Territoriale di Coordinemento, o 
con i limiti di cui all’rt. 15, comma5, ovvero ad assumere le  definitive determinazioni qualora le 
osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo 

 
 
 

3.6 Deposito nella segreteria comunale ed invio alla Provincia ed alla Regione - ai sensi del comma 10) - art.13, 
L.R. 12/2005; 
Pubblicazione su web; 
pubblicazione dell’avviso dell’approvazione definitiva sul BURL ai sensi del comma 11 - art.13, L.R. 12/2005 

 Fase 4 
Attuazione 
gestione  

P4. 1 
P4. 2 
 
P4. 3 

Monitoraggio dell'attuazione DdP 
Monitoraggio dell'andamento degli indicatori 
previsti  
Attuazione di eventuali interventi correttivi 

 
 
A4. 1   Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica 
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L’integrazione della dimensione ambientale si realizza, nelle fasi di orientamento ed 

elaborazione del PGT, nell'attività di supporto al pianificatore, per quanto attiene alle 

tematiche afferenti all'ambiente, in particolare nella definizione degli obiettivi del 

Documento di Piano, nella scelta delle azioni e nella identificazione di opzioni alternative 

per il piano. A tale scopo, la VAS mira ad integrare gli obiettivi ambientali significativi 

per il territorio comunale all'interno del sistema degli obiettivi di PGT, ad esempio 

ricercando le modalità atte a promuovere la tutela e la valorizzazione delle risorse 

naturalistiche, paesaggistiche ed ambientali, la tutela e la riqualificazione della rete delle 

acque superficiali e la sua promozione ad uso ricreativo, la valorizzazione degli ambiti 

agricoli anche in rapporto al loro possibile ruolo di contenimento della pressione 

edificatoria. Per quanto riguarda obiettivi e azioni di carattere non ambientale, la VAS si 

impegna innanzi tutto a garantirne la sostenibilità attraverso l'integrazione delle 

considerazioni di carattere ambientale già in fase di progettazione, oltre che a proporre 

strumenti per minimizzarne gli impatti sull'ambiente e a suggerire le opportune misure di 

mitigazione. La VAS garantisce inoltre la trasparenza nella identificazione e costruzione 

delle alternative di piano. In fase di elaborazione di PGT, attività della VAS sono inoltre 

l'analisi della coerenza del Documento di Piano. La coerenza è finalizzata a verificare la 

rispondenza degli obiettivi del Piano con gli obiettivi derivanti da piani e programmi di altri 

Enti e che interessano il territorio comunale quali in primo luogo al Piano Territoriale 

Regionale (PTR) ed il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), ma 

anche da strumenti di pianificazione e programmazione settoriale di livello regionale, 

provinciale o di area vasta. Devono infine essere considerate le istanze di 

pianificazione dei Comuni contermini, nell'ottica di perseguire, per quanto possibile e 

relativamente agli Enti che hanno avviato un percorso di PGT, uno sviluppo armonico dal 

punto di vista ambientale e territoriale. Per quanto attiene alle alternative di piano, 

compito della VAS è la stima dei loro effetti ambientali, di supporto alla valutazione ed al 

confronto tra le alternative stesse. Sulla base dell'alternativa selezionata deve essere 

infine impostato il sistema di monitoraggio, con la scelta degli indicatori idonei al 

monitoraggio del processo di PGT, dell'evoluzione del contesto ambientale e degli 

effetti ambientali del piano. Il rilievo posto alla progettazione del monitoraggio è volto a 

definire tempistica e modalità operative per un'effettiva verifica dell'attuazione e 

dell'efficacia del piano, in termini sia procedurali sia di impatti sull'ambiente e sul 

territorio, e di identificare opportuni meccanismi di retroazione, in base ai quali 

correggere, se e quando necessario, obiettivi, azioni e modalità di attuazione del piano. 

In quest'ottica, il monitoraggio non può essere chiaramente limitato al solo 

Documento di Piano, ma va esteso all'intero PGT e agli strumenti comunali di carattere 

attuativo che dal PGT possono discendere; è pertanto prevista l'elaborazione periodica 

di una relazione di monitoraggio, che da conto a scadenze prefissate delle effettive  
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modificazioni che intervengono sul territorio comunale ad opera dell'insieme degli 

strumenti pianificatori che su di esso agiscono. 

Prima della fase di adozione del PGT è predisposta una proposta di Rapporto Ambientale 

e sintesi non tecnica, in accordo a quanto riportato nel precedente paragrafo 2.1, 

che costituisce parte integrante della proposta di PGT. 

A seguito delle forme di partecipazione previste dalla normativa tra l’adozione e 

l’approvazione di piano, compito della VAS è effettuare l’analisi di sostenibilità delle 

osservazioni pervenute, integrando ove opportuno il Rapporto Ambientale e giungendo 

alla sua formulazione finale per l’approvazione. 

 

4. METODOLOGIA PGT - VAS 

La metodologia, utilizzata per lo sviluppo del processo di VAS, è frutto di un’analisi della 

bibliografia e dei casi di studio disponibili, contestualizzata alle valenze ed alle criticità 

territoriali locali ed alle scelte che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto maggiormente 

valide e perseguibili ai fini della sostenibilità ambientale del Comune di Torrazza Coste  e  

l’ iter seguirà l’elaborazione del Documento di Piano in modo dialettico al fine di  costituire 

parte integrante del processo di formazione del PGT . 

La redazione del Rapporto Ambientale si attuerà attraverso le seguenti fasi: 

4 . 1 Fase di Orientamento, Predisposizione del Documento  Preliminare di VAS -  

Scoping. 

Tale fase, avviata con il presente Documento Preliminare secondo modalità indicate    

dall'Allegato 1A della  DGR n°8/6420 del 27/12/2007 , prevede la definizione dell'ambito di 

influenza del Documento di Piano e la definizione delle caratteristiche delle 

informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale.  

Nello specifico: 

"Scoping - conferenza di valutazione (prima seduta) 

L'Autorità Procedente in collaborazione con l'Autorità Competente per la VAS 
predispone un Documento di Scoping che, ai fini della consultazione, viene inviato ai 
soggetti individuati con atto formale reso pubblico e presentato in occasione della prima 
seduta della conferenza di valutazione, momento in cui si raccolgono osservazioni, 
pareri e proposte di modifica e integrazione. 
 Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale 

definito, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del Documento di Piano e 
della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale." 

Per la definizione dell'ambito di influenza, a partire dai dati forniti dall'Amministrazione 

comunale (riferiti anche al livello sovralocale) sarà costruito il quadro conoscitivo dello 

stato attuale finalizzato a descrivere uno stato delle componenti ambientali/antropiche  
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coinvolte nelle scelte di Piano. Si tratterà di un'analisi di tipo ambientale-territoriale, che 

ha lo scopo di far emergere le principali criticità/opportunità. Il quadro conoscitivo aiuterà 

ad orientare le scelte di governo del territorio nella definizione di obiettivi generali, 

specifici ed azioni. 

4.2  Verifica di coerenza: individuazione dei criteri di  sostenibilità e matrici di lettura  

Le  Linee Guida di Enplan ( http:///www.interreg-enplan.org/linee.htm) per i P/P 
direttamente assoggettati a VAS ai sensi delle norme comunitarie e nazionali, 

suggeriscono di sviluppare, prima di procedere alla fase di elaborazione del P/P, 
un'analisi di sostenibilità degli orientamenti iniziali. 
Tale analisi consiste in una preliminare visione globale sia degli aspetti ambientali che 
potrebbero subire impatti negativi a seguito dell'attuazione del P/P, sia di quegli aspetti 
ambientali del territorio (o del settore) che potrebbero invece migliorare.            I risultati di 
tale analisi facilitano la formulazione di obiettivi generali del P/P orientati alla sostenibilità 

ambientale. 
L'analisi degli orientamenti iniziali non deve essere uno studio esaustivo sulla relazione 
tra l'impostazione del P/P e lo sviluppo sostenibile, ma potrebbe tradursi semplicemente 
in una relazione, non necessariamente redatta dall'amministrazione che pianifica, nella 
quale si evidenzino, in relazione agli orientamenti iniziali del P/P, le considerazioni 
opportune per conseguire l'obiettivo della sostenibilità. 

Definiti, quindi, da parte dell’Amministrazione gli obiettivi generali e specifici, si procede 

all'analisi della coerenza degli obiettivi di Piano con il quadro programmatico 

sovraordinato e con gli obiettivi di protezione ambientale ed i criteri di sostenibilità 

stabiliti a livello superiore ( europeo, nazionale, regionale e provinciale) al fine di 

declinare  alla scala locale le risultanze di questo confronto. La scelta è stata operata 

analizzando documenti, linee guida, piani e programmi di livello europeo, nazionale, 

regionale e provinciale: 

•         Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta, relativo al periodo compreso tra il 1 
gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2010, istituito con decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002 e 
adottato con il Doc. 10917/06 il 15-16 giugno 2006 dal Consiglio d'Europa; 

• Aalborg+10 report, approvato in data 11 giugno 2004 dai partecipanti alla quarta 
conferenza europea delle Città Sostenibili, tenutasi ad Aalborg; 

• Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale ed i Programmi 
dei Fondi Strutturali dell'UE, agosto 1998. 

• Deliberazione n. 57 del 2 agosto 2002 del CIPE Strategia d'azione ambientale per lo 
sviluppo sostenibile in Italia, promossa a seguito della prima strategia UE in materia di sviluppo 
sostenibile adottata dal consiglio europeo di Goteborg (2001) e completata dal Consiglio 
Europeo di Barcellona del 2002. 

• Piano Territoriale Regionale, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del            
19 gennaio 2010, con deliberazione n° 951. 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 53/33382 del  7/11/2003. 
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Lo schema sottostante propone tematiche e  obiettivi, da integrarsi successivamente  nel 

Rapporto Ambientale sulla base delle indicazioni e dei suggerimenti emersi nella 

conferenza di valutazione: 

 
 TEMI SPECIFICI  OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ 

1. Clima e atmosfera Incrementare le risorse rinnovabili  
 Ridurre i consumi energetici 

2. Biodiversità Conservare gli ambienti naturali e tutelare le specie rare e vulnerabili 

3. Aria Ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici 

4. Acqua Ridurre i consumi idrici  
Tutelare le risorse idriche 

5. Suolo Tutelare il suolo da processi alteranti e da contaminazioni 

6. Rifiuti Contenere la produzione di rifiuti 

7. Clima acustico Ridurre il livello di inquinamento acustico 

8. Ambiente edificato Garantire la distribuzione degli spazi edificati in localizzazioni 

adeguate 

9. Salute umana Tutelare e migliorare la qualità della vita 

  

Individuati gli obiettivi di sostenibilità, l'analisi di coerenza potrà essere esplicitata 

attraverso l'uso di una matrice che metta in relazione gli obiettivi di Piano, con gli 

obiettivi di sostenibilità previsti a livello superiore. L'analisi valuterà gli aspetti 

pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e la sua evoluzione probabile in coerenza 

con la programmazione urbanistica proposta sintetizzata all'interno della "Matrice di 

Valutazione". Le informazioni scaturite dallo stato saranno riportate a livello 

qualitativo tipo 

X  coerente 

o incoerente 

/   confronto non significativo 

? coerenze da verificare 

Nei casi    in    cui   la matrice evidenzi incoerenza o necessità di approfondimenti, 

verrà  sviluppata una tabella con criticità, considerazioni e/o suggerimenti. Su 

questa base il piano elaborerà delle risposte che si tradurranno nella 

rivisitazione/affinamento degli obiettivi generali e specifici. Queste risposte 

andranno poi verificate utilizzando sempre una matrice di sintesi degli effetti attesi 

che contempla nel caso, ulteriori suggerimenti. 
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La valutazione, inoltre, deve dare conto delle principali azioni previste nel 

Documento di Piano attraverso una stima (anche quantitativa, dove possibile) dei 

possibili effetti. 

In questa fase saranno individuate le misure previste per impedire, ridurre o 

quantomeno compensare, possibili effetti negativi dovuti allo scenario proposto. 

Nel caso in cui dal Documento di Piano emerga un'interazione negativa con un 

determinato aspetto ambientale sarà necessario rispondere agli elementi critici 

considerando i seguenti elementi: 

• suggerimenti di compensazione, per quelle situazioni che evidenzino ancora 

impatti residui nonostante l'applicazione delle misure di mitigazione; 

• suggerimenti attuativi nella pianificazione attuativa e di settore, e nelle 

procedure urbanistiche ordinarie; 

• suggerimenti di mitigazione, che trovano applicazione a livello 

progettuale delle infrastrutture o dei grandi interventi insediativi 

Si evidenzia che le azioni individuate non sono sempre di competenza del Piano, 

poiché talvolta per l'attuazione delle stesse si rimanda a programmi e politiche 

pubbliche di area vasta o a piani di settore. 

4.3 Attuazione del Piano: il Monitoraggio  

Lo scopo del Sistema di Monitoraggio del PGT è di valutare gli effetti diretti e 

indiretti dell'attuazione  delle  azioni  previste  dal   Piano  sulle  componenti  e  matrici  

ambientali individuate e sulle reciproche interazioni in relazione al livello di dettaglio del 

Piano stesso. Il monitoraggio costituisce l'attività di controllo degli effetti ambientali 

significativi prodotti in sede di attuazione del PGT, finalizzata ad intercettare 

tempestivamente gli effetti negativi e ad adottare le opportune misure di correzione. Il 

monitoraggio non si riduce quindi alla semplice raccolta e aggiornamento di dati ed 

informazioni, ma comprende una serie di attività, volte a fornire un supporto alle 

decisioni in termini operativi. Il piano di monitoraggio prevede l'utilizzo di due tipologie di 

indicatori: 

• di monitoraggio degli effetti ambientali, che valutano gli impatti positivi/negativi 

che le azioni del piano generano sul territorio. La valutazione della variazione 

dello stato di alcune matrici e componenti ambientali deve anche prendere in 

considerazione l'influenza di azioni legate a determinanti extra comunali; 

• di processo, che valutano l'andamento della realizzazione delle azioni previste 

nel PGT. 

Il sistema di monitoraggio sarà organizzato in modo da poter misurare fin dalle prime 

fasi di attuazione del PGT le dinamiche di evoluzione delle matrici e componenti  
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ambientali indagate. 

Per gli indicatori ove fossero disponibili solo informazioni di tipo qualitativo, il 

monitoraggio indicherà le modalità di definizione, organizzazione e raccolta dei dati che 

l'Amministrazione dovrà osservare per il controllo nel tempo dell'attuazione del Piano e 

del conseguimento dei suoi obiettivi ambientali. La previsione di un monitoraggio del 

Piano negli anni futuri può porre le basi per un'introduzione sistematica di modalità di 

valutazione ambientale nel processo decisionale e nella pianificazione, con la 

possibilità di verificare le ricadute e l'efficacia ambientale degli obiettivi di Piano 

durante l'attuazione. Il programma di monitoraggio produrrà un report, in cui saranno 

presentate informazioni e considerazioni, basate, laddove possibile, sulla quantificazione 

degli indicatori scelti per descrivere lo stato di una componente ambientale ed il suo trend. 

Al fine di esercitare un’ efficace, valida e continua azione di controllo sugli sviluppi futuri, 

sarà utile procedere secondo lo schema proposto di seguito: 

•    scelta degli strumenti di valutazione ovvero progetto e ideazione del sistema in 

ogni sua parte; 

• scelta de sistema generale di monitoraggio e valutazione ovvero le scelte tecniche 

e l’ individuazione del fabbisogno per dar vita al sistema stesso; 

• strutturazione del sistema di monitoraggio tramite individuazione della rete e dei 

dati da rilevare; 

• rilevazione effettiva dei dati del sistema; 

• elaborazione dei dati rilevati del sistema; 

• stesura e pubblicazione del rapporto periodico; 

A scopo puramente esemplificativo vengono proposte  classi di indicatori che potrebbero 
essere considerate ed  integrate, nel processo di monitoraggio e valutazione. 

Per il consumo del suolo non edificato: 
>  rapporto tra area urbanizzata e superficie comunale; 

Per l'azione di recupero del dimesso: 
> rapporto tra area recuperata e superfìcie dismessa complessiva; 

Per il soddisfacimento della richiesta di parcheggi: 
>aree di parcheggi realizzate e rilevazione dei passaggi veicolari; 

 
Per il potenziamento della rete ciclo-pedonale e pedonale paesaggistica:  
> lunghezza del sistema realizzato; 

 
Per i servizi di innovazione tecnologica nel settore produttivo: 
> numero accessi avviamento e assunzione al lavoro per tipologia; 

 
Per i servizi erogati dall'ente Comune e dagli altri enti istituzionali:  
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> gradimento dei cittadini tramite questionari periodici; 
 
Per la promozione del settore agro-commerciale legato alla tradizione locale:  
> numero licenze commerciali ed edilizie specifiche richieste; 
 
Per il compattamento del disegno urbano: 
>  valutazione  del  rapporto  perimetro  urbanizzato / superficie  urbanizzata  (indice  di 
frammentazione. 
 
Per il contenimento dell'inquinamento atmosferico: 
> numero di superamento dei livelli compatibili del PM10 (con la possibilità di valutare i 
livelli di altri inquinanti); 
 
Per il consumo sostenibile delle risorse idriche: 
> consumo acqua potabile/abitante (anche per categoria di utilizzo); 
 
Per il conseguimento dell'equilibrio ecologico; 
> aree verdi realizzate e aree verdi sottratte alla naturalità in rapporto con le licenze 
edilizie rilasciate e la superficie del territorio ; 
 
Per il controllo del corretto smaltimento dei rifiuti: 
>  percentuali di raccolta differenziata sul totale della raccolta (anche con differenziazione 
delle tipologie di recupero); 
 
Per i rapporti tra cittadinanza e Comune: 
>  elaborazione statistica dei dati di accesso ai servizi comunali (anche tramite questionari 
di gradimento specifici). 

4.4 Proposta di Struttura e Contenuti del Rapporto Ambientale  

In sintonia  alle linee guida proposte, al punto 6.4 della DGR 6420/2007, ed ai sensi 

dell'Allegato I della Direttiva 42/2001/CE vengono definiti i contenuti del Rapporto 

Ambientale : 

 “ Elaborazione del Rapporto Ambientale 

L'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente perla VAS elaborano il Rapporto Ambientale. 

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva 2001/42/CE, sono quelle elencati 

nell'allegato I della Direttiva: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Documento di Piano e del rapporto con altri 

pertinenti P/P; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del 

Documento di Piano; 

e) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Documento di Piano, ivi compresi in 

particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi 

delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti al Documento di Piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di 

detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale. 
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f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 

salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio 

culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 

effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del Documento di Piano; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 

mancanza di knowhow) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.” 

Il Rapporto Ambientale, infatti, integrato in base ai commenti formulati sul presente 

documento nella prima Conferenza di Valutazione o Conferenza di avvio al confronto, 

sarà articolato secondo i seguenti contenuti: 

• definizione degli obiettivi sia generali che specifici e delle azioni connesse; 

• definizione delle scelte strategiche del Documento di Piano e verifica della coerenza 
rispetto agli strumenti  sovraordinati ; 

• sintesi degli aspetti inerenti lo stato dell’ambiente con individuazione della sensibilità, 
delle pressioni e delle criticità derivanti, in riferimento ai fattori esplicitati dalla 
direttiva VAS ( aria, acqua, suolo, fauna e biodiversità, paesaggio e beni culturali, 
popolazione e salute umana ) ed ai fattori  di interrelazione  ( es. rumore, … ) ed ai 
settori che determinano potenziali fonti di pressione ( es. rifiuti ); 

• individuazione delle integrazioni necessarie e delle azioni da intraprendere; 

• verifica di congruenza delle azioni e dei contenuti  del Piano rispetto  al sistema dei 
criteri di sostenibilità e compatibilità ambientale; matrici e schede di approfondimento  
atte a sistematizzare e valutare gli obiettivi e azioni/politiche del Piano; 

• identificazione degli impatti e dei principali effetti sull’ambiente e delle relative misure 
di mitigazione  e/o compensazione; 

• esame e valutazione  delle alternative di piano mediante la costruzione di scenari; 

• integrazione dei risultati della valutazione negli atti del PGT; 

• individuazione di indicatori  per il monitoraggio degli effetti del Piano. Il monitoraggio 
sarà adeguatamente  programmato al fine di verificare  l’attuazione  delle azioni e 
degli interventi previsti dal Piano e di controllare  gli effetti di azioni e di politiche di 
piano sull’ambiente. 

Del Rapporto Ambientale verrà redatta una Sintesi non Tecnica  di facile 

consultazione per il pubblico  
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5. SCENARIO DI RIFERIMENTO PER I L PGT 

Lo scenario di riferimento definisce i primi indirizzi strategici, gli obiettivi generali, gli 

obiettivi specifici, l’ambito di probabile influenza del piano sulla base delle analisi 

effettuate a livello programmatorio di pianificazione sovraordinata, di settore ed a 

livello delle tematiche ambientali. 

5.1 Obiettivi generali e prime azioni strategiche –  Documento di Piano 
Si riportano gli obiettivi prioritari per il Documento di Piano ( L.R. 12/2005, art. 10 

bis, comma 4 ) : 

“a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione per la politica 

territoriale del comune verificandone la sostenibilità; determina inoltre gli obiettivi 

quantitativi di sviluppo complessivo con prioritario riferimento alla riqualificazione del 

territorio, alla minimizzazione del consumo del suolo, all’utilizzo ottimale delle risorse 

territoriali, al miglioramento dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché dei servizi 

pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale.La 

determinazione di tali obiettivi ed il conseguente relativo processo di valutazione 

ambientale di cui all’art. 4, comma 2, possono essere effettuati in forma congiunta tra  

più comuni. 

b) determina le politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali, dettagliando e 

circostanziando eventuali scelte di rilevanza sovracomunale, in applicazione 

dell’articolo15, commi 1 e 2, lettera g) nonché dimostrando la compatibilità delle predette 

politiche di intervento con le risorse economiche attivabili della pubblica amministrazione; 

c) individua puntualmente gli ambiti di trasformazione assoggettati a piano attuativo, 

determinandone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le destinazioni funzionali, 

nonché gli eventuali criteri di negoziazione per l’attuazione degli interventi; 

d) definisce eventuali criteri di compensazione, perequazione e di incentivazione. “   

Le prime risultanze, strategie ed obiettivi estratti dalla relazione del  “ Documento di 

Piano “ individuano: 
 

� Contenimento del consumo del suolo, sostenendo azioni volte alla 

salvaguardia delle aree agricole e delle attività ad esse collegate. 

� Tutela e valorizzazione del Paesaggio  

� Ricerca di equilibrio e sinergie tre le diverse esi genze territoriali 

specifiche , quali quelle insediative ed infrastrutturali, con quelle dei servizi 

e del paesaggio, con l’ecosistema e la biodiversità. 

� Miglioramento della qualità della vita. 
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Per quanto riguarda il sistema urbano, insediativo e dei servizi la strategia del 

piano è rivolta a: 

- limitare quanto più possibile le nuove edificazioni in zone esterne al tessuto 

consolidato del capoluogo ed individuare, analizzata l’offerta e la scarsa 

possibilità di recupero del tessuto edificato, nuovi ambiti di trasformazione dove 

si ricerchi  equilibrio tra  consumo di suolo e  densità edificatoria.  

- Riqualificare/riutilizzare, introdurre nuove funzioni e servizi, in ambiti che hanno 

perso la loro originaria funzione; 

- Recupero e riuso degli immobili dimessi o poco utilizzati; 

- Tutela e valorizzazione dei valori storici, ambientali, culturali, sociali del 

patrimonio edilizio dei nuclei di antica formazione, delle cascine storiche  e degli 

ambiti di pregio, attraverso coerenza linguistica ed organicità spaziale, senza 

escludere la  valutazione di scelte architettoniche rivolte ad un linguaggio 

innovativo e di qualità. 

Per quanto riguarda il sistema insediativo produttivo, nel settore primario, la tutela e 

valorizzazione del patrimonio agricolo esistente con la salvaguardia dei principali 

caratteri connotativi socio-economico tenderà alla conservazione della compattezza  

degli insediamenti agricoli al fine di evitare che gli ambiti di trasformazione 

comportino frammentazioni di porzioni di territorio. 

Obiettivo sarà, inoltre, il mantenimento e potenziamento degli elementi costitutivi       

( rete irrigua, sentieri alberati, siepi, filari, gruppi di alberi, viabilità interpoderale, 

vegetazione di ripa e bordo campo all’interno dei corridoi ecologici, continuità delle 

superfici agricole, … ) del paesaggio agricolo tradizionale. 

Nel settore secondario, accanto alle aree di attuale  destinazione dove la necessità 

di miglioramento tecnologico e l’espansione saranno accompagnati da un adeguato 

inserimento ambientale, l’ individuazione di nuovi ambiti di trasformazione tenderà a 

creare equilibrio tra  consumo di suolo e  densità edificatoria. 

Nel settore terziario, accanto alle aree di attuale  destinazione  ( GSV e MSV 

presenti nella parte nord del territorio comunale ) dove la necessità di miglioramento 

tecnologico e l’espansione saranno accompagnati da un adeguato inserimento 

ambientale, si ritengono necessarie attività commerciali di vicinato al servizio sia del 

capoluogo che delle frazioni e l’ individuazione di nuovi ambiti di trasformazione 

tenderà a creare equilibrio tra  consumo di suolo e  densità edificatoria. 

Per quanto riguarda il sistema dei servizi a supporto delle funzioni insediative e 
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previste, auspicabile lo sviluppo di nuovi servizi ed il potenziamento di quelli 

esistenti nelle limitrofe aree libere e l’ampliamento, la ristrutturazione e 

l’adeguamento della rete fognaria ed il sistema di trattamento delle acque reflue. 

Per quanto riguarda il sistema della mobilità ed accessibilità, si prevede il 

potenziamento  della viabilità extraurbana attraverso nuovi collegamenti, la 

razionalizzazione della viabilità urbana, la salvaguardia della viabilità interpoderale, 

la realizzazione di una rete di percorsi ciclopedonali ed la verifica dell’attuale 

dotazione di parcheggi pubblici. 

Per quanto riguarda le risorse naturali e la salute, si propone la minimizzazione del 

consumo delle risorse non rinnovabili per migliorare la salute e l’incentivazione di 

quelle rinnovabili, il potenziamento della raccolta differenziata, l’attuazione di misure 

di compensazione e di ecosostenibilità  negli interventi. 

Per quanto riguarda gli ecosistemi, le aree agricole, il paesaggio, si propone il 

potenziamento del livello di qualità ambientale naturalistica e paesaggistica, 

attraverso la continuità ecosistemica e la naturalità, la conservazione degli elementi 

del paesaggio agrario locale, la salvaguardia del sistema del reticolo delle acque 

superficiali e dell’attuale paesaggio storico-culturale-percettivo. 

Si propone, inoltre, che il territorio  venga gestito in maniera coordinata e sinergica 

con gli enti sovraordinati e con i comuni confinanti. 
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6. PROPOSTA DI INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

 

Proposta di   Articolazione del Rapporto Ambientale   

1.    Premessa  
o Obiettivi generali della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)  

o Obiettivi del Documento di Piano 

            2.   Inquadramento normativo  
o Direttiva europea sulla VAS 

o Normativa nazionale  

o Normativa regionale lombarda  

3. Percorso Integrato tra il P.G.T. e la V.A.S.  
o Metodologia 

o Percorso ed attività del P.G.T. e della V.A.S. 

o Sintesi delle azioni di partecipazione, di concertazione, consultazione  e valutazione 

delle indicazioni proposte 

o Fonti utilizzate 

4. Quadro conoscitivo  ambientale e  socio-economic o  
o Aspetti ambientali : componenti e risorse  

o Aspetti socio-economici 

o Considerazioni di sintesi 

5. Sintesi dei valori e delle criticità 
o Valori  

o Criticità 

o Vulnerabilità 

8. Analisi del Documento di Piano e Valutazione del la coerenza del piano 
o Sintesi dei contenuti  e degli obiettivi del PGT 

o Criteri di sostenibilità 

o Analisi di  coerenza 

o Valutazione delle azioni dirette sull’ambiente  

o Scelta dello scenario 

o Criteri ambientali e misure di mitigazione e  compensazione per l'attuazione del PGT 

o Considerazioni di sintesi 

9.Valutazione degli effetti del piano  ed individuazione delle azioni di risposta 
o Principali scelte strategiche e motivazioni 

o Principali effetti attesi  e risposte previste 

o Fattibilità del piano 

           10.  Metodologia e strumenti per il  mon itoraggio   
o Finalità e struttura del monitoraggio 

o Sistema degli indicatori 

o Indicazione per  la redazione del rapporto periodico 

Allegato: Sintesi non tecnica  

 


