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 1. Quadro di riferimento normativo. 

1.1Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS -, dalla 

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42 CE al recepimento delle disposizioni e delle 

successive modifiche ed integrazioni a scala nazionale e regionale 

 

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull'ambiente 2001/42 CE “... ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire 

all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione 

ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente”
1
. L’art. 2 della  direttiva fa 

alcune precisazioni in merito ad alcune “Definizioni” alla lett. a) si specifica che per «piani e programmi» “s’intendono i piani 

e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità Europea nonchè le loro modifiche -che sono elaborati e/o adottati 

da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una 

procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e - che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative”
2
. A livello Statale in Italia il recepimento della direttiva del 2001/42 CE si attua attraverso il D.lgs 152 del 2006, 

Parte II, “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), …”, successivamente integrato e rettificato, prima dal 

D.lgs 4/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in 

materia ambientale” poi del D.lgs 128/2010 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme 

in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”  

La Regione Lombardia ha introdotto nel proprio ordinamento legislativo lo strumento della “Valutazione Ambientale 

Strategica” -  VAS con l'art. 4 della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 “legge per il governo del territorio” a cui ha fatto seguito la 

Delibera del Consiglio regionale del 13 marzo 2007, n. VIII/351 di approvazione degli "Indirizzi Generali per la Valutazione 

Ambientale di piani e programmi (VAS)".  

Infine, La Giunta Regionale, ha disciplinato i procedimenti di VAS e di verifica di assoggettabilità a VAS con una serie di 

deliberazioni che sono il risultato di successivi affinamenti e miglioramenti procedurali e tecnico/operativi: 

- DGR n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 "Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi 

VAS”; 

- DGR n. 8/7110 del 18 aprile 2008 (modifiche e integrazioni alla DGR n.8/6420); 

- DGR n. 8/8950 del 11 febbraio 2009; 

- DGR n. 8/10971 del 30 dicembre 2009; 

- DGR n. 9/761 del 10 novembre 2010; 

L’ultimo e più recente aggiornamento è costituito dalla DGR 10 novembre 2010 - n. 9/761, “Determinazione della procedura 

di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 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 2007, n. 8/6420 e 

30 dicembre 2009, n. 8/10971”. 

Proprio quest’ultimo riferimento normativo risulta essere quello cui fare riferimento per la stesura del presente rapporto 

preliminare, in quanto esito dell’evoluzione della normativa regionale e nazionale in materia di Vas. 

 

Inoltre la deliberazione di Giunta Regionale n. 9/761 del 10/11/2010 ha approvato i nuovi modelli metodologici-procedurali 

e organizzativi della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (Allegati da 1 a 1s, come di seguito riportati), 

confermando gli allegati 2 e 4 approvati con DGR n. 8/6420 del 27/12/07 e gli allegati 3 e 5 approvati con DGR n. 8/10971 

del 30/12/09: 

- Allegato 1 – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – 

Modello Generale; 

- Allegato 1a – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – 

Documento di Piano - PGT; 

- Allegato 1b – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – 

Documento di Piano – PGT piccoli comuni; 

- Allegato 1c – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 

- Allegato 1d – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – 

Piano Territoriale di Coordinamento del Parco; 

- Allegato 1e – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – 

Piano di indirizzo forestale; 

                                                 
1
 Direttiva 2001/42 CE, Art. 1. Obiettivi. 

2
 Direttiva 2001/42 CE, Art. 2. Definizioni. 
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- Allegato 1f – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – 

Piano ittico provinciale; 

- Allegato 1g – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – 

Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali; 

- Allegato 1h – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – 

Piano cave provinciale; 

- Allegato 1i – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – 

Programma di sviluppo turistico; 

- Allegato 1l – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – 

Accordo di programma promosso dalla Regione; 

- Allegato 1m– Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – 

Programma integrato d’intervento a rilevanza regionale - Accordo di programma con adesione regionale; 

- Allegato 1m bis – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi 

(VAS) – Programma integrato d’intervento senza rilevanza regionale; 

- Allegato 1n – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – 

Piano faunistico venatorio; 

- Allegato 1o– Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – 

Piano di sviluppo locale - Leader; 

- Allegato 1p – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – 

Piano comprensoriale di bonifica, d’irrigazione e di tutela del territorio rurale; 

- Allegato 1q – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – 

Piano di riordino irriguo; 

- Allegato 1r – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – 

Sportello Unico; 

Allegato 1s – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – 

Piano della riserva naturale regionale”.  

  

1.2. Lo Sportello unico attività produttive, strumento assoggettato a Valutazione ambientale strategica 

 

Lo Sportello unico per le attività produttive è uno degli strumenti per i quali la DGR. 10 novembre 2010 - n. 9/761 prevede la 

verifica di assoggettabilità alla VAS, ed eventualmente la redazione del Rapporto ambientale secondo quanto previsto 

nell’allegato 1r “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - 

SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE”. 

Nell’allegato 1r, al punto 1.2 “norme di riferimento generali” viene illustrato un quadro di riferimento generale della normativa 

inerente lo Sportello unico delle attività produttive e la valutazione ambientale strategica come di seguito riportato: - Decreto 

del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447. “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti 

di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per 

l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a 

norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

- D.P.R 7.12.2000, n, 440; 

- Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 

12/2005) – articolo 97; 

- Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, Deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. 

VIII/351 (di seguito Indirizzi generali); 

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” come modificato dal Decreto legislativo 16 

gennaio 2008, n. 4 (di seguito d.lgs.); 

- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (di seguito Direttiva). 

Lo Sportello Unico per le attività produttive viene introdotto con il D.Lgs. 112 del 31 marzo 1998, che in base al principio di 

sussidiarietà e di semplificazione amministrativa
3
, prevede l’attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti 

“la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi”
4
, 

nonché l’esecuzione di opere edili di qualsiasi genere anche interne agli edifici produttivi. 

Con il DPR 7 settembre 2010, n.160, “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico 

per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, 

                                                 
3
 legge 15 marzo 1997, n. 59. 

4
 Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, CAPO IV art. 23. 
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dalla legge n. 133 del 2008”, si stabilisce che 1 “ I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o 

associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma 

restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le 

competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.”. “2 -Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e 

tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi 

comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della 

salute e della pubblica incolumità. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici 

comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono 

trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque 

denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione 

ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente” ”3 -Nei comuni in cui lo strumento urbanistico 

non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della 

relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi 

di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. 

Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della 

Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove 

esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato 

secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste 

all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, 

n. 380.
 
 

A livello Regionale in Lombardia la L.r. 12/05 e s.m.i., “Legge per il Governo del territorio” art. 97 “Sportello unico per le 

attività produttive” indica puntualmente che: “1- Qualora i progetti presentati allo sportello unico per le attività produttive 

risultino in contrasto con il PGT, si applica la disciplina dettata dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 

settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività 

produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133), integrata dalle disposizioni di cui al presente articolo. “2- Alla conferenza di servizi è sempre 

invitata la provincia ai fini della valutazione della compatibilità del progetto con il proprio piano territoriale di coordinamento. 3- 

Non sono approvati i progetti per i quali la conferenza di servizi rilevi elementi di incompatibilità con previsioni prevalenti del 

PTCP o del PTR. 4- In caso di esito favorevole della conferenza, ai fini del perfezionamento della variazione urbanistica 

connessa al progetto approvato, il termine per il deposito degli atti in pubblica visione, previo avviso su almeno un quotidiano 

o periodico a diffusione locale, è di quindici giorni ed il termine per la presentazione di osservazioni è di quindici giorni 

decorrenti dallo scadere del termine di deposito degli atti in pubblica visione. 5- la procedura di verifica o di valutazione di 

impatto ambientale relativa all’intervento, qualora necessaria, precede la convocazione della conferenza dei servizi”. Integrata 

dalla l.r. 4/08 che inserisce il comma 5-bis all’art. 97: “Nel caso di approvazione di progetti comportanti variante alla 

strumentazione urbanistica, prima della definitiva approvazione della variante ad opera del consiglio comunale, il 

proponente
5
 deve sottoscrivere un atto unilaterale d’obbligo, con il quale si impegna a realizzare l’intervento secondo i 

contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i 

quali il sindaco dichiara l’intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica”. 

Successivamente vengono elencati i riferimenti normativi che trattano la Valutazione Ambientale Strategica e 

rappresentano la base normativa su cui trova fondamento l’allegato 1r di cui sopra. Gli “indirizzi generali per la Valutazione 

ambientale di piani e programmi”, Deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351, che fornisce la sequenza 

delle fasi di piano/programma parallelamente al processo di valutazione e lo schema metodologico procedurale da 

seguire. A livello nazionale e comunitario il Decreto legislativo  3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.  e la Direttiva 2001/42/CE.   

 

1.3 Valutazione Ambientale Strategica un processo sistematico 

 

La VAS ha l’obiettivo di valutare gli effetti ambientali di politiche, piani e programmi, nazionali, regionali e locali, fin dalla fase 

della loro elaborazione, prima cioè che vengano adottati e approvati. In questo modo i cambiamenti e le modifiche 

necessari ad evitare il manifestarsi d’impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana possono essere corretti, fin dalla 

fase d’impostazione del processo decisionale fino alla attuazione e revisione del piano/programma. La valutazione dovrà 

visualizzare i possibili effetti ambientali prodotti nel lungo periodo dalle decisioni prese oggi per verificare se le scelte 

risultino “sostenibili”. 

Secondo le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la Valutazione Ambientale Strategica deve essere avviata dall'Autorità 

procedente assieme al processo di formazione del piano o programma e prima alla sua approvazione. 

La Valutazione Ambientale Strategica è un processo che comporta lo svolgimento delle seguenti fasi:  

                                                 
5
 Proponente è il soggetto pubblico o privato, secondo le competenze previste dalle vigenti disposizioni, che elabora il P/P soggetto alle disposizioni del 

D.Lgs. 
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• lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità; 

• l'elaborazione del rapporto ambientale (successivamente alla fase di “scoping” atta alla definizione dell’ambito 

d’indagine);  

• lo svolgimento di consultazioni;  

• la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;  

• la decisione e informazione sulla decisione;  

• il monitoraggio (eventuali misure correttive). 

 

la verifica di assoggettabilità, prevista dall’art.12 del D. Lgs. 152 del 2006 e s.m.i.: 

“1- Nel caso di piani e programmi di cui all’art. 6, comma 3 e 3-bis, l’autorità procedente
6
 trasmette all’autorità competente

7
, 

su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le 

informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell’attuazione del piano o programma, 

facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del presente decreto. 

2- L’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente, individua i soggetti competenti
8
 in materia ambientale 

da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all’autorità 

competente ed all’autorità procedente. 

3- Salvo quanto diversamente concordato dall’autorità competente con l'autorità procedente, l’autorità competente, sulla 

base degli elementi di cui all’allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o 

programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. 

4- L’autorità competente, sentita l’autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla 

trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma 

dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.5- Il risultato della verifica di 

assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.” 

 

Analizzando l’allegato 1r della DGR 10 novembre 2010 - n. 9/761, al punto 2.2 si tratta la verifica di assoggettabilità alla VAS 

indicandone il campo di applicazione ovvero i P/P individuati ai punti 4.6  e 4.7 “Per i P/P che determinano l’uso di piccole 

aree a livello locale e le modifiche minori, come definiti con provvedimento della Giunta regionale, si procede alla verifica di 

esclusione secondo le modalità previste al successivo punto 5.0, al fine di determinare se possono avere significativi effetti 

sull’ambiente”; “per i P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva, che definiscono il quadro di riferimento 

per l’autorizzazione di progetti, si procede alla verifica di esclusione secondo le modalità previste al successivo punto 5.0], al 

fine di determinare se possono avere effetti significativi sull’ambiente”, della circolare della Regione Lombardia “indirizzi 

generali per la Valutazione ambientale di Piani e Programmi”. 

Altro riferimento è quello ai P/P per cui si ritiene sussistano effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi dell’articolo 

6, paragrafo 3 della Direttiva 92/43/CEE (punto 4.4 – Indirizzi generali): “I siti indicati alla lettera b) del precedente punto 4.2 

comprendono le Zone di Protezione Speciale – ZPS (direttiva 79/409/CEE) e i Siti di Importanza Comunitaria – SIC (Direttiva 

Habitat), che costituiscono la rete ecologica europea “Natura 2000” istituita dalla Direttiva 92/43/CEE. L’individuazione e la 

classificazione delle ZPS e l’individuazione dei SIC è contenuta nei provvedimenti specifici elaborati dalle rispettive autorità 

preposte”. Mentre all’allegato I della medesima direttiva, nonché all’allegato II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono dettagliati i 

progetti di competenza statale tra cui “Raffinerie di petrolio greggio”, “Centrali termiche”, “Impianti per il ritrattamento di 

combustibili nucleari irradiati”, “Acciaierie integrate”, “Impianti per l'estrazione di amianto”, “Impianti chimici integrati”, “Impianti 

di smaltimento dei rifiuti”,  Impianti di trattamento delle acque reflue”, “Estrazione di petrolio e gas naturale a fini commerciali”, 

“Dighe e altri impianti”, “Impianti per l'allevamento intensivo di bestiame”, “Cave e attività minerarie a cielo aperto”. 

                                                 
6 Autorità procedente è la pubblica amministrazione che elabora il P/P ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il P/P sia un diverso soggetto 

pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma.  

E’ la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione della dichiarazione di sintesi.  Tale autorità è individuata all’interno dell’ente tra coloro che hanno 

responsabilità nel procedimento di P/P. 

7 Autorità competente è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere 

motivato. L’autorità competente per la Vas è individuata all'interno dell'ente con atto formale dalla pubblica amministrazione che procede alla formazione del 

P/P, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai D.Lgs 16 gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 2000, n. 267.  Essa deve possedere i seguenti requisiti:  a) 

separazione rispetto all’autorità procedente; b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto 

salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001;  c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo 

sostenibile. 

8 L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 

interessati. Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:  

a) sono soggetti competenti in materia ambientale: ARPA; ASL; Enti gestori aree protette; Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 

Lombardia; Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista la Valutazione di incidenza); Autorità competente in materia di Via (se prevista la Via o 

verifica di Via); b) sono enti territorialmente interessati:  Regione; Provincia; Comunità Montane; Comuni interessati e confinanti; Autorità di Bacino; c) contesto 

transfrontaliero: Comuni confinanti. 
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1.4 Verifica di assoggettabilità alla VAS 

 

Come previsto dal D.Lgs. 152/06 s.m.i., all’ art. 12 “Verifica di assoggettabilità”, e visto l’allegato 1r della Dgr della 

Lombardia n. 9/761 pt.5.0 “Verifica di assoggettabilità alla VAS”, vengono illustrate le fasi di verifica declinate per punti, 

tenendo in considerazione quanto specificato nell’ Allegato I del D.Lgs. 152/06 s.m.i. “Criteri per la verifica di assoggettabilità 

di piani e programmi di cui all’articolo 12” e all’allegato II della Direttiva 2001/42 CE: 

 

“1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

I) - in quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la 

natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;  

II)  in quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;  

III) - la pertinenza del P/P per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo 

sostenibile;  

IV) - problemi ambientali relativi al P/P;  

V) - la rilevanza del P/P per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. P/P connessi alla 

gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque) 

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti 

elementi:  

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,  

- carattere cumulativo degli effetti,  

- natura transfrontaliera degli effetti,  

- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),  

- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate),  

- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:  

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,  

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,  

- dell'utilizzo intensivo del suolo”, 

- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale”. 

  

art. 5.1 D.g.r. n.9/761prevede che la verifica di assoggettabilità sia sviluppata tenendo presenti i seguenti punti:  

- avvio del procedimento Suap e verifica di assoggettamento; 

- individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità d’informazione e comunicazione; 

- proposta di progetto con sportello unico unitamente al Rapporto preliminare; 

- messa a disposizione; 

- istruttoria regionale se dovuta; 

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

- convocazione conferenza di verifica; 

- decisione in merito alla verifica di assoggettamento dalla VAS; 

- CdSc comunale con esito positivo; 

- deposito e pubblicazione della variante; 

- deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione e controdeduzione alle osservazioni; 

- invio degli atti definitivi a Regione Lombardia; 

- gestione e monitoraggio. 
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La Valutazione deve seguire le indicazioni contenute nello schema sviluppato negli “indirizzi generale per la valutazione di 

piani e programmi” che mette a confronto i due processi di piano e di valutazione. 
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Entrando più nello specifico il processo di verifica/valutazione segue l’iter illustrato nel seguente schema operativo. 
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2. Analisi dell’intervento 

2.1 Note sull’attività  

 

La società “PUSTERLA SNC di Lorenzo Pusterla & C.” con sede in Como (CO), via Canturina 107, è un’azienda 

con esperienza ultradecennale nella lavorazione delle pietre naturali con particolare riferimento all’arredamento 

e all’arte funeraria per la costruzione di cappelle funerarie, monumenti funebri, loculi e sculture, ed è quindi 

un’attività strettamente connessa all’attività cimiteriale.  

La società, che è presente sul mercato da oltre 40 anni e occupa circa 20 addetti, grazie ad una produzione di 

qualità particolarmente elevata ed alla posizione strategica, fronteggiante il cimitero, ha visto negli anni crescere 

costantemente il proprio fatturato. 

   

2.2 Motivazioni della proposta di ampliamento  

2.2.1 Sviluppo dell’attività produttiva 

 

La società PUSTERLA SNC è un’azienda che, nonostante il periodo di crisi economica, è riuscita a consolidare 

e rafforzare la propria presenza sul mercato e pertanto necessita di maggiori spazi per il deposito le lavorazioni 

e per l’organizzazione dell’attività e la progettazione dei prodotti. 

2.2.2 Ampliamento e adeguamento delle strutture 

 

Nel 2006 la società ha proceduto alla riqualificazione e all’ampliamento dei volumi esistenti, con Permesso di 

Costruire P.G. 42867. Nonostante i lavori effettuati, l'impianto attuale non è più sufficiente per le esigenze 

dell’attività. 

Nel 2015 l'azienda ha acquistato il terreno adiacente (mappale 1944), al fine di utilizzare questo nuovo spazio 

come deposito all’aperto di lastre e blocchi di marmo ed implementare l'attività aziendale.  

Negli anni precedenti su tale terreno veniva esercitata l'attività di vendita, noleggio e deposito di roulottes e 

camper.  

Sia l’area dove sorge il complesso di proprietà che il terreno al mappale 1944 recentemente acquistato sono 

classificati dal vigente P.G.T. in ambito CV1.  

In un mercato sempre più competitivo e complesso, che comporta l'utilizzo di macchine sempre più raffinate e 

di grandi dimensioni e la necessità di aumentare gli spazi ad uffici affinché l'organico tecnico e amministrativo 

possa accogliere e seguire i clienti, diventa difatti sempre più difficile lavorare in spazi di ridotte dimensioni.   

Una parte rilevante della palazzina uffici attuale, inoltre, è destinata a esposizione per cui anche gli uffici sono 

molto sottodimensionati rispetto alle reali esigenze. Per quanto riguarda la parte strettamente produttiva, a 

causa della cronica mancanza di spazio alcuni degli addetti sono costretti ad effettuare parte delle lavorazioni 

all'esterno. Questo causa evidenti problematiche in caso di cattivo tempo e/o temperature rigide o 

eccessivamente alte, con conseguenze negative sulla produttività.  

E' infine necessario procedere ad una riqualificazione del capannone attuale, poiché l'azienda intende 

aumentare le prestazioni energetiche dell'edificio, attraverso la sostituzione della copertura attuale con una 

maggiormente coibentata.  

 

2.2.3 Conclusioni 

In sintesi, la Pusterla Snc intende ampliare l'opificio attuale per risolvere il problema della carenza di spazi, in 

modo da:  

• garantire le possibilità di consolidamento e sviluppo dell'attività, in spazi che consentano anche ulteriori 

investimenti in macchinari moderni per mantenere l'azienda competitiva sul mercato;  

• rinnovare l'immagine dell'azienda, con spazi per uffici adeguati;  

• assicurare ai propri dipendenti condizioni di lavoro ottimali al coperto e in ambienti riscaldati  

Si ritiene inoltre che non si possa dubitare della fondatezza e correttezza delle strategie aziendali messe in atto 

come della loro adeguatezza e sostenibilità economica, che appaiono proporzionate alle dimensioni e agli 

orizzonti di sviluppo che la ditta si propone. 
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2.3 Inquadramento territoriale 

 

L’ambito d’intervento si colloca nella porzione meridionale del territorio del Comune di Como, in via Canturina all’altezza del 

Cimitero di Camerlata, in zona baricentrica tra il quartiere di Camerlata e il quartiere di Albate, in un contesto caratterizzato 

da un’edificazione mista composta da edifici artigianali e residenziali. Il tessuto circostante l’intervento non denota 

caratteristiche di particolare valenza storica e/o architettonica e non si rilevano particolari assonanze e coerenze nelle 

caratteristiche costruttive e nei materiali caratterizzanti gli edifici esistenti. L’ambito è individuabile nella scheda B5a1 della 

Carta Tecnica Regionale 1:10.000.  

 

 
 

 

individuazione ambito d’intervento su ortofoto e ctr regionale 
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individuazione ambito d’intervento su aerofotogrammetrico 

Per avere un quadro descrittivo della situazione esistente dei luoghi in cui l’intervento si colloca si riporta di seguito 

documentazione fotografica dell’ambito d’intervento. 

 

 

oni ottici – su ortofoto 
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1. 

 

2. 

 

3. 
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4. 

 

2.4 Inquadramento progettuale 

La società “PUSTERLA SNC” è proprietaria dei terreni e dei fabbricati esistenti classificati nel catasto comunale di Como ai 

mappali 4848, 2688,7731,4847,4846, 1944, 2550, 1856, 198. 

Il progetto di SUAP riguarda l’ampliamento dell’edificio produttivo esistente e la riorganizzazione dell’area di pertinenza, da 

realizzare sui mappali 4846 parte e sul 1944. Inoltre si prevede la sistemazione del terreno di proprietà adiacente all’ambito 

d’intervento al fine di realizzare un’area a parcheggio di uso pubblico al servizio della collettività 
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2.4.1 Descrizione delle opere previste 

 

Sono previste le seguenti opere:  

1) Realizzazione dell’ampliamento del fabbricato produttivo esistente; 

2) Sistemazione del piazzale e relativa pavimentazione; 

3) Realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio della collettività;  

 

 

 

1 - Per quanto riguarda la porzione produttiva, verranno utilizzati gli stessi materiali del capannone esistente:  

- struttura in cemento armato vibro-compresso prefabbricato con un’altezza utile di 4,00 m. sotto trave,   

- tamponamento perimetrale con pannelli in c.a.v. a taglio termico con finitura in cemento e graniglia colore grigio; 

- serramenti in alluminio a taglio termico colore antracite.   

- La copertura in tegoli nervati con chiusura dei giunti con bande in guaina in poliestere dello spessore idoneo, con 

barriera anti-vapore e coibentazione costituita da pannello sandwich con finitura in alluminio.  

La copertura del fabbricato esistente verrà sostituita con una che garantisca maggiori livelli di coibentazione, analoga a 

quella della porzione di capannone in ampliamento.  

  

Infine, al piano primo, della porzione sud-est dell’edificio in ampliamento, sarà realizzata una nuova zona uffici 

amministrativi e tecnici al servizio dell’attività artigianale. Questa porzione di fabbricato sarà realizzata in opera, con ampie 

superfici vetrate e parti rivestite in materiale lapideo di colore chiaro.  
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Planimetria generale – progetto PT 

 

Prospetto e Sezioni - progetto 

 

2 - La pavimentazione esterna sarà parte in battuto di cemento come l’esistente e parte in materiale drenante (tipo "glorit"). 

Verranno infatti garantite superfici drenanti maggiori rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente. All’interno del 

capannone le acque di lavorazione saranno canalizzate e collegate alla rete esistente.  

 

Le aree scoperte sono suddivise in due zone ben distinte: una dedicata ai visitatori che, usufruendo dell'accesso carraio 

dedicato, accedono al parcheggio con area espositiva di monumenti funerari e all'ingresso di uffici e allo show-room. 

Sempre da un accesso carraio indipendente si può accedere all’area produttiva ed alla nuova zona uffici. La parte in 

ampliamento sarà dotata di una seconda area a parcheggio posta in prossimità dell'ingresso carraio. La restante area 

scoperta sarà destinata a deposito delle lastre e dei blocchi lapidei.  

 

 

 

Planimetria generale – progetto livello copertura 

 

3 - La società Pusterla Snc intende soddisfare la necessità di aree per servizi attraverso l’assoggettamento all’uso pubblico 

dell’area di sua proprietà limitrofa all’ambito d’intervento per la realizzazione di un parcheggio al servizio della collettività.  

Per la realizzazione del parcheggio verranno eseguiti interventi minimali, rispettosi dell’ambiente naturale e del contesto, e 

saranno utilizzati materiali drenanti. Inoltre, saranno eseguite opere di riqualificazione ambientale e naturalistica al fine di 

incrementare la qualità paesaggistica ed ecologica dell’ambito.  
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Area per servizi-parcheggio di uso pubblico 

 

2.5 indici e parametri urbanistici della proposta di ampliamento 

Di seguito si riporta una sintesi dei parametri dimensionali dell'intervento in progetto: 

 

livello terra: 

 

Livello primo: 
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3. Verifica di coerenza con il quadro di riferimento generale 

3.1 Relazioni e interferenze con la pianificazione sovraordinata 

3.1.1 Relazioni con la pianificazione comunale e oggetto di variante 

La proprietà “PUSTERLA SNC” di cui fa parte anche l’ambito d’intervento, nel PGT vigente del Comune di Como è 

classificata nel Piano delle Regole in ambito CV1 “Costruito urbano da valorizzare”. 

La richiesta di variante è finalizzata ad ottenere la possibilità di attivare l’ampliamento dell’attività produttiva esistente e 

realizzare una nuova porzione di fabbricato, in aderenza all’esistente e costituito da 998,4 mq di Slp corrispondenti a 3.992 

mc. 

Per evidenti ragioni economiche l'ampliamento in progetto è proposto sul terreno edificabile adiacente, già di proprietà 

Pusterla, identificato al C.T. comunale con il mapp. 1944.  

Le norme del PGT vigente tuttavia non consentono la realizzazione di questo intervento. La zona urbanistica in cui è 

collocato l'intero compendio è difatti l'ambito CV1 "Costruito urbano da valorizzate", normato dall'art. 45 delle Disposizioni 

Attuative del PGT. In questo ambito non sono consentite nuove edificazioni se non un incremento non superiore al 20% 

dell'esistente. Dato che l’edificio è a destinazione produttiva, con un'altezza interna di 4 m, indispensabile per poter usare il 

carro ponte, il volume massimo ammissibile in ampliamento, suddiviso per l’altezza, si traduce in una superficie lorda di 

pavimento di modesta entità, totalmente inadeguata rispetto a quanto necessario. La richiesta in variante è quindi volta ad 

ottenere la possibilità di realizzare una maggiore S.l.p. rispetto a quanto consentito.  

Non verrebbero invece variati gli altri parametri dell'ambito, infatti il compendio ricade nel sub ambito 5 in cui è ammessa  

Hmax di 3 piani fuori terra (il progetto ne prevede due) e il rapporto di copertura consentito è il 40% della Sf, di molto 

superiore  a quello di progetto (circa 26%).  
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Stralcio Legenda Tav.15.3 PdR - PGT vigente del Comune di Como  

 

Il progetto comporta una variante dello strumento urbanistico in riferimento unicamente alla percentuale volumetrica di 

ampliamento consentita dall’art.45 delle Disposizioni Attuative (procedura SUAP, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e 

s.m.i.) 

 

3.1.2 Relazioni con la pianificazione provinciale, il Piano di Coordinamento Provinciale  

 
Risulta indispensabile analizzare le interazioni esistenti tra l’ambito d’intervento e gli elementi di programmazione del 

territorio previsti dal Piano di Coordinamento Provinciale di Como. 

il Piano Territoriale di coordinamento provinciale rappresenta: 

“- uno strumento di riposizionamento strategico per mantenere alti livelli di competitività delle Imprese nel contesto delle 

dinamiche sistemiche della cosiddetta “globalizzazione”; 

- il quadro di riferimento per la pianificazione locale con particolare riferimento al riequilibrio fra i sistemi insediativi e le risorse 

paesaggistico-ambientali e storico-culturali; 

- un punto di riferimento per le Istituzioni e per le Associazioni di categorie per costruire un nuovo modello di cooperazione e 

concertazione non più basato sui tavoli ma sul concetto di “governance” e cioè sull’assunzione di responsabilità; 

- la ricerca della collaborazione pubblico-privata allo scopo di implementare le risorse finanziarie a disposizione.” 

Il PTCP costituisce elemento strategico del Piano del Paesaggio, assolve i seguenti compiti: 

“- riconosce i valori e i beni paesaggistici; 

- assume i suddetti valori e beni quali fattori qualificanti della disciplina dell’uso e delle trasformazioni del territorio e definisce 

conseguentemente tale disciplina; 

- dispone le azioni per mantenere e migliorare nel tempo la qualità del paesaggio. 

Il PTCP risponde a tali indicazioni costruendo, attraverso analisi interdisciplinari, una lettura della struttura paesaggistica del 

territorio articolata sulla definizione di “unità tipologiche di paesaggio”, mediante il confronto tra la struttura delle unità 

ecosistemiche, la struttura storico-culturale degli insediamenti e la struttura fisico-morfologica del territorio”. 
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L’ambito d’intervento, come il resto del territorio del Comune di Como, rientra nell’unita tipologica di paesaggio n°26 – 

Collina Canturina e media valle del Lambro: 

 

Sintesi dei caratteri tipizzanti 

L’amplissimo settore della provincia di Como posto a sud delle direttrici Como-Varese e Como-Lecco, genericamente 

denominato con il termine “Brianza”, è caratterizzato da un assetto paesaggistico sostanzialmente omogeneo e 

significativamente differente dai precedenti. Percepibili differenze nella struttura paesaggistica suggeriscono tuttavia di 

suddividere nella presente trattazione l’area briantea collinare in due settori, convenzionalmente disgiunti all’altezza della 

Strada Statale dei Giovi. 

L’unità di paesaggio è ripartibile in tre zone geomorfologiche: i terrazzi antichi, i terrazzi recenti e le valli fluviali escavate. 

L’ambiente dei terrazzi antichi si distingue per il grado di povertà e acidità dei suoli, argillosi e rossastri, dovuti ad alterazione 

profonda (“ferrettizzazione”) dei depositi fluvioglaciali, risalenti al Pleistocene inferiore. La vegetazione naturale potenziale è 

rappresentata da boschi acidofili di farnia e rovere, spesso accompagnati da betulla e pino silvestre. Il sistema dei terrazzi 

recenti corrisponde agli affioramenti dei depositi alluvionali, fluviali e fluvioglaciali del Pleistocene medio e superiore. La 

vegetazione potenziale è rappresentata da querceti con farnia e carpino bianco. 

Di notevole interesse è la permanenza in tale ambito di residui lembi di brughiera (le cosiddette “baragge”), relitti di una ben 

più ampia diffusione in epoca passata. Particolare significato ai fini della conservazione della biodiversità possiedono le rare 

zone umide, non di rado localizzate in coincidenza di aree con cessata attività di cavazione dell’argilla. Il sistema delle valli 

fluviali comprende infine ambienti di forra, generalmente incisi nell’arenaria (localmente detta “molera”) e nella formazione 

conglomeratica del Ceppo. La vegetazione potenziale è rappresentata da saliceti arbustivi e populo-saliceti a salice bianco. 

Nella realtà odierna dei fatti, l’intera unità di paesaggio presenta un forte carico insediativo, con fitte maglie infrastrutturali e 

densità di popolazione tra le più elevate d’Europa, che ha corroso e consumato il territorio, celandone e/o banalizzandone 

l’assetto strutturale. Piuttosto comune è l’esperienza di non riconoscere i confini di un paese rispetto all’altro perché tutto è 

omogeneizzato in una crescente uniformità del paesaggio costruito. La vegetazione stessa risulta significativamente distante 

dall’assetto potenziale, essendo in gran parte dominata da boschi di robinia e frequentemente invasa da essenze originarie 

di altre regioni biogeografiche. La situazione di elevato rischio di perdita dei valori paesaggistici nella quale versa da tempo 

l’unità di paesaggio giustifica senz’altro l’inserimento della stessa tra gli “ambiti di criticità” del PTPR. 

Tracce di alberature di pregio permangono talvolta nei parchi delle ville, storicamente insediate con il possesso delle visuali e 

il tracciato dei viali dall’altura al piano. Più in generale il paesaggio “relitto” è caratterizzato dagli insediamenti di colle e da 

scorci panoramici sugli orizzonti montani circostanti. Tra le aree meno alterate sotto il profilo ambientale, vere e proprie “terre 

di risulta” nelle quali è ancora possibile distinguere in parte i tratti dell’originaria struttura paesaggistica del territorio, possono 

essere citate: 

- il Sito di Interesse Comunitario Palude di Albate, che si estende in una depressione paludosa chiusa da un cordone 

morenico e il cui sottosuolo comprende un deposito di torba sfruttato sino a mezzo secolo fa. Nelle zone più depresse la 

vegetazione passa dalla prateria umida al fragmiteto e a interessanti boschi di salicone e ontano nero; 

- il Bosco di Brenna, collocato su un antico ripiano diluviale inciso dalla Valle del Terrò che ospita l’importante insediamento 

di Fabbrica Durini. Esso costituisce il cuore parte del più vasto nucleo forestale della collina comasca orientale, con 

prevalenza di una densa copertura a latifoglie miste; 

- il Parco Locale di Interesse Sovracomunale Brughiera Briantea, ubicato in un contesto agro-forestale con suoli ferrettizzati e 

interessanti brughiere relitte; 

- il fontanile tutelato dalla Riserva Naturale Fontana del Guercio; 

- il Parco Regionale della Valle del Lambro nel tratto a sud dei laghi intermorenici, ricco di zone umide, meandri ed affluenti (le 

cosiddette Bevere), entro i confini del quale si colloca anche il monumento naturale dell’Orrido di Inverigo. 

I centri principali attorno ai quali gravitano i comuni di quest’area sono Cantù e Mariano Comense. Vicende storiche hanno 

segnato questo territorio, in particolare quelle legate alla guerra tra Como e Milano occorsa tra l’XI e il XIII secolo, delle quali 

furono testimonianza castelli e borghi fortificati dei quali oggi si conserva solo qualche rudere. Tra gli esempi di architetture 

fortificate si ricorda in particolare il castello di Carimate, posto in posizione strategica per il controllo delle strade verso il nord, 

che fu eretto nel 1345 su una preesistenza e pesantemente restaurato in forme neogotiche sul finire dell’800. 

Diverse zone, per la loro felice posizione, sono state caratterizzate fin dal Rinascimento dalla presenza di ville suburbane, ma 

è soprattutto tra il ‘700 e l’800 che esse diventano meta di villeggiatura. Ancora oggi nel tessuto indifferenziato degli abitati 

sono riconoscibili alcune ville di nobili famiglie: tra le altre, Villa Vismara Calvi a Carimate, Villa Carcano ad Anzano, Villa 

Perego, la Rotonda e palazzo Crivelli ad Inverigo. Grandi esempi di architetture religiose, come l’Abbazia di Vertemate e le 

chiese in Galliano, a Cantù, restano tuttora indiscussi capolavori di arte lombarda. 

Sino a qualche decennio fa il paesaggio era caratterizzato anche dalla presenza di edifici rurali, cascine e casolari, talvolta 

soluzioni a metà tra la casa di villeggiatura e l’azienda agricola. Oggi tali elementi sono presenti in numero ridotto o vertono in 

condizioni precarie, ma permettono ancora di osservarne i caratteri originali, quali ad esempio la tipologia a corte, la 

presenza di logge, l’uso del mattone come materiale predominante. Più difficile è scovare qualche mulino, un tempo edifici 

largamente diffusi e la cui testimonianza si ritrova in alcuni toponimi (la Valle di Mulini a Fino Mornasco). 
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Landmarks di livello provinciale 

• Palude di Albate-Bassone; 

• Abbazia di Vertemate; 

• Castello di Carimate; 

• Chiesa di San Vincenzo e basilica di San Giovanni in Galliano a Cantù; 

• Insediamento di Fabbrica Durini; 

• Fontana del Guercio; 

• Ville Crivelli e “La Rotonda” ad Inverigo; 

• Orrido di Inverigo; 

• Meandri ed ambienti riparali del fiume Lambro; 

 

Principali elementi di criticità 

• Perdita di valore del paesaggio per la progressiva e non controllata espansione dell’edificato residenziale e 

produttivo; 

• Interruzione dei corridoi ecologici; 

• Presenza di specie estranee al contesto ecologico;” 
 

 

Stralcio - Tavola_A2c_Dettaglio_Elementi_Paesaggi 

 

 

Legenda - Tavola_A2c_Dettaglio_Elementi_Paesaggio  
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La rete ecologica provinciale è elemento strutturale del sistema paesistico ambientale del PTCP e si compone di unità 

ecologiche la cui funzione è di consentire il flusso riproduttivo tra le popolazioni di organismi viventi che abitano il territorio, 

rallentando in tale modo i processi di estinzione locale, l’impoverimento degli ecomosaici e la riduzione della biodiversità. 

La rete ecologica Provinciale si articola in: 

- Elementi costitutivi fondamentali; 

- Zone tampone; 

- Aree protette; 

- Aree urbanizzate esistenti e previste dai Prg  vigenti; 

L’ambito d’intervento risulta all’interno delle aree classificate dalla rete ecologica della Provincia di Como come “Aree 

urbanizzate esistenti e previste dai PRG vigenti”, infatti l’ambito fa parte del tessuto urbano consolidato da sempre utilizzato 

per attività commerciali artigianali. 

 

 

Stralcio - rete ecologica ”aggiornamento Provincia di Como a seguito delle pubblicazioni dei PGT” – WWW.PROVINCIA.COMO.IT  

Di seguito si riportano delle viste panoramiche storiche in cui si può constatare l’attività che veniva svolta prima 

dell’acquisto del mappale 1944 da parte della società Pusterla snc. Tali immagini testimoniano la funzione commerciale del 

compendio, inoltre si può notare la presenza di alcuni volumi successivamente rimossi.  
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Si ritiene che il progetto di SUAP non comporti modifiche rilevanti dal punto di vista ecologico e s’inserisce in modo coerente 

con il contesto urbano senza gravare in alcun modo sul livello di consumo di suolo.  

 

3.1.3 Le relazioni con la pianificazione regionale Piano territoriale regionale  

 

Per concludere lo scenario risulta necessaria una verifica delle interazioni tra l’ambito d’intervento e gli elementi 

direttamente prescrittivi individuati all’interno del Piano Territoriale Regionale, al fine di valutare possibili sinergie e interazioni 

con le previsioni di carattere sovracomunale, facenti riferimento ai seguenti articoli: 

 

Art. 17 (Tutela paesistica degli ambiti di elevata naturalità): 

- ambiti ad elevata naturalità PTR; 

Art. 18 (Tutela paesistica degli ambiti di specifico valore storico-ambientale e di contiguità ai parchi regionali): 

- ambiti di specifico valore storico-ambientale; 

- ambiti di contiguità ai parchi; 

Art. 19 Tutela e valorizzazione dei laghi lombardi: 

-ambito di salvaguardia dello scenario lacuale; 

Art. 25 (Individuazione e tutela dei Centri, Nuclei e Insediamenti Storici): 

- nuclei 1888; 

Art. 26 (Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d’interesse paesaggistico): 

- strade panoramiche; 

- percorsi di interesse storico-paesistico; 

 

Inoltre, dev’essere considerata la localizzazione dell’ambito rispetto alle zone di preservazione e salvaguardia ambientale 

che devono essere recepite dagli strumenti urbanistici comunali, nello specifico: 

- Fasce fluviali PAI; 

- Aree a rischio idrogeologico molto elevato; 

- Aree in classe di fattibilità geologica 3 e 4 (studi geologici a supporto della pianificazione comunale); 

- Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale); 

- Sistema delle Aree Protette nazionali e regionali; 

- Zone Umide della Convenzione di Ramsar; 

- Siti UNESCO. 

 

L’ambito d’intervento ricade in una zona già urbanizzata e la vocazione funzionale del contesto è in linea con il progetto 

proposto, in aggiunta alle situazioni segnalate in precedenza, non si rilevano altre interferenze sensibili da considerare. 
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3.1.4 Sistema dei vincoli 

 
Attraverso la consultazione del Sistema Informativo Beni Ambientali (S.I.B.A.) e della documentazione Comunale, sono stati 

individuati i vincoli di tutela presenti nel territorio comunale ai fini della stesura di una “check-list” per individuare quali di 

questi siano presenti o interferiscano con il progetto di SUAP proposto: 

 

VINCOLI AMBIENTALI E DI TUTELA  

DELLE ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE  
 

IN COMUNE DI COMO: 

 

 

INTERESSANO L’AMBITO D’INTERVENTO? 

1 Decreto Ministeriale 16/08/55 , G.U. n. 200 del 31/08/55; 

“Villa Olmo” S.I.B.A. – n.39 

NO  

2 Decreto Ministeriale 07/06/57 , G.U. n. 152 del 18/06/57; 

“Viale Geno” S.I.B.A. – n.57 

NO  

3 Decreto Ministeriale 04/10/61 , G.U. n. 257 del 14/10/61; 

“P.zza Cavour” S.I.B.A. – n.117 

NO  

4 Decreto Ministeriale 23/10/67 , G.U. n. 289 del 20/11/67; 

“Porta Torre” S.I.B.A. – n.308 

NO  

5 Decreto Ministeriale 10/03/70 , G.U. n. 101 del 22/04/70; 

“Breccia, Prestino, Monteolimpino, 

Cardano” S.I.B.A. – n.375 

NO  

6 Decreto Ministeriale 10/09/73 , G.U. n. 282 del 31/10/73; 

“Cardina, Sagnino” S.I.B.A. – n.433 

NO  

7 Decreto Presid. Giunta Regionale 06/02/85 , G.U. n. 143 del 

19/06/85; 

a. “Lora, Albate” – n.1547/urb - S.I.B.A. – n.518 

b. “Garzola” – n.1548/urb - S.I.B.A. – n.519 

 

NO 

 

8 Dichiarazione Ministeriale 26/08/43; “Villa Dozzio” S.I.B.A. – 

n.60 – Tav. vincoli n.55-70 

NO  

9 Decreto Ministeriale 18/05/60; “Villa Albertini” S.I.B.A. – n.61 

– Tav. vincoli n.57 

NO  

10 Del. Comm. Prov. pubblicata il 17/07/90; “Ippocastano” 

S.I.B.A. – n.551 – Tav. vincoli n.51 

NO  

11 Dich. Min. dal 20/06/1927 (ai sensi L.778/1922) – “Terreni 

Viale Varese lungo le Mura” 

Tav. vincoli n.54 

NO  

12 Decreto Ministeriale 14/11/60; “Giardino Villa Crespi” S.I.B.A. 

– Tav. vincoli n.42 

NO  

 

AREE TUTELATE PER LEGGE ART.142 D.lgs 42/2004 

 

13 art. 142 , comma a, del D.Lgs. 42/04 - territori costieri 

compresi in una fascia di profondità di 300m dalla linea di 

battigia, anche per terreni elevati sul mare; 

NO  

14 art. 142 , comma b, del D.Lgs. 42/04 - i territori contermini ai 

laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri 

dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 

NO  

15 art. 142 , comma c, del D.Lgs. 42/04 -   i fiumi, i torrenti, i 

corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico 

delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, 

approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e 

le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 

metri ciascuna; 

NO  

16 art. 142 , comma d, del D.Lgs. 42/04 -  le montagne per la 

parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la 

catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena 

appenninica e per le isole; 

NO  

17 art. 142 , comma e, del D.Lgs. 42/04 - i ghiacciai e i circhi 

glaciali;  

NO  

18 art. 142 , comma f, del D.Lgs. 42/04 - i parchi e le riserve 

nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna 

dei parchi; 

NO  
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19 art. 142 , comma g, del D.Lgs. 42/04 - i territori coperti da 

foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal 

fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come 

definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 

maggio 2001, n. 227; 

NO 

 

 

 

20 art. 142 , comma h, del D.Lgs. 42/04 - le aree assegnate alle 

università agrarie e le zone gravate da usi civici; 

NO  

21 art. 142 , comma i, del D.Lgs. 42/04 - le zone umide incluse 

nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; 

NO  

22 art. 142 , comma l, del D.Lgs. 42/04 -  i vulcani; NO  

23 art. 142 , comma m, del D.Lgs. 42/04 - le zone di interesse 

archeologico; 

NO  

 

ZONE DI RISPETTO E DI TUTELA 

 

24 Rispetto cimiteriale;  SI 

25 Zona di rispetto per impianto di depurazione acque reflue; NO  

26 Zona di tutela assoluta pozzi di captazione acqua (10m); NO  

27 Zona di rispetto pozzi di captazione acqua(200m o criterio 

temporale); 

NO  

28 Fascia di rispetto elettrodotti; NO  

 

L’area d’intervento ricade in una zona senza particolari prescrizioni dal punto di vista dei beni ambientali e del paesaggio, ai 

sensi del D.lgs 42/2004, come si evince dallo stralcio tratto dagli studi ricognitivi per la redazione del documento di piano 

del PGT del Comune di Como in cui si illustra la sintesi della situazione vincolistica del territorio comunale e dal Geoportale 

della Regione Lombardia in cui si è visualizzata la banca dati del S.I.B.A. sistema informativo beni ambientali, di seguito 

incrociata con i dati inerenti i SIC, le ZPS e le aree protette.  
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Stralcio - SIBA- + aree protette da geoportale su ortofoto  - SIC ,ZPS 

 

L’unico vincolo presente sull’area è la fascia di rispetto cimiteriale, infatti il terreno rientra nei 50m (fascia ridotta) di rispetto 

del Cimitero di Camerlata. A tal proposito si precisa che l’attività della Pusterla snc è stata già esaminata dall’ATS in 

occasione delle opere svolte sui terreni di proprietà nel 2006 e considerata “attività che rientra tra quelle connesse con 

l’attività cimiteriale e perciò compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo”. 

3.2 Valutazione di coerenza esterna del progetto 

 

Alla luce delle verifiche effettuate e in riferimento alla pianificazione sovraordinata considerata, si delinea un quadro di 

coerenza esterna positivo e mostra come non siano presenti condizioni, situazioni o interferenze per cui l’intervento 

potrebbe essere considerato negativamente. Dal punto di vista degli elementi naturalistici e paesaggistici si evidenzia 

l’assenza d’interferenza con l’intervento proposto che si dimostra in totale coerenza con i vari livelli di pianificazione 

considerati.  

Il progetto è difforme alla normativa di PGT poiché viene proposto un volume maggiore rispetto a quello consentito dalla 

normativa comunale. Infatti, l’incremento previsto dalle norme è il 20% del Volume esistente che in questo caso in cui 

l’edificio oggetto di ampliamento è a destinazione produttiva con altezza interna di 4 m, indispensabile per utilizzare il carro 

ponte, si traduce in una SLP di modesta entità, totalmente inadeguata rispetto a quanto necessario. La richiesta in variante 

è quindi volta ad ottenere una maggiore S.l.p. rispetto a quanto consentito.  

L’intervento mediante la variante urbanistica, prevista dalla procedura di SUAP, si dimostra coerente con i vari livelli di 

pianificazione considerati.  

 

In sintesi, si conclude che l’intervento non presenta elementi dissonanti rispetto alla situazione del contesto urbanizzato, 

ottenendo una valutazione di coerenza esterna positiva. 
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4. I possibili effetti generabili sull’ambiente 

4.1 Definizione delle componenti ambientali da considerare 

 
Gli elementi che devono essere considerati per valutare gli effetti generati dalla realizzazione del progetto sul sistema 

ambientale e antropico sono definiti dalla Direttiva 42/2001/CEE (9): 

Componente Aria e atmosfera 

• Immissione di inquinanti da combustione per riscaldamento ed elettricità (prevalentemente gas metano) – CO, CO2, 

NOx  ; 

• Immissione di inquinanti da combustione da traffico per l’introduzione di nuovi veicoli derivanti dalla matrice antropica 

che si insedierà nell’area e per i mezzi pesanti presenti per la durata del cantiere; 

• Sollevamento polveri e incremento delle fonti di rumore in fase di demolizione e cantiere. 

Componente Acqua 

• Consumi idrici per usi domestici; 

• Aumento carichi inquinanti (acque reflue) di origine civile; 

• Allacciamento rete: acquedotto e fognatura; 

• Fenomeni di percolazione e infiltrazione inquinanti in acque sotterranee in fase di movimentazione delle terre 

(inquinamento falda); 

Componente suolo e sottosuolo 

• Impermeabilizzazione del suolo; 

• Spostamento inerti durante l’attività di escavazione e preparazione del sito; 

• Caratteristiche geologiche e sismiche del comparto; 

Componente Energia 

• Consumo energia elettrica per uso domestico 

• Elettrodotti ad alta tensione; 

• Possibili fonti inquinanti; 

• Inquinamento luminoso 

Componente traffico e mobilità sostenibile 

• Introduzione nuovi veicoli derivanti dalla matrice antropica insediata 

Componente rifiuti 

• Produzione di rifiuti solidi urbani (Rsu) per i quali provvedere alla differenziazione e al riciclaggio. 

Componente socio-economica 

• Effetti sulla popolazione. 

I seguenti elementi non vengono considerati, i possibili effetti generati risultano nulli ai fini della valutazione: 

• consumo di suolo; 

•  incremento della frammentazione del  territori; 

• perdita di biodiversità e decremento della dotazione vegetazionale comunale; 

• interferenza con gli ecosistemi e gli habitat di maggior pregio tutelati; 

• esposizione a fenomeni di rischio idrogeologico e/o antropico (di incidente rilevante e inquinamento) 

• interferenza con elementi storici o beni culturali; 

 

4.2 Definizione dell’ambito d’influenza 

Per avere una visione d’insieme e riuscire a restituire una valutazione attendibile dei possibili effetti generati dal progetto è 

stato definito un “ambito d’influenza” o “contesto d’interesse”, composto considerando il territorio compreso in un raggio di 

circa 500m nell’intorno dell’ambito d’intervento. 

 

                                                 
9 individua gli elementi da considerare per la valutazione dei possibili effetti significativi di un piano/programma “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”. 
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4.3 Analisi degli effetti generati  

4.3.1 uso del suolo e caratteristiche dell’area 

Il sito risiede ai margini meridionali dell’edificato del Comune di Como, il tessuto edilizio circostante è composto da un buon 

livello di mix-funzionale infatti si rileva la presenza sia di edifici residenziali che produttivo/artigianali e in parte destinati a 

servizi.  

L’ambito risulta pianeggiante, attualmente occupato dall’area di pertinenza dell’edificio produttivo esistente e destinata a 

parcheggio e stoccaggio dei materiali lapidei in attesa di lavorazioni. Considerando la visione d’insieme dell’intorno, 

l’inserimento della nuova porzione di edificio avrà un peso relativamente basso sul contesto e si configura come il 

completamento di un ambito con destinazione d’uso consolidata. 

L'ampliamento in progetto interessa un'area posta in ambito CV1 quindi all’interno del tessuto urbanizzato e non è previsto 

“consumo di nuovo suolo”. L'impatto ambientale del nuovo intervento, se non nullo, è molto modesto: l'edificio in 

ampliamento interessa una porzione contenuta del mappale 1944, ed il rapporto di copertura calcolato sulla superficie 

fondiaria di proprietà passerebbe dal 16% al 26%, molto contenuto rispetto al 40% previsto dalla normativa di PGT. 

L’area non presenta particolari valori storici, architettonici o paesaggistici da preservare e valorizzare.  

 

4.3.2 Caratteristiche geologiche e sismiche del comparto 

La componente geologica e sismica del PGT classifica l’ambito d’intervento come di seguito indicato: 
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Sottoclasse 3.a: presenza di substrati geotecnici compressibili o cedevoli (limi o argille; sabbie fini) facilmente saturabili 

Descrizione e localizzazione  

Si tratta di aree geologicamente attribuite a “depositi lacustri”, costituiti da substrati fini (limi e argille, talvolta sabbie fini 

limose) spesso varvati, saturi o facilmente saturabili, riconducibili al “Tipo B” (Depositi a granulometria fine: limi e limi 

sabbiosi) di Tavola 13 - Carta dei caratteri e alterazione dei terreni del DdP.  

Specifica 3.a.1: Locale presenza di falda idrica entro i 10 m da piano campagna  

Indicazioni generali  

Queste aree presentano problematiche legate alla ridotta capacità portante dei terreni e alla presenza di acqua sia come 

falda idrica e falde sospese, sia sotto forma di ristagni e difficoltà di drenaggio. I cedimenti possono essere importanti ed è 

possibile la presenza di situazioni a cedimenti differenziali. Sono in genere compatibili con la maggior parte degli interventi 

di modifica della destinazione d’uso, previa verifica puntuale degli elementi di pericolosità/vulnerabilità specifici.  

Prescrizioni  

Oltre a quanto prescritto per la Classe di Fattibilità 1, le indagini e le valutazioni devono essere mirate a:  

- individuare puntualmente e localmente la presenza di zone a capacità portante limitata e/o con cedimenti differenziali 

considerando il sistema nelle condizioni peggiori;  

- verificare la presenza di venute d’acqua o falde sospese;  

- scegliere la tipologia di fondazione più adatta alla situazione locale;  

- individuare e dimensionare le opere di sostegno dei fronti di scavo. 

E’ opportuno che le indagini siano effettuate nei punti di carico delle strutture, eventualmente anche attraverso una 

campagna di prove successiva alla definizione del progetto. Una caratterizzazione di massima della situazione dovrà 

comunque essere effettuata preventivamente alla progettazione esecutiva, considerata la debolezza complessiva dei 

versanti in questi materiali. Data la scarsa permeabilità dei terreni e la forte saturabilità, andrà verificata di volta in volta la 

modalità di allontanamento delle acque meteoriche e di controllo del ruscellamento superficiale.  

Ulteriori prescrizioni  

Le aree individuate come 3.a.1 sono soggette anche alle prescrizioni riportate in 2.b.  

Al fine di scongiurare l’innesco di fenomeni gravitativi è opportuno individuare per ogni intervento le opere di drenaggio più 

adatte, al fine di limitare l’azione erosiva e di spinta delle acque di superficie e infiltrate, nonché, più in generale, il carico 

compatibile con le condizioni di stabilità del pendio.  

Approfondimenti sismici 

Sono obbligatori gli approfondimenti e le indagini per la valutazione dei caratteri sismici previsti dal Dm. 14/01/2008 

 

Prescrizioni riportate in 2.b 

Dovrà essere valutata localmente la profondità della falda e la sua escursione reale e/o prevedibile secondo le tendenze 

evolutive in atto. Per interventi edilizi significativi la soggiacenza dovrà essere misurata e monitorata per un tempo 

significativo (almeno un anno). Per ogni intervento sarà necessario verificare la sua ricaduta sull’acquifero sottostante. In 

particolare, sarà necessario adottare sistemi che impediscano l’infiltrazione nel terreno di sostanze inquinanti, pur 

garantendo l’alimentazione degli acquiferi. Serbatoi e cisterne interrate dovranno prevedere sistemi di sicurezza quali 

doppie camere. Le nuove fognature dovranno essere progettate e costruite con tubazione doppia, per evitare perdite e 

contaminazioni della falda. Inoltre, si richiede di dettagliare in un intorno dell’intervento previsto, la ricerca dei “centri di 

pericolo e dimostrato il non incremento dei rischi dovuti agli stessi. A seconda del Tipo geotecnico presente nelle aree, 

dovranno essere approfonditi con prove specifiche e puntuali eventuali aspetti inerenti la presenza di substrati 

compressibili e di variazioni nelle caratteristiche geologico tecniche dei terreni. Per interventi che interessano l’acquifero, 

dovranno essere indicati gli accorgimenti messi in atto per la protezione delle strutture, sia in fase di cantiere che ad opera 

conclusa, oltre agli accorgimenti individuati per evitare la contaminazione della falda. 

In sintesi, la compatibilità del punto di vista geologico è subordinata alle verifiche indicate nelle prescrizioni delle norme 

geologiche del PGT e sopra riportate che dovranno essere svolte prima dell’inizio dei lavori e gli accorgimenti prescritti 

dovranno essere inseriti nel progetto esecutivo. 

4.3.3  Aria 

Di fondamentale importanza è capire se l’ambito in cui si colloca l’intervento presenta particolari emergenze 

inerenti “l’Aria” per cui si riporta l’immagine inerente il monitoraggio effettuato da ARPA Lombardia sulla qualità 

dell’aria nella centralina di rilevamento di “Como centro”. 

Dai dati di seguito riportati riguardanti i valori medi giornalieri (riferiti alla data del 7 maggio 2019) confrontati 

con i valori limite, non si rilevano situazioni di particolare criticità per la zona d’indagine.    
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Il progetto prevede l’ampliamento di un edificio produttivo destinato a alla lavorazione di materiali lapidei per 

l’arte funeraria con annessi locali uffici, per cui si ritiene che le principali emissioni di inquinanti in atmosfera 

saranno dovute agli impianti di riscaldamento e dal traffico veicolare indotto. 

 

 
Attività svolta 

Il nuovo edificio produttivo in ampliamento del capannone esistente sarà in continuità con l’edificio esistente e 

nella porzione a sud verrà realizzata la zona uffici su due piani fuori. 

L’attività della società consiste nella lavorazione di materiali lapidei principalmente per l’arte funeraria, le emissioni in 

atmosfera derivanti dalle lavorazioni saranno identiche a quelle esistenti.  

Le uniche emissioni di inquinanti in atmosfera in aggiunta saranno dovute agli impianti di riscaldamento degli uffici e dal 

possibile traffico veicolare indotto. 

 

Impianti di riscaldamento 

Gli impianti di riscaldamento previsti dal progetto verranno realizzati nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare 

della legge n. 10/1991 s.m.i. “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, 

di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, come modificate dal D.lgs. n. 192/05, dal D.lgs. n. 

311/06 e successive modifiche e integrazioni. 
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Si sottolinea che l’area d’intervento e il contesto in cui s’inserisce non fanno parte di zone o paesaggi riconosciuti come 

protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale e che nel comparto si rilevano insediamenti con tipologie di 

emissioni analoghe. Il compendio attuale ha già l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera. L'ampliamento non peggiorerà 

la situazione esistente anzi, l'introduzione di macchine più moderne e sofisticate garantisce un miglioramento anche a 

livello di emissioni.  

Per questo motivo l’ampliamento previsto dev’essere considerato ininfluente per l’emissione complessiva di inquinanti 

atmosferici dovuta al riscaldamento delle unità lavorative. 

Traffico veicolare 

Le emissioni generate dal traffico indotto dal progetto possono essere considerate trascurabili considerando il tessuto 

urbanizzato in cui s’inserisce. 

In conclusione, si può affermare che l’intervento non causerà effetti sull’aria che possano comportare rischi per la salute 

umana e/o per l’ambiente.  

4.3.4 Acqua 

L'edificio attuale è già allacciato a tutti i sottoservizi. Il progetto prevede per quanto riguarda le acque nere, l'utilizzo 

dell'allacciamento esistente per il collegamento del nuovo corpo servizi igienici in progetto. Verrà adeguata ai nuovi spazi la 

rete delle acque di lavorazione già esistente all'interno del capannone attuale. Il progetto prevede il mantenimento di ampie 

superfici drenanti; le acque meteoriche della parte impermeabile del piazzale esterno e delle acque della copertura 

verranno convogliate ad una vasca di accumulo in modo da riutilizzare le acque per irrigare le aree a verde interne alla 

proprietà. Vi sarà inoltre un troppo pieno collegato ad un pozzo perdente.  

L’azienda non è soggetta alla separazione delle acque di prima pioggia ai sensi del Regolamento Regionale 24 marzo 

2006 n.4. 

L’intervento non prevede attività con lavorazioni che possano comportare versamenti di sostanze pericolose e in 

considerazione della corretta progettazione delle opere fognarie, è legittimo escludere rischi di inquinamento delle acque.  

Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che l’intervento non comporterà alcun tipo di effetto sull’acqua che possa 

comportare rischi per la salute umana e/o per l’ambiente. 

4.3.5 Elementi storici, beni culturali e archeologici 

All’interno dell’ambito d’interesse considerato, non si rileva la presenza di elementi storici o beni culturali di apprezzabile 

valore. Inoltre, non rientra tra le aree a rischio di rinvenimento archeologico indicate dal piano di governo del territorio, per 

cui non sarà necessaria l’assistenza archeologica in fase di scavo. 

 

 

Carta del rischio di rinvenimento archeologico 
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4.3.6 Valenze paesaggistiche e rete ecologica 

L’ambito d’interesse non presenta particolari valenze dal punto di vista paesaggistico, nel contesto sono evidenti i segni 

dell’attività antropica, ed è inserito nel tessuto urbano consolidato. 

Si può ritenere che la realizzazione del progetto, non determini effetti negativi sul contesto circostante né sugli elementi 

costitutivi della rete ecologica comunale ma al contrario s’inserisce in modo armonico con le funzioni presenti sul territorio. 

4.3.7 Rischio industriale 

La legislazione italiana ha recepito la direttiva della Comunità Europea 98/62/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti 

rilevanti connessi con l'utilizzo di determinate sostanze pericolose con il Decreto Legislativo n. 334/99 s.m.i. apportate dal 

D.Lgs. n.238/05, affidando al Comune l'obbligo di informare la popolazione residente nei territori che possono essere colpiti 

da tali incidenti. Il decreto 334/99 e successive modifiche apportate dal D.Lgs. n.238/05, si applica agli stabilimenti nei quali 

vengono impiegate determinate sostanze pericolose e detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi 

con l'utilizzo di tali sostanze ed a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. 

L’edificio esistente e l’ampliamento in progetto, non rientrano fra le industrie a rischio di incidente rilevante e non sono 

soggetti ad A.I.A.  

4.3.8 Elettromagnetismo e radiazioni ionizzanti 

La realizzazione del progetto non comporta la creazione di campi elettromagnetici potenzialmente pericolosi per la 

popolazione e per l’ambiente in generale. 

4.3.9 Energia 

L’attività svolta all’interno dell’edificio in progetto consiste principalmente nella lavorazione di materiali lapidei, attività già 

svolta nel fabbricato esistente, motivo per cui non comporta un aumento del fabbisogno di energia rispetto alla situazione 

esistente. In sintesi, non si prevede un consumo tale da determinare sostanziali differenze rispetto alla situazione 

preesistente o con le esigenze energetiche registrate nel contesto. 

La realizzazione dell’ampliamento determina un incremento del consumo di risorse energetiche dovuto prevalentemente 

alle attività d’ufficio, degli impianti per le lavorazioni e al funzionamento della struttura edilizia, che saranno estremamente 

contenuti in quanto: 

- L’edificio sarà realizzato con tecnologie attuali che permettono basse dispersioni e alti indici di efficienza energetica; 

- l’illuminazione degli spazi sarà garantita con dispositivi conformi alle attuali norme sul contenimento dei consumi. 

- i macchinari per le lavorazioni saranno moderi e realizzati con tecnologie all’avanguardia finalizzati anche a ridurre i 

consumi di energia. 

4.3.10 Rifiuti 

La realizzazione dell’ampliamento dell’edificio produttivo esistente non determina cambiamenti significativi nella produzione 

di rifiuti urbani poiché la tipologia dei materiali trattati rimarrà la stessa. L’attività svolta a seguito dell’ampliamento non 

determinerà un aumento sensibile della produzione di rifiuti in quanto non genera scarichi o residui inquinanti. I rifiuti 

prodotti derivanti dagli uffici consistono in carta, cartone e imballi da riciclo regolarmente smaltiti in maniera differenziata.  

4.3.11 Popolazione 

L’incidenza dell’intervento sulle dinamiche demografiche e insediative del Comune si può ritenere ininfluente. 

È da rimarcare invece una possibile ricaduta positiva sull’aspetto occupazionale attraverso la creazione di nuovi posti di 

lavoro in conseguenza dello sviluppo dell’attività a seguito dell’aumento delle disponibilità di spazi e delle funzioni 

amministrative da svolgere. 

Con l’attuazione del progetto si prevede la realizzazione di un’area a parcheggio adiacente all’ambito di SUAP che verrà 

destinata all’uso pubblico con grande vantaggio di tutta la cittadinanza. 

4.3.12 Sistema dei sottoservizi a rete 

L’intervento è l’ampliamento di un edificio già servito dalla rete degli impianti (acquedotto, fognatura, energia elettrica, gas 

metano, telefono) e sono da considerarsi già adeguatamente dimensionati anche per l’inserimento della nuova porzione di 

manufatto edilizio in progetto. Non sono necessari interventi di potenziamento dei sottoservizi del comparto.  

 

4.3.13 Componente traffico e mobilità sostenibile 

La struttura viaria e la distribuzione dei parcheggi progettati sono adeguati alle esigenze connesse ai flussi di traffico attesi. 
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Gli accessi sono suddivisi in funzione di due zone distinte: una dedicata ai visitatori che, usufruendo dell'accesso carraio 

dedicato, accedono al parcheggio dell’area espositiva di monumenti funerari e all'ingresso degli uffici commerciali e allo 

show-room.  Mentre da un accesso carraio indipendente si può accedere all’area produttiva ed alla nuova zona uffici 

amministrativi. La parte in ampliamento sarà dotata di una seconda area a parcheggio posta in prossimità dell'ingresso 

carraio. La restante area scoperta sarà destinata a deposito delle lastre e dei blocchi lapidei.  

Inoltre per cercare di migliorare il transito dei mezzi più ingombranti per il carico e scarico dei materiali, è stato previsto un 

ulteriore accesso carraio in da poterne utilizzare uno in entrata e uno in uscita a seconda che del senso di marcia da cui si 

raggiunge il compendio ed evitare sovrapposizione di flussi di traffico. 

 

 

 

Analoghe considerazioni possono essere fatte sulle condizioni ambientali locali: i principali fattori connessi all'incremento di 

traffico potenzialmente impattanti come l’aumento di rumore, l’inquinamento atmosferico ecc., non generano situazioni 

critiche tali da compromettere la qualità ambientale dei luoghi circostanti. 

Complessivamente, non sono attesi impatti sulla viabilità. 

Ne consegue che le previsioni progettuali sono compatibili e coerenti con le preesistenze: non sono quindi necessarie 

particolari opere di mitigazione, anche in ragione del fatto che gli utenti dell’attività della società “Pusterla snc” già utilizzano la 

rete viaria per raggiungere il capannone esistente, nonostante si ipotizzi un incremento dell’ attività con conseguente 

aumento dell’utenza all’edificio produttivo, ma che sarà di una dimensione tale da non poter essere ritenuto causa di 

variazioni sensibili dei flussi veicolari esistenti. 

4.3.14 Impatto volumetrico generato 

In questo caso particolare può essere definito l’impatto più significativo in quanto oggetto di variante al PGT e unico 

aspetto che non è stato valutato preventivamente dalla VAS del Piano di Governo del Territorio. 

 

La proposta di variante SUAP comporta un ampliamento dell’immobile esistente in misura maggiore rispetto a quanto 

disciplinato dalle vigenti Disposizioni attuative in quanto l’art.45 consente aumenti volumetrici non superiori al 20% del 

volume esistente: 

- Volume esistente calcolato vuoto per pieno = 3.992 mc; 

- Ampliamento consentito dalle norme di piano 20% del Volume esiste te = 798,4 mc; 

- Ampliamento proposto in aggiunta al 20 % consentito dalle norme = 1.808,32 mc (percentuale di ampliamento in 

variante =45,3%); 

- Ampliamento proposto = 2.606,72 mc; 

Si precisa che trattandosi di un edificio prevalentemente produttivo ha un’altezza utile di circa 4 m necessaria 

all’installazione del carroponte per la movimentazione dei blocchi lapidei. L’aumento consentito dalle norme è di 798 mc 

che si traduce in una Slp di circa 200 mq, corrispondente ad un aumento del reparto produttivo di una superficie di circa 

16m X 12m. Dimensioni inadeguate e sottodimensionate rispetto alle esigenze della società tenuto conto delle rilevanti 

dimensioni dei macchinari utilizzati e della materia prima utilizzata per le lavorazioni (grossi blocchi lapidei). 
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Dall’analisi del contesto e delle consistenze edilizie presenti, come si può rilevare nella seguente rappresentazione l’intorno 

è caratterizzato da volumi molto impattanti sia per l’estensione che per l’altezza. 

.  

Per meglio comprendere il reale impatto generato dal progetto del nuovo volume in ampliamento è stato realizzato un 

modello volumetrico per simularne l’ingombro. Nello schema volumetrico è stato inserito in azzurro l’ampliamento previsto 

dalle norme di PGT (20% del Volume esistente) mentre in verde la volumetria oggetto di variante.  

 

 

 

 

 

 Di seguito si riporta un’ulteriore simulazione in cui si mettono a confronto l’orto foto della situazione esistente con quella 

della simulazione planimetrica del progetto. 
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Confronto delle ortofoto ante e post operam 

 

Alla luce delle simulazioni “schematiche” svolte si evince che l’edificio in progetto s’inserisce in modo armonico nel 

contesto senza apportare sostanziali modifiche allo “skyline” esistente e viene percepito senza appesantire 

significativamente l’impatto dei volumi preesistenti. Inoltre, il fabbricato occupa una minima superficie coperta rispetto alla 

sua area di pertinenza corrispondente ad un rapporto di copertura di circa 26% della Sf. 
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Render vista 1 

 

 

Render vista 2 

 

 

4.3.15 Classificazione acustica dell’area 

Premesso che le sorgenti di rumore sono: 

- le arterie stradali di accesso all’ambito d’intervento, quindi via Canturina, arteria di traffico, sia leggero che pesante, 

di notevole importanza in quanto collega Como con Cantù. Il traffico indotto dal progetto di ampliamento ha una 

dimensione trascurabile, poiché va ad implementare un’attività già esistente senza creare particolari modifiche 

delle abitudini e delle frequenze nelle forniture dei prodotti.  

- Gli impianti e i nuovi macchinari che verranno inseriti a seguito della realizzazione dell’ampliamento. Si precisa che 

l’attività che verrà svolta sarà identica a quella che già avviene quotidianamente nel fabbricato esistente. 

Di seguito si riporta la zonizzazione acustica del Comune: 
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Al fine di verificare la compatibilità del progetto con la situazione acustica della zona in cui si inserisce e riscontrare se i 

valori progettuali rientrano nei limiti previsti dalla normativa (DPCM 01 marzo 1991 – DPCM 14 novembre 1997. D.M. 16 

marzo 1998) dovrà essere svolta un’indagine per valutare il livello l’impatto acustico generato dal progetto prima dell’inizio 

dei lavori. 
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4.3.16 Impatti temporanei generati dal cantiere 

Durante le lavorazioni di cantiere l’ambito d’intervento è sottoposto ad una serie di impatti negativi che si risolveranno con 

l’avvenuto completamento delle opere in progetto. 

I principali impatti saranno quelli generati dalle emissioni in atmosfera principalmente dovute al sollevamento di polveri e 

alle emissioni inquinanti conseguenza dei lavori di movimentazione di terra, trasporto di materiale, nonché al 

funzionamento dei macchinari di cantiere e alla circolazione dei veicoli pesanti usati per il trasporto dei materiali. Per 

mitigare l’impatto generato dalle polveri prodotte si consiglia l’installazione di pannelli, barriere o teli per contenere il 

propagarsi delle polveri, oltre alla periodica bagnatura delle piste di cantiere e dei tratti di viabilità maggiormente interessati 

dal passaggio dei mezzi pesanti. 

 

5. Conclusioni 

5.1 Scheda riassuntiva degli effetti attesi   

 

😊 positivo; 😐nessun effetto o ininfluente; ☹negativo; 

 

Elementi considerati valutazione 

Suolo 

😊 

Aria 

😐 
Acqua 

😐 

Elementi storici e culturali 

😐 

Valenze paesaggistiche e rete 

ecologica 
😐 

Rischio industriale 

😐 

Elettromagnetismo e radiazioni 

ionizzanti 
😐 

Energia 

😐 

Rifiuti 

😐 

Popolazione 

😊 

Sistema dei sottoservizi a rete 

😐 

Impatto volumetrico generato 

😐 
Impatto acustico 

😐 
Impatti temporanei generati dal 

cantiere 
☹ 

 

bilancio degli effetti attesi 

 

😊 

 
  

 

 

 

*Nel complesso si valuta POSITIVAMENTE il bilancio degli effetti attesi in quanto tutti gli elementi considerati hanno effetto 

nullo o ininfluente, l’unico impatto negativo è quello generato dal cantiere ma che risulta essere temporaneo mentre i 

benefici effetti sull’occupazione a vantaggio della popolazione e parcheggio di uso pubblico previsto saranno permanenti, 

quindi con un “peso specifico” maggiore. 
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5.2 Sintesi della verifica degli effetti significativi sull’ambiente 

Attraverso le verifiche svolte si è considerato preliminarmente ogni aspetto dell’intervento in relazione a diversi principi di 

sostenibilità; in particolar modo sono stati indagati aspetti relativi alla coerenza esterna (rapporto con altri piani e ad attività 

presenti nel contesto territoriale), alla coerenza interna (rapporto con il Pgt ed inserimento morfologico) e agli effetti 

ambientali prodotti. 

in estrema sintesi dalla documentazione analizzata non emergono effetti significativi di alcuna natura che possano 

comportare rischi per la salute umana o per l’ambiente immediati, cumulativi, a breve o a lungo termine, positivi o negativi, 

in quanto non vengono introdotte funzioni in contrasto con quelle esistenti che possano alterare nel tempo la situazione 

preesistente.  

 

 

Alla luce delle analisi effettuate si ritiene che non sia necessario l’avvio di un processo di Valutazione 

Ambientale Strategica.  

 

 

http://www.tp4associati.com/
mailto:tp4progetti@tp4associati.com
mailto:tp4associati@pec.it

