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QUADRO NORMATIVO 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella L.R. 11.03.2005 nr. 12 e 

s.m.i., in attuazione degli indirizzi generali riportati nella D.G.R. 8/1563 del 22.12.2005 

e del punto 5.9 della DCR nr. VIII/351 del 13.03.2007 come modificata dalla D.G.R 

nr. VIII/10971, dalle D.G.R VIII /6420 del 27/12/2007, D.G.R VIII /7110 del 18/04/2008, 

D.G.R. IX/761 del 10/11/2010, D.G.R. n. IX/3836 del 25 luglio 2012, con deliberazione 

della Giunta Comunale nr. 201 del 18.11.2013 è stato avviato il procedimento ai 

fini della “verifica di non assoggettabilità” alla procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) della variante al Piano delle Regole e al Piano dei 

Servizi del PGT, limitatamente alla finalità di individuare puntualmente la 

localizzazione dell’ampliamento della scuola media “Simona di Corbetta”. 

 

Ai fini della procedura si applicano le disposizioni di cui al punto 5 delle disposizioni 

del modello 1U (D.G.R. n. IX/3836 del 25 luglio 2012) relativo alle varianti “minori” 

del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi. 

 

Il Rapporto preliminare, redatto ai sensi delle disposizioni richiamate, contiene le 

informazioni ed i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente e 

sulla salute, con riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva 2001/42/CE, tra i 

quali si evidenziano le caratteristiche e le relative verifiche degli effetti più 

direttamente pertinenti alla tipologia del piano proposto: 

1. Caratteristiche del piano o programma, riferite ai seguenti elementi:  

• in quale misura il piano o il programma 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;  

• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o 

programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;  
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• la pertinenza del piano o programma per l’integrazione delle 

considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo 

sviluppo ambientale sostenibile;  

• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;  

• la rilevanza del piano o programma per l’attuazione della normativa 

comunitaria nel settore dell’ambiente (es. gestione rifiuti, protezione 

delle acque). 

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, 

riferite ai 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;  

• Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e 

popolazione potenzialmente interessata);  

• valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a 

causa: 

a) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 

b) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; 

c) dell’utilizzo intensivo del suolo; 

d) effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello 

nazionale, comunitario o internazionale. 

Le verifiche, in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni, 

devono essere effettuate unicamente con riferimento alle sole modifiche 

introdotte dalla variante, posto che ogni altro elemento che non viene modificato 

e che risulta pertanto in continuità con le previsioni del PGT è già stato oggetto di 

valutazione ambientale strategica in sede di approvazione del Piano di Governo 

del Territorio del Comune di Corbetta. 
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PROPOSTA DI VARIANTE 

La proposta di variante di cui si tratta è promossa dall’Amministrazione Comunale 

al fine di localizzare puntualmente la previsione di ampliamento della  scuola 

media “Simone da Corbetta”, sita in via C. Marx – P.za  I Maggio. Tale opera è tra 

gli obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale e come tale è stata 

ampiamente illustrata nel quadro programmatico, DOCUMENTO DIRETTORE PER IL 

GOVERNO DEL TERRITORIO, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 8 in data 11.03.2013. Tale esigenza discende dalla necessità di far fronte 

tempestivamente al fabbisogno di spazi didattici per la scuola media inferiore 

conseguente allo sviluppo insediativo degli ultimi 10-15 anni. 

Il fabbisogno riguarda complessivamente l’intera offerta della formazione 

scolastica pubblica obbligatoria; tale carenza si riscontra con particolare urgenza 

per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, per la quale risulta 

necessaria la realizzazione di almeno sei nuove aule, numero tale da permettere 

di organizzare due ulteriori cicli scolastici triennali. 

Non considerando opportuno, nella situazione attuale, la realizzazione ex-novo di 

un plesso scolastico, per problemi sia organizzativi sia economici, appare evidente 

che l’edificio dell’attuale sede della scuola media “Simone da Corbetta” di Via 

Marx sarà destinato ad ospitare e comprendere l’ampliamento e la realizzazione 

dei nuovi spazi didattici e di servizio.  

L’intervento comprende anche la realizzazione di uno spazio polivalente, da 

utilizzare sia come aula magna/auditorium, sia come spazio per le iniziative 

culturali e ricreative promosse  dall’Amministrazione Comunale.  

L’intervento, nella sua interezza, non può che essere localizzato nell’area oggetto 

della presente variante, che interessa: 

• la porzione di via C. Marx antistante il complesso scolastico; 

• una porzione della piazza I° Maggio. 

Tale localizzazione consente di mantenere inalterati gli spazi esterni del complesso, 

utilizzati per le attività ricreative e al contempo di realizzare uno spazio nuovo per 
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la città –la sala polivalente- che mantenga una sua autonomia funzionale dal 

resto dell’organismo e che trovi una naturale estensione –per gli eventi organizzati 

nel periodo estivo- nell’ampia piazza, che attualmente è utilizzata solo come 

parcheggio, salvo il sabato in cui trova sede il mercato settimanale. 

foto satellitare (google maps) 



Comune di Corbetta 
VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI – verifica di assoggettabilità alla VAS 

 

6 
 

Disciplina del PGT vigente 

L’attuale disciplina delle aree oggetto di variante è contenuta nel Piano delle 

Regole e nel Piano dei Servizi che detta le regole per i tracciati viabilistici esistenti 

e di nuova previsione e per le aree per attrezzature pubbliche e/o di interesse 

pubblico. 

In particolare le aree oggetto di modifica sono così classificate: 

• Per quanto attiene alla porzione di P.za I Maggio: Pz – Spazi pavimentati 

pubblici o di uso pubblico (Piano dei Servizi); 

• Per quanto attiene alla porzione di via C. Marx: Tracciati viabilistici (Piano 

delle Regole); 

Entrambe le aree sopra descritte, che costituiranno il sedime dell’ampliamento 

della scuola media, saranno, a seguito di variante, classificate come segue: Pi – 

Istruzione di base (Piano dei Servizi). 

Le norme non saranno oggetto di modifica, atteso che è stato verificato che 

l’attuale disciplina del Piano dei Servizi consente ampliamenti entro il limite del 30% 

della superficie lorda di pavimento esistente (cfr. art. 5  -  Norme di flessibilità delle 

n.d.a. del Piano dei Servizi). 

 

Resta inteso che comunque è possibile approvare da parte del Consiglio 

Comunale progetti di opere pubbliche anche in deroga ai limiti di densità edilizia 

senza che ciò comporto variante urbanistica (art. 40 della Legge regionale n. 

12/2005). 
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Elementi di variante al PGT vigente 

Di seguito di riportano degli  stralci della bozza degli elaborati di variante in cui 

sono evidenziate le modifiche da apportare alla cartografia, atteso che la 

normativa vigente resta immutata: 
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La modifica introdotta riguarda l’azzonamento a Servizi del tratto di via C. Marx 
prospiciente il complesso scolastico ed interessato dal sedime dell’ampliamento. 
Conseguentemente tale tratto di strada è sottratto alla disciplina dei “tracciati viabilistici”. 

Si è provveduto a rettificare l’azzonamento della piazza I° Maggio, al fine di “riconoscere” 
la strada esistente a nord dello spazio pubblico. 



Comune di Corbetta 
VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI – verifica di assoggettabilità alla VAS 

 

8 
 

 S
TA

TO
 V

IG
E
N

TE
 –

 S
TR

A
LC

IO
 T

A
V

. 
2
.3

a
 

 

PIANO DEI SERVIZI    

 S
TA

TO
 M

O
D

IF
IC

A
TO

 –
 S

TR
A

LC
IO

 T
A

V
. 

2
.3

a
 

 

La modifica riguarda la classificazione delle aree a Servizi: la destinazione Pi – Istruzione di 
base è estesa al sedime stradale interessato dalla variante e alla porzione di piazza I° 
Maggio necessaria all’ampliamento della scuola. 
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PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE E VERIFICA DI COERENZA ESTERNA 

Il Piano Territoriale Regionale e il Piano Paesaggistico Regionale 

 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è l’atto fondamentale di indirizzo, a livello  

territoriale, della programmazione di settore della Regione e di orientamento della 

programmazione e pianificazione dei comuni e delle province, come stabilito 

dalla LR 12/2005. 

In applicazione dell’art. 19 della LR 12/2005, il PTR ha natura ed effetti di Piano 

Territoriale Paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale; con questa sua 

valenza, il PTR persegue gli obiettivi, contiene le prescrizioni e detta gli indirizzi di 

cui all’art. 143 del D. Lgs. 42/2004. 

Il PTR assume, consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 

previgente e ne integra la sezione normativa. 

Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel PTR sono cogenti 

per gli strumenti di pianificazione dei comuni, delle città metropolitane, delle 

province e delle aree protette e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni 

difformi eventualmente contenute negli strumenti di pianificazione (art. 76 della L.r. 

12/2005). 
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Il territorio di Corbetta si colloca nel settore ovest del Sistema territoriale 

Metropolitano (Tav. 4 del Documento di Piano del PTR). 

 

 

 

Legenda  

 

 

Per ogni Sistema Territoriale lombardo il PTR esplicita una serie di obiettivi territoriali 

specifici che si pongono in relazione con i tre macro-obiettivi che il Piano pone 

alla base delle politiche territoriali lombarde per il perseguimento dello sviluppo 
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sostenibile: 1 rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, 2 riequilibrare 

il territorio lombardo, 3 proteggere e valorizzare le risorse della Regione. 

 

Il Piano Territoriale Regionale, in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha 

natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione 

nazionale (D. Lgs. n. 42/2004). Il PTR in tal senso recepisce consolida e aggiorna il 

Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, 

integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone 

impianto generale e finalità di tutela Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 

diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, 

mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. Il PPR assume, 

aggiorna e integra il PTPR del 2001, ribadendone i principi ispiratori. Vengono 

inoltre confermate sia la struttura normativa generale sia le letture dei differenti 

paesaggi regionali per “Unità tipologiche di paesaggio” e “Ambiti geografici” e 

vengono ribadite le scelte fondative di maggiore rilievo. 

Rispetto a questa individuazione, il territorio di Corbetta si colloca nell’Ambito 

geografico del Milanese, in particolare, a cavallo dell’unità tipologica di 

paesaggio della “Fascia bassa pianura”, con la specifica connotazione di 

“Paesaggi delle colture foraggere”. 

La disciplina del Piano Paesaggistico Regionale detta indirizzi di tutela per ciascun 

aspetto territoriale che può assumere ripercussioni sul paesaggio (cfr. Piano 

Paesaggistico – Indirizzi di Tutela, Par. 5.2); per l’unità tipologica della Fascia Bassa 

pianura non si evidenziano indirizzi di tutela direttamente riconducibili alla 

fattispecie territoriale oggetto della presenta analisi. 
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legenda 

  

 

Lo stesso PTR definisce la Rete Ecologica Regionale (RER), strumento di 

programmazione settoriale che fornisce il quadro delle sensibilità prioritarie 

naturalistiche esistenti ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di 

riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e 

minacce presenti sul territorio regionale. 

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del 

Piano Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione 

regionale e locale, definendo un quadro orientativo di natura naturalistica ed 

ecosistemica e indicazioni circa le opportunità per individuare azioni di 

pianificazione compatibili. In particolare, la RER lombarda, intesa come rete 

polivalente in grado di produrre sinergie positive con le varie politiche di settore 
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che concorrono al governo del territorio e dell’ambiente, si inquadra come 

strumento fondamentale per uno sviluppo sostenibile all’interno del più vasto 

scenario territoriale ambientale delle regioni biogeografiche alpina e padana. 

Il documento "Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti 

locali" fornisce indicazioni per la composizione e la concreta salvaguardia della 

Rete nell'ambito dell'attività di pianificazione e programmazione. 

Il territorio di Corbetta ricade entro il settore n. 32 della RER denominato “Alto 

Milanese”. Settore densamente urbanizzato, localizzato immediatamente a Sud 

della provincia di Varese e delimitato a Ovest dal fiume Ticino, a Nord dal Parco 

Alto Milanese, a Est dagli abitati di Pogliano Milanese e Pregnana Milanese. Vi 

sono rappresentate aree boscate di notevole pregio naturalistico, in particolare 

nel Parco del Ticino e nel Bosco di Vanzago.  

Il Parco del Roccolo e il Parco Agricolo Sud Milano rappresentano fondamentali 

elementi di connessione ecologica, soprattutto tra il Bosco di Vanzago e il Parco 

del Ticino. Sono inoltre presenti significativi lembi di ambienti agricoli ricchi di prati 

stabili, siepi, boschetti e filari. Tutta l’area è permeata da una fitta matrice urbana 

e da una rete di infrastrutture lineari che ne frammentano la continuità ecologica, 

in particolare l’autostrada A4. 

L’ambito oggetto di studio, facente parte dell’area urbanizzata del comune, non 

risulta direttamente interessato dagli elementi - primari o secondari - della RER. 
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legenda 

 

 

PTCP vigente 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Milano vigente, 

approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 14/10/2003, è uno 

strumento di pianificazione che definisce gli obiettivi e gli indirizzi strategici per le 

politiche e le scelte di assetto e tutela del territorio provinciale. In altri termini 

svolge la funzione di indirizzare e coordinare la pianificazione urbanistica 

comunale, coerentemente con gli obbiettivi dei piani territoriali della Regione 

Lombardia. 

 

Il Piano si basa sui temi della qualità del paesaggio e dell’ambiente e persegue le 

finalità di valorizzazione paesistica, tutela dell’ambiente, supporto allo sviluppo 
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economico e all’identità culturale e sociale, miglioramento qualitativo del sistema 

insediativo-infrastrutturale, in una logica di sviluppo sostenibile del territorio 

provinciale. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi generali sono state individuate 8 unità 

paesistico-territoriali, fasce omogenee per caratteri paesistici, geologici, 

vegetazionali, a loro volta suddivise in 28 sotto-unità. A ciascuna di queste unità 

vengono associati Programmi di azione paesistica che declinano il progetto di 

riqualificazione in azioni strategiche di livello locale, fondate sulle potenzialità 

paesistiche di ciascun ambito e sulle criticità ambientali rilevate. 

 

 

Il territorio comunale di Corbetta rientra nelle unità dell’alta pianura irrigua 

occidentale con prevalenza di colture foraggere e cerealicole e della media 

pianura occidentale irrigua e dei fontanili con prevalenza di coltura foraggere. 
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La Tavola della “Rete ecologica” rileva, per il territorio di Corbetta, i seguenti 

elementi: 

- il territorio è interessato da un ganglio primario che occupa il territori a sud e 

a est del nucleo centrale urbanizzato di Corbetta, un’area strettamente 

agricola e quasi interamente interessata dal Parco Agricolo Sud Milano; 

- il territorio è interessato da un corridoio primario a est e da un secondario da 

nord che collegano area di particolare interesse paesaggistico- parchi. 

 

 

La sostenibilità delle trasformazioni e dello sviluppo insediativo costituisce l'obiettivo 

generale del PTCP, declinato secondo cinque obiettivi specifici: 

 

Obiettivo O1 - Compatibilità ecologica e paesistico ambientale delle 

trasformazioni. 

Persegue la sostenibilità delle trasformazioni rispetto alla qualità e quantità delle 

risorse naturali: aria, acqua, suolo e vegetazione. Presuppone altresì la verifica 
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delle scelte localizzative per il sistema insediativo rispetto alle esigenze di tutela e 

valorizzazione del paesaggio, dei suoi elementi connotativi e delle emergenze 

ambientali. 

 

Obiettivo O2 - Integrazione fra i sistemi insediativo e della mobilità.  

Presuppone la coerenza fra le dimensioni degli interventi e le funzioni insediate 

rispetto al livello di accessibilità proprio del territorio, valutato rispetto ai diversi 

modi del trasporto pubblico e privato di persone, merci e informazioni. 

 

Obiettivo O3 - Ricostruzione della rete ecologica provinciale.  

Prevede la realizzazione di un sistema di interventi atti a favorire la ricostruzione 

della rete ecologica provinciale, la biodiversità, e la salvaguardia dei varchi 

inedificati fondamentali per la realizzazione dei corridoi ecologici. 

 

Obiettivo O4 - Compattazione della forma urbana.  

E' finalizzato a razionalizzare l'uso del suolo e a ridefinire i margini urbani; ciò 

comporta il recupero delle aree dismesse o degradate, il completamento 

prioritario delle aree intercluse nell'urbanizzato, la localizzazione dell'espansione in 

adiacenza all'esistente e su aree di minor valore agricolo e ambientale, nonché la 

limitazione ai processi di saldatura tra centri edificati. 

 

Obiettivo O5 - Innalzamento della qualità insediativa.  

Persegue un corretto rapporto tra insediamenti e servizi pubblici o privati di uso 

pubblico attraverso l'incremento delle aree per servizi pubblici, in particolare a 

verde, la riqualificazione ambientale delle aree degradate e il sostegno alla 

progettazione architettonica di qualità e l’attenzione, per quanto possibile, alla 

progettazione edilizia ecosostenibile e bioclimatica. 

 

La presente variante non modifica le previsioni disciplinate dal DOCUMENTO DI 

PIANO e pertanto non è richiesta l’acquisizione del parere vincolante della 

Provincia di Milano, in merito alla compatibilità con il PTCP vigente.  
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PTCP in regime di salvaguardia 

La Provincia di Milano ha adottato nel mese di giugno del 2012 una variante 

generale al PTCP (vigente dal 2003), al fine di adeguarlo alla legge regionale n. 

12/2005. La legge urbanistica regionale individua quali elementi prescrittivi dello 

strumento di pianificazione provinciale: 

a) le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici; 

b) l’indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della 

mobilità alla scala della pianificazione provinciale, in rapporto a previsioni della 

pianificazione o programmazione regionale, programmazioni di altri enti 

competenti,  

c) la individuazione degli ambiti  destinati all’attività agricola di interesse 

strategico, fino alla approvazione del PGT; 

d) l’indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico 

e sismico, delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento, nei soli casi in 

cui la normativa e la programmazione di settore attribuiscano alla provincia la 

competenza in materia con efficacia prevalente. 

 

Gli elementi di variante non interferiscono con gli elementi sopra elencati. Si può 

pertanto asserire che la variante non contiene elementi che si pongono in 

contrasto con gli obiettivi del PTCP adottato.  
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE 

Le aree oggetto di intervento sono situate all’interno del centro edificato di 

Corbetta, e risultano prive di: 

Vincoli 

Sia dal punto di vista territoriale che ambientale, come si evince dallo stralcio di 

seguito riportato: 

 
Stralcio Tavola dei vincoli (PGT) 
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Di seguito si riportano delle riprese fotografiche delle aree in argomento: 

 

  

Foto 1 Foto 2 

  

Foto 3 Foto 4 
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Fattibilità geologica e pericolosità sismica locale 

Dall’analisi della carta di fattibilità geologica emerge che le aree interessate dagli 

interventi sono classificati in classe 2.2. 

  

L’inclusione nella classe 2.2 è dovuta principalmente alla presenza dei seguenti 

fattori: valori di soggiacenza della falda freatica compresi tra 1 e 3 metri dal piano 

di campagna; presenza nei primi metri di sottosuolo di orizzonti incoerenti a bassa 

densità relativa. 

Tali aspetti saranno oggetto di approfondimento nello studio geologico che dovrà 

essere predisposto per l’intervento di ampliamento. 

Per quanto attiene alla pericolosità sismica, il vigente studio geologico ha 

attribuito un’unica zona all’intero territorio: Zona Z2: zona caratterizzata da terreni 

di fondazione particolarmente scadenti (terreni granulari fini con falda 

superficiale). La classificazione della Zona Z2 è stata effettuata ai sensi 

dell’allegato 5 alla D.G.R. 8/1566 del 2005.  

Per il tipo di pericolosità sismica e per il tipo di intervento previsto (edificio rilevante, 

ai sensi della d.d.u.o. 21 novembre 2003 - n. 19904) è disposto, in fase di 

progettazione, l’approfondimento di 3° livello. I risultati delle analisi di 3° livello 

saranno utilizzati in fase di progettazione al fine di ottimizzare l’opera e gli 

eventuali interventi di mitigazione della pericolosità. 



Comune di Corbetta 
VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI – verifica di assoggettabilità alla VAS 

 

22 
 

Classificazione acustica e valutazione del clima acustico 

La classificazione acustica vigente –approvata nel 2002 e oggetto di revisione 

prossima all’approvazione- classifica le aree oggetto di intervento come segue: 

• classe I – aree particolarmente protette; 

• classe II – aree destinate ad uso residenziale 

L’aggiornamento della zonizzazione, di prossima approvazione, non ha introdotto 

modifiche per le aree oggetto di intervento. 

    

Stralcio classificazione acustica vigente (2002) 

stralcio classificazione di prossima approvazione 
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VERIFICA DELL’ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS 

Valutazione degli elementi di variante 

Di seguito si illustrano nel dettagli gli elementi di variante, considerandone gli 

effetti sul territorio e sull’ambiente:   

La realizzazione di 6 nuove aule didattiche presso la scuola media “Simone 

da Corbetta” rappresenta un elemento di notevole importanza, che incide 

notevolmente nella valutazione positiva della proposta complessiva. La 

nuova localizzazione della sala polifunzionale, al piano terra della porzione 

di ampliamento, rappresenta anch’essa un elemento positivo, sia perché 

così la scuola potrà disporre di un auditorium, sia perché questo nuovo 

spazio avrà un accesso dalla Piazza I° Maggio adibita a parcheggio 

pubblico, assicurando così una sicura accessibilità e fruibilità. La nuova 

localizzazione, a poche decine di metri dall’originaria previsione, consente 

di mantenere valido l’obiettivo del PGT, di potenziare l’offerta di attrezzature 

per le attività culturale dell’area centrale. 

L’ampliamento della struttura scolastica comporta l’occupazione di una 

porzione della via Marx e in minima parte della Piazza I° Maggio. Tale tratto 

di strada dovrà pertanto essere declassificato da strada comunale e –

congiuntamente alla porzione della piazza- sdemanializzato e incluso nel 

patrimonio comunale indisponibile.  

A tal fine è stato acquisito il parere da parte del Comando della Polizia 

Locale: “Si segnala che l’ipotizzata interdizione al traffico veicolare del tratto 

di Via Marx posto a fronte dell’Istituto Scolastico “Simone da Corbetta” non 

compromette la vigente disciplina della circolazione stradale della piazza e 

delle vie la fiancheggiano. In merito si evidenzia che: 

• detto tratto di Via Marx: non presenta accessi carrai (gli accessi sul lato 

est della Piazza I Maggio, data la loro conformazione, non sono di fatto 

utilizzabili neppure allo stato attuale), risulta a senso unico di circolazione 

in direzione da sud a nord ed inoltre già ora viene chiuso alla circolazione 
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veicolare durante gli orari di entrata ed uscita alunni al fine di garantirne 

la sicurezza; 

• la Piazza I Maggio è fiancheggiata, su tutti, i lati da strade destinate alla 

circolazione veicolare  e presenta accessi carrai su tali vie, pertanto la 

piazza risulta facilmente accessibile ed i carrai non subiscono limitazioni a 

seguito dell’ipotizzata interdizione al traffico; 

• la chiusura ipotizzata comporterebbe l’istituzione del divieto di accesso in 

Via Marx da sud, in alternativa i veicoli potranno percorrere Via Trento, 

svoltare in Via Turati e quindi accedere in Via Marx”. 
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Determinazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente 

In relazione a quanto richiamato circa le dimensioni e caratteristiche della 

previsione di intervento, si evidenzia come la stessa: 

a. non costituisca quadro di riferimento per l’autorizzazione, l'area di 

localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli 

allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche, 

relativa alla disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale; 

b. non produca effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e come tale 

non richieda approfondimenti circa una sua valutazione di incidenza 

sui siti medesimi. 

La proposta progettuale non rientra nelle tipologie di cui all’art. 6, comma 2, del 

D.Lgs. n. 152/2006,  come tale la proposta esula dall’ambito più generale di 

applicazione della VAS definito dalla Direttiva 2001/42/CE. 

Secondo quanto stabilito dallo stesso art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 la 

determinazione finale di assoggettabilità a VAS spetta all’Autorità Competente, la 

quale valuta se la variante urbanistica che si accompagna al progetto di 

intervento possa comportare impatti significativi sull’ambiente. 

L’analisi degli effetti significati sull’ambiente è realizzata in base alle indicazioni di 

cui all’allegato II della Direttiva 2001/42/C, come recepita dal D.Lgs. n. 152/2006. 
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GIUDIZIO NOTE

Pertinenza con il piano o programma nulla

Criticità del problema ambientale
media

Pertinenza con il piano o programma nulla

Criticità del problema ambientale bassa

Pertinenza con il piano o programma
nulla

Criticità del problema ambientale
media

Pertinenza con il piano o programma
alta

Criticità del problema ambientale
media

Pertinenza con il piano o programma nulla

Criticità del problema ambientale media

Pertinenza con il piano o programma nulla

Criticità del problema ambientale media

Pertinenza con il piano o programma nulla

Criticità del problema ambientale media

Pertinenza con il piano o programma
nulla

Criticità del problema ambientale media

Pertinenza con il piano o programma

alta

Criticità del problema ambientale

media

Pertinenza con il piano o programma
nulla

Criticità del problema ambientale
media

Pertinenza con il piano o programma
media

Criticità del problema ambientale
media

nulla

Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma: (sono stati 

selezionati gli stessi indicatori della VAS del PGT

Qualità dell'aria

Mobilità alternativa

Inquinamento acustico

Qualità delle acque

l 'intervento previs to da l la  pres ente 

variante non comporta  

insediamento di  attivi tà  rumoros e

non va lutabi le

Uso della risorsa idrica

Rete ecologica e biodiversità

Contenimento del consumo 

di suolo

Valorizzazione del sistema 

agricolo

non sono previs te attivi tà  che 

comportino particolari  emis s ioni  

inquinanti

Non sono previste attivi tà  che 

comportino inquinamento a l  

s i s tema del le acque

i l  modesto ampl iamento del la  

scuola  media  e la  rea l i zzazione 

del la  sa la pol i funziona le 

comportano un incremento 

trascurabi le del la  ri s ors a idrica

le s cel te di  variante, non 

producono cons umo di  suolo.

non va lutabi le

non va lutabi le

ri leva l 'incremento del l 'offerta dei  

servizi  previsti  da l la  variante 

(ampl iamento del la  s cuola  media  

e rea l i zzazione del la  s a la 

pol i funziona le) 

non va lutabi le

Ri leva  i l  potenzionamento dei  

servizi  a l la  pers ona

Vivibilità urbana

Riualificazione aree 

degradate

Società ed economia

Rilevanza del piano o programma per l’attuazione della normativa 

comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi 

connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)
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GIUDIZIO

Probabilità alta

Durata alta

Frequenza alta

Reversibilità a lungo termine

Probabilità alta

Durata alta

Frequenza alta

Reversibilità a lungo termine

Probabilità media

Durata alta

Frequenza alta

Reversibilità a lungo termine

Medio

Nullo

Area geografica potenzialmente

interessata:
Locale

Popolazione potenzialmente

interessata:
Locale

delle speciali caratteristiche naturali o 

del patrimonio culturale
medio

del superamento dei livelli di qualità

ambientale o dei valori limite 

nullo

dell’utilizzo intensivo del suolo nullo

No

Carattere cumulativo degli effetti

Rischi per la salute umana e per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti)

Entità ed estensione nello 

spazio degli effetti

Valore e vulnerabilità 

dell’area che potrebbe essere 

interessata a causa 

Società ed economia

Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 

comunitario o internazionale

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti (sono stati 

considerati i soli indicatori con giudizio non nullo)

Vivibilità urbana

Contenimento del consumo 

di suolo
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Verifica di non assoggettabilita’ a VIC  

Nel territorio di Corbetta non sono presenti siti delle Rete Natura 2000. Nei comuni 

vicini sono presenti alcuni siti, come si può vedere dall’immagine sottostante. I Siti 

evidenziati distano oltre 6 chilometri di distanza dalle aree oggetto di intervento  

 
Immagine tratta dal Rapporto ambientale – VAS della variante al PGT di Corbetta per la pianificazione commerciale (2013) 

 
Tratto dall’allegato B della D.G.R. 5119/2007 

Considerata la natura della variante urbanistica e la mancanza di effetti negativi 

sull’ambiente, non si rilevano interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), 

pertanto si ritiene non necessario sottoporre lo stesso a valutazione di incidenza. 
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Conclusioni 

Alla luce di quanto sopra espresso si sintetizza come segue la relazione tra la 

proposta di trasformazione urbanistica in esame ed il campo di applicazione della 

Valutazione Ambientale Strategica definito dalle norme di settore vigenti: 

 

• I contenuti della previsione di intervento non ricadono entro il campo 

di applicazione più generale della Direttiva 2001/42/CE in materia 

VAS, come stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006, non costituendo essa il 

quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di 

localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli 

allegati II, III e IV del decreto medesimo; la proposta di intervento non 

costituisce, infatti, quadro di riferimento per l’autorizzazione dei 

progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e s.m.i. 

(VIA), né le previsioni d’intervento producono effetti sui siti di cui alla 

direttiva 92/43/CEE (Rete Natura 2000); 

• Gli approfondimenti di carattere ambientale hanno evidenziato la 

mancanza di effetti con ricadute negativa sull’ambiente. L’intervento 

può essere interpretato, innanzitutto, come un’azione di ridisegno 

urbanistico delle aree interessate, in assonanza con le attuali 

necessità in termini di potenziamento e integrazione dei servizi di 

interesse pubblico, come individuate dall’Amministrazione Comunale. 

 

La proposta progettuale non evidenzia potenziali fattori di perturbazione 

ambientale connessi all’intervento tali da indurre attenzioni circa possibili 

superamenti dei livelli di qualità ambientale e dei valori limite definiti dalle norme 

di settore o effetti cumulativi con altre fonti di impatto ambientale: i principali 

effetti ambientali attesi presentano connotati riferiti strettamente alla dimensione 

locale, con aspetti riguardanti la fase transitoria di realizzazione delle opere e 

quelli di completamento di uno scenario urbanistico già configurato e condiviso in 

sede di approvazione del PGT.  
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Si raccomanda per la  fase di cantiere il controllo e l’abbattimento della emissioni 

di polveri e il controllo e la verifica del superamento della soglia di emissioni 

rumorose, soprattutto in riferimento al fatto che durante le fasi di cantiere le 

attività scolastiche non saranno interrotte, così come il mercato settimanale. 


