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1.   PREMESSE GENERALI

1.1. OGGETTO E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO

L’elaborato considera la proposta di Variante al Piano dei Servizi Vigente (PdS 2013 – Piano dei

Servizi – Variante 2013)  che si  articola nei seguenti contenuti principali:

■ Ambiti di cui si propone la variante o la rettifica;

■ Ambiti ritenuti conformativi e dei quali non si ritiene necessaria la variazione;

■ Ambiti di cui si propone l'inserimento;

■ Adempimenti che non costituiscono variante ;

L’analisi è stata condotta a partire da quanto contenuto negli elaborati qui elencati:

“Documento comparativo di sintesi degli ambiti oggetto di variante”;

tavola “PdR12 Quadro Urbanistico – Variante 2013”;

tavola “PdS3 Stato di Fatto – Variante 2013”;

tavola “PdS4 Stato di Sistema dei Servizi – Variante 2013”;

tavola “PdS5 Localizzazioni del PdS – Variante 2013”.

2.   RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VAS

2.1. LA DIRETTIVA 2001/42/CE E IL D.LGS. 152/06

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è uno strumento di valutazione delle scelte di 

programmazione e pianificazione.

La sua finalità è perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità 

dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle 

risorse naturali; obiettivi da raggiungere mediante decisioni ed azioni ispirate al principio di 

precauzione, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile.

Con l'approvazione della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull'ambiente, si introduce un nuovo strumento di valutazione ambientale.

Obiettivo della direttiva è:  "… garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e 

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 direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che 

possono avere effetti significativi sull'ambiente."
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Il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (come modificato dal D.LGS n. 4 del 2008 e dal 

D.LGS n. 128 del 2010) nel disciplinare le norme in materia ambientale ha previsto procedure 

per la valutazione ambientale strategica. Tale decreto ha dato recepimento alla Direttiva 

2001/42/CE.

2.2 . La  VAS in Lombardia

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

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con l'articolo 4 della Legge Regionale per il governo 

del territorio n. 12 del 11 marzo 2005, modificato dalla LR n. 3 del 21 febbraio 2011.

Il Consiglio Regionale ha quindi emanato gli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di 

piani e programmi" approvati con la DGR n. 351 del 13 marzo 2007.

La Giunta Regionale ha infine disciplinato i procedimenti di VAS e di verifica di assoggettabilità 

a VAS con una serie di deliberazioni:

. la DGR n. 6420 del 27 dicembre 2007 "Determinazione della procedura per la 

valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4 LR n. 12 del 05; DCRn. 351 del 

2007)", successivamente integrata e in parte modificata dalla

. DGR n. 7110 del 18 aprile 2008, dalla DGR n. 8950 del 11 febbraio 2009, dalla DGR n. 

10971 del 30 dicembre 2009, dalla DGR n. 761 del 10 novembre 2010 ed infine dalla DGR n. 

2789 del 22 dicembre 2011;

. DGR n. IX/ 3836 del 25 luglio 2012 “Determinazione della procedura di valutazione 

ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Approvazione

allegato 1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di 

piani e programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e piano delle regole” .

2.3. DISCIPLINA REGIONALE DEI PROCEDIMENTI VAS PER PIANI E PROGRAMMI – 

VARIANTI AL PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE

Alla luce di quanto previsto nel decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 recante «Ulteriori 

disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,  recante norme 

in materia ambientale» pubblicato sul S.O.n.24 alla G.U.n.24 del 29 gennaio 2008;

ed ancora secondo la legge Regionale 13 marzo 2012, n.4 - Norme per la valorizzazione del 

patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – edilizia, al comma 2 bis, 

in cui si prevede che «Le varianti al piano dei servizi, di cui all’articolo 9, e al piano delle regole, 

di cui all’articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie 

previste per l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)»,

è stato  predisposto apposito modello metodologico procedurale e organizzativo contraddistinto
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 dalla sigla 1u – Variante al piano dei servizi e piano delle regole, al fine di meglio definire la 

verifica di assoggettabilità a VAS secondo il disposto di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n.152.

Per cui  la  disciplina regionale  per  i  procedimenti  di  VAS affronta  la  fattispecie  dei  Piani  e

Programmi  - Variante al piano dei servizi e piano delle regole  mediante  l’Allegato 1u   della

DGR n. IX/3836 del 25 luglio 2012.

In particolare,  l’allegato  riporta

1.INTRODUZIONE

1.1 Il  presente  modello  metodologico  procedurale  e  organizzativo  della  valutazione
ambientale  del  Piano  dei  Servizi  e  del  Piano  delle  Regole  del  PGT  e  loro  varianti,
costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e
programmi, alla luce dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152
“Norme in materia ambientale” e s.m.i.
Le  disposizioni  contenute  del  presente  modello  riguardano il  Piano  dei  servizi,  di  cui
all’articolo 9, e il Piano delle regole, di cui all’articolo 10, della l.r.11 marzo 2005, n.12.

1.2 Norme di riferimento generali 
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).

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

Indirizzi  generali  per  la  Valutazione  ambientale  di  piani  e  programmi  -  Deliberazione
Consiglio regionale 13 marzo 2007, n.VIII/351, (di seguito Indirizzi generali); 

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” come modificato
dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 e dal Decreto legislativo 29 giugno 2010,
n.128 (di seguito d.lgs.); 

Legge Regionale 4 agosto 2011, n.12 - Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree
regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n.86 (Piano generale
delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi
e  dei  monumenti  naturali,  nonché  delle  aree  di  particolare  rilevanza  naturale  e
ambientale)  e  16  luglio  2007,  n.16  (Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di
istituzione di parchi) 
Legge Regionale 13 marzo 2012, n.4 - Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio
esistente e altre disposizioni in materia urbanistico - edilizia 

2. AMBITO DI APPLICAZIONE 

2.1 Valutazione ambientale - VAS 
Il Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi dell’articolo 7 della l.r.12/2005, definisce
l’assetto dell’intero territorio comunale ed è articolato in tre atti: il documento di piano, il
piano dei servizi e il piano delle regole.
Le varianti al piano dei servizi e al piano delle regole, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 bis
della  l.r.12/2005,  sono  soggette  a  verifica  di  assoggettabilità  a  VAS,  fatte  salve  le
fattispecie previste per l’applicazione della VAS di  cui  all’articolo 6, commi 2 e 6, del
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), tranne quelle per
le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti: 
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a) non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli
 allegati I e II della direttiva 85/337/ CEE e successive modifiche 

b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE 
c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.
Per queste varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS.

2.2     Verifica di assoggettabilità alla VAS 
Le varianti al piano dei servizi, di cui all’articolo 9, e al piano delle regole, di cui all’articolo
10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS come previsto dall’articolo 12 del
D.lgs, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6,
commi 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (comma 2 bis, articolo 13 della Lr 13
marzo 2012, n.4) 
Ad esse si applicano le disposizioni contenute nel presente modello al punto 3, 4 e 5.

2.3     Esclusione dalla Valutazione ambientale - VAS e dalla verifica di              
assoggettabilità 
Sono escluse dalla valutazione ambientale e dalla verifica di assoggettabilità le seguenti
varianti al piano dei servizi e al piano delle regole:
a) per le modifiche degli elaborati di piano finalizzate:
- alla correzione di errori materiali e rettifiche;
- all’adeguamento e aggiornamento cartografico, alle effettiva situazione fisica e 
morfologica dei luoghi, ivi inclusi gli effettivi perimetri dei boschi, o per rettifica dei 
perimetri di ambiti o piani attuativi derivanti dalle effettive risultanze catastali e delle 
confinanze;
- al perfezionamento dell’originaria previsione localizzativa di aree per servizi e 
attrezzature pubbliche di interesse pubblico o generale, anche a seguito delle risultanze 
catastali e delle confinanze;
- ad interpretazioni autentiche di disposizioni normative tra loro contrastanti o 
comunque che necessitano di chiarimento da parte del Consiglio Comunale;
- specificare la normativa di piano, nonché a renderla congruente con disposizioni 
normative sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una 
rideterminazione ex novo della disciplina delle aree;
- ad individuare ambiti territoriali in attuazione di disposizioni di legge statale e 
regionale.
b) modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative 
immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di 
pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;
c) per le variazioni allo strumento urbanistico comunale finalizzate:
- all’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e 
valutate in piani  sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;
- a garantire la cessione o retrocessione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico e  generale, qualificate come improprie o inserite nei piani di alienazione o 
valorizzazione immobiliare delle amministrazioni comunali;
d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o 
della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere 
singole che hanno per legge l’effetto di variante, ferma restando l’applicazione della 
disciplina in materia di VIA, la  valutazione ambientale strategica non è necessaria per 
la localizzazione delle singole opere;
e) per le variazioni dirette all’individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio 
esistente di cui all’art. 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457 o dirette a modificare le 
modalità di intervento delle suddette zone, nel caso in cui non concretino ristrutturazione 
urbanistica, incremento di peso insediativo e riduzione di aree per attrezzature 
pubbliche e di interesse pubblico e generale;
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f) per varianti che prevedono, esclusivamente, la riduzione degli indici urbanistici e delle 
volumetrie.

3.    LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'  A VAS 

Sulla base del modello procedurale sopra riportato, vengono analizzati  singolarmente tutti i 14 

elementi che compongono la variante in oggetto, così come rappresentati dal tecnico estensore,

e riportati i relativi  casi di appartenenza.
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Ambito 1

Area a parcheggio esistente Se1/p in Località Pogliana

PGT Vigente – Quadro Urbanistico

Proposta di variante

La variante consiste nella individuazione cartografica della consistenza dell'area
con riferimento alla superficie catastale e di proprietà reali.
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Ambito 1

Esito verifica: ESCLUSIONE DA ASSOGGETTABILITA' A VAS

in quanto le modifiche degli elaborati di piano sono finalizzate:

– all’adeguamento e aggiornamento cartografico, alla 

effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, ivi inclusi

gli effettivi perimetri dei boschi, o per rettifica dei perimetri 

di ambiti o piani attuativi derivanti dalle effettive risultanze 

catastali e delle confinanze; 

DGR n. IX/3836 del 25 luglio 2012, allegato 1u, punto 2.3.a
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Ambito 2

Area a parcheggio in progetto Sp2/p prospiciente la via Martinelli

PGT Vigente – Quadro Urbanistico

L’area in oggetto non risulta gravata da vincolo espropriativo, ma da vincolo di 
tipo conformativo, in quanto la relativa cessione e realizzazione è subordinata al 
trasferimento del diritto edificatorio secondo l’indice di edificabilità territoriale 
dell’Ambito di appartenenza.

Esito verifica: ESCLUSIONE DA ASSOGGETTABILITA' A VAS

in quanto le modifiche degli elaborati di piano sono finalizzate:

-       per specificare la normativa di piano, nonché a renderla 

        congruente con disposizioni normative sopravvenute, 

        eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una 

        rideterminazione ex novo della disciplina delle aree;

DGR n. IX/3836 del 25 luglio 2012, allegato 1u, punto 2.3.a
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Ambito 3

Piattaforma ecologica – AMF4

PGT Vigente – Quadro Urbanistico

Proposta di variante

La variante consiste nella individuazione cartografica della consistenza dell'area
con riferimento alla superficie catastale e di proprietà reali.
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Ambito 3

Esito verifica: ESCLUSIONE DA ASSOGGETTABILITA' A VAS

in quanto le modifiche degli elaborati di piano sono finalizzate:

– all’adeguamento e aggiornamento cartografico, alla

effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, ivi

inclusi gli effettivi perimetri dei boschi, o per rettifica dei 

perimetri di ambiti o piani attuativi derivanti dalle effettive 

risultanze catastali e delle confinanze;

DGR n. IX/3836 del 25 luglio 2012, allegato 1u, punto 2.3.a
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Ambito 4

Area di riserva n°1 a parcheggio all'intersezione tra via Martinelli e via della Repubblica (S.S. 

344)
PGT Vigente – Quadro Urbanistico

L’area in oggetto non risulta gravata da vincolo espropriativo, ma da vincolo di 
tipo conformativo, in quanto la relativa cessione e realizzazione è subordinata al 
trasferimento del diritto edificatorio secondo l’indice di edificabilità territoriale 
dell’Ambito di appartenenza.

Esito verifica: ESCLUSIONE DA ASSOGGETTABILITA' A VAS

in quanto le modifiche degli elaborati di piano sono finalizzate:

-       per specificare la normativa di piano, nonché a renderla 

        congruente con disposizioni normative sopravvenute,         

        eccettuati  espressamente i casi in cui ne derivi una 

        rideterminazione ex  novo della disciplina delle aree;

DGR n. IX/3836 del 25 luglio 2012, allegato 1u, punto 2.3.a
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Ambito 5

Area di riserva n° 2 a parcheggio prospiciente Viale Rimembranze

PGT Vigente – Quadro Urbanistico

Proposta di variante

la Variante consiste nella individuazione cartografica di un’area già di proprietà 
comunale in alternativa all’area prevista dal PdS Vigente.
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Ambito 5

Esito verifica: ESCLUSIONE DA ASSOGGETTABILITA' A VAS

in quanto le modifiche degli elaborati di piano sono finalizzate:

-       al perfezionamento dell’originaria previsione localizzativa  

        di aree per servizi e attrezzature pubbliche di interesse 

        pubblico o generale, anche a seguito delle risultanze  

        catastali e delle confinanze;

DGR n. IX/3836 del 25 luglio 2012, allegato 1u, punto 2.3.a
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Ambito 6

Area di riserva n° 3 a parcheggio lungo la via Roma

PGT Vigente – Quadro Urbanistico

L’area in oggetto non risulta gravata da vincolo espropriativo, ma da vincolo di 
tipo conformativo, in quanto la relativa cessione e realizzazione è subordinata al 
trasferimento del diritto edificatorio secondo di edificabilità territoriale 
dell’Ambito di appartenenza.

Esito verifica: ESCLUSIONE DA ASSOGGETTABILITA' A VAS

in quanto le modifiche degli elaborati di piano sono finalizzate:

-       per specificare la normativa di piano, nonché a renderla 

        congruente con disposizioni normative sopravvenute,         

        eccettuati  espressamente i casi in cui ne derivi una 

        rideterminazione ex  novo della disciplina delle aree;

DGR n. IX/3836 del 25 luglio 2012, allegato 1u, punto 2.3.a
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Ambito 7

Area di riserva n° 4 a parcheggio tra le vie Settembrini e Grossi (S.P. 51)

PGT Vigente – Quadro Urbanistico

L’area in oggetto non risulta gravata da vincolo espropriativo, ma di tipo 
conformativo, in quanto la relativa cessione e realizzazione è subordinata al 
trasferimento del diritto edificatorio secondo l’indice di edificabilità territoriale 
dell’Ambito di appartenenza.

Esito verifica: ESCLUSIONE DA ASSOGGETTABILITA' A VAS

in quanto le modifiche degli elaborati di piano sono finalizzate:

–  per specificare la normativa di piano, nonché a renderla   

 congruente con disposizioni normative sopravvenute,  

 eccettuati  espressamente i casi in cui ne derivi una 

 rideterminazione ex  novo della disciplina delle aree;

DGR n. IX/3836 del 25 luglio 2012, allegato 1u, punto 2.3.a
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Ambito 8

Aree di compensazione territoriale prospiciente la via Correnti

PGT Vigente – Quadro Urbanistico

Proposta di variante

La Variante consiste nella esatta individuazione cartografica di un’area già di 
proprietà comunale a seguito di approvazione del progetto esecutivo del tracciato 
di variante della strada statale S.S. 344.
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Ambito 8

Esito verifica: ESCLUSIONE DA ASSOGGETTABILITA' A VAS

in quanto le modifiche degli elaborati di piano sono finalizzate:

-       al perfezionamento dell’originaria previsione localizzativa  

        di aree per servizi e attrezzature pubbliche di interesse 

        pubblico o generale, anche a seguito delle risultanze  

        catastali e delle confinanze;

DGR n. IX/3836 del 25 luglio 2012, allegato 1u, punto 2.3.a
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Ambito 9

Area a verde in progetto Sp4/v in via Machiavelli

PGT Vigente – Quadro Urbanistico

L’area in oggetto non risulta gravata da vincolo espropriativo, ma da vincolo di 
tipo conformativo, in quanto la relativa cessione e realizzazione è subordinata al 
trasferimento del diritto edificatorio secondo l’indice di edificabilità territoriale 
dell’Ambito di appartenenza.

Esito verifica: ESCLUSIONE DA ASSOGGETTABILITA' A VAS

in quanto le modifiche degli elaborati di piano sono finalizzate:

–  per specificare la normativa di piano, nonché a renderla   

 congruente con disposizioni normative sopravvenute,        

 eccettuati  espressamente i casi in cui ne derivi una 

 rideterminazione ex  novo della disciplina delle aree;

DGR n. IX/3836 del 25 luglio 2012, allegato 1u, punto 2.3.a
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Ambito 10

Area  Sp6/p in via Machiavelli

Area Sp7/v       in via Machiavelli

PGT Vigente – Quadro Urbanistico

Le aree  in oggetto non risultano gravate da vincolo espropriativo, ma da vincolo di
tipo conformativo, in quanto la relativa cessione e realizzazione è subordinata al 
trasferimento del diritto edificatorio secondo l’indice di edificabilità territoriale 
dell’Ambito di appartenenza

Esito verifica: ESCLUSIONE DA ASSOGGETTABILITA' A VAS

in quanto le modifiche degli elaborati di piano sono finalizzate:

–   per specificare la normativa di piano, nonché a renderla   

  congruente con disposizioni normative sopravvenute,  

  eccettuati  espressamente i casi in cui ne derivi una 

  rideterminazione ex  novo della disciplina delle aree;

DGR n. IX/3836 del 25 luglio 2012, allegato 1u, punto 2.3.a
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Ambito 11

Area verde pertinenziale agli edifici scolastici Se27/s

PGT Vigente – Quadro Urbanistico

Proposta di variante

La Variante consiste nella individuazione cartografica della consistenza dell’area 
con riferimento alla superficie catastale e di proprietà reali.
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Ambito 11

Esito verifica: ESCLUSIONE DA ASSOGGETTABILITA' A VAS

in quanto le modifiche degli elaborati di piano sono finalizzate:

–  all’adeguamento e aggiornamento cartografico, alla  

 effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, ivi   

 inclusi gli effettivi perimetri dei boschi, o per rettifica dei

 perimetri di ambiti o piani attuativi derivanti dalle

 effettive risultanze catastali e delle confinanze;

DGR n. IX/3836 del 25 luglio 2012, allegato 1u, punto 2.3.a
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Ambito 12

Area a parcheggio in progetto Sp8/p prospiciente la via Pellico

PGT Vigente – Quadro Urbanistico

Proposta di variante

L'area  in oggetto non risulta gravata da vincolo espropriativo, ma da vincolo di 
tipo conformativo, in quanto la relativa cessione e realizzazione è subordinata al 
trasferimento del diritto edificatorio secondo l’indice di edificabilità territoriale 
dell’Ambito di appartenenza
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Ambito 12

Esito verifica: ESCLUSIONE DA ASSOGGETTABILITA' A VAS

in quanto le modifiche degli elaborati di piano sono finalizzate:

–   per specificare la normativa di piano, nonché a renderla   

  congruente con disposizioni normative sopravvenute,  

  eccettuati  espressamente i casi in cui ne derivi una 

  rideterminazione ex  novo della disciplina delle aree;

DGR n. IX/3836 del 25 luglio 2012, allegato 1u, punto 2.3.a
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Ambito 13

Percorso ciclo-pedonale di collegamento del centro abitato con il centro diurno di via della 

Repubblica

Proposta di variante

La Variante consiste nella individuazione cartografica del percorso pedonale di 
collegamento del nucleo abitato di Bisuschio con il centro diurno di via 
Repubblica.
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Ambito 13

Esito verifica: ESCLUSIONE DA ASSOGGETTABILITA' A  VAS

in quanto :

– Le varianti al piano dei servizi e al piano delle regole, ai

sensi  dell’articolo 4, comma 2 bis della l.r.12/2005, sono

soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le

fattispecie  previste  per  l’applicazione  della  VAS  di  cui

all’articolo 6, commi 2 e 6, del Decreto legislativo 3 aprile

 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), tranne quelle

per  le  quali  sussiste  la  contemporanea  presenza  dei

requisiti seguenti: 

a) non costituiscono quadro di riferimento per 

l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della

direttiva 85/337/ CEE e successive modifiche ;      

b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva

                                                92/43/CEE 

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

                                                comportano modifiche minori.

DGR n. IX/3836 del 25 luglio 2012, allegato 1u, punto 2.1.
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Ambito 14

Variante tracciato stradale S.S. 344 Arcisate - Bisuschio

PGT Vigente – Quadro Urbanistico

Proposta di variante

La Variante consiste nella individuazione cartografica del tracciato stradale SS344 Arcisate – 

Bisuschio e le relative aree di pertinenza, si modifica di conseguenza anche la fascia di rispetto 

stradale.
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Ambito 14

Esito verifica: ESCLUSIONE DA ASSOGGETTABILITA' A  VAS

in quanto le modifiche degli elaborati di piano sono finalizzate:

– al perfezionamento dell’originaria previsione localizzativa

di aree per servizi e attrezzature pubbliche di interesse      

pubblico o generale, anche a seguito delle risultanze       

catastali e delle confinanze;

DGR n. IX/3836 del 25 luglio 2012, allegato 1u, punto 2.3.a
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4.    I POSSIBILI EFFETTI DELLA VARIANTE

La normativa che definisce gli ambiti di applicazione della assoggettabilità a valutazione 

ambientale di  varianti di piani e programmi  esclude chiaramente i casi contemplati nella 

variante in oggetto.

5.    CONCLUSIONI CIRCA L'ESCLUSIONE 

Tutti  i contenuti della Variante al Piano dei Servizi 2013 del PGT del Comune di Bisuschio non 

sono  assoggettabili  a Valutazione Ambientale Strategica.

Bisuschio, 11/11/2013.

Arch. Claudio Martinelli
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