
  

Rapporto preliminare 
Verifica di assoggettabilità alla VAS della 

variante al Piano dei Servizi  

 

Autorità Procedente: geom. Angelo Schinocca, Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata 

Autorità Competente: arch. Ambrogio Lovati, Responsabile del Settore Ecologia e Patrimonio 

Redazione a cura dell’Autorità Procedente 

CITTÀ DI CORBETTA 
PROVINCIA DI MILANO 



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

 

1 
 

QUADRO NORMATIVO .......................................................................................................... 2 

Disciplina del PGT vigente e PROPOSTA DI VARIANTE ..................................................... 4 

PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE E VERIFICA DI COERENZA ESTERNA .................. 10 

Il Piano Territoriale Regionale e il Piano Paesaggistico Regionale .......................... 10 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ..................................................... 15 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE ............................................................ 25 

Vincoli ............................................................................................................................... 25 

Fattibilità geologica e pericolosità sismica locale .................................................... 25 

Classificazione acustica ................................................................................................. 25 

VERIFICA DELL’ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS ............................................................... 26 

Valutazione degli elementi di variante ....................................................................... 26 

Determinazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente ................................. 27 

Verifica di non assoggettabilita’ a VIC ....................................................................... 30 

Conclusioni ....................................................................................................................... 31 

 



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

 

2 
 

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. 114 del 16/7/14 è stato avviato il procedimento ai fini 

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

Strategica (VAS) della variante al Piano dei Servizi del PGT, limitatamente alla 

modifica della modalità di attuazione di alcuni servizi. 

 

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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Disciplina del PGT vigente e PROPOSTA DI VARIANTE 

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

al fine di modificare il Piano dei Servizi in maniera puntuale, variando per alcune 

aree le modalità di attuazione.  

 

Il vigente Piano dei Servizi disciplina le aree destinate a servizi pubblici e di 

interesse generale, individuando diverse modalità di attuazione in relazione al 

reperimento delle aree necessarie per la realizzazione delle previsioni: in 

particolare per i servizi la cui realizzazione è demandata all’Amministrazione 

Comunale, sono individuate le aree già di proprietà pubblica (o con vincolo 

preordinato all’esproprio nel caso di proprietà privata) e le aree private di 

compensazione urbanistica, per le quali nel caso di cessione gratuita  

all’Amministrazione Comunale è riconosciuto un credito edilizio. Tale edificabilità 

può essere utilizzata per ampliare l’indice di sfruttamento fondiario delle aree 

consolidate così come individuate e definite dal Piano delle Regole o utilizzata 

all'interno degli Ambiti di Trasformazione. L’istituto della compensazione 

urbanistica è stato specificatamente introdotto dalla legge regionale n. 12/2005, 

alla scopo di dotare le amministrazioni comunali di uno strumento a mezzo del 

quale acquisire le aree necessarie ad ampliare l’offerta di servizi pubblici senza 

fare ricorso alle risorse finanziare, sempre più limitate negli ultimi anni a seguito 

degli interventi statali volti al contenimento della spesa pubblica.  

 

Verificato che la capacità di accoglimento dei crediti edilizi (come detto, in 

alcune aree residenziali del tessuto consolidato e in alcune Aree di 

Trasformazione) è ampiamente superiore al quella di generazione dei diritti 

volumetrici, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno ampliare le aree 

di compensazione urbanistica, posto che la capacità insediativa complessiva di 

piano resta immutata. 

A tal fine torna utile riportare le verifiche effettuate.  
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 Individuazione delle aree del piano delle regole con indice aggiuntivo 
(+0,12 mq/mq) ed essenzialmente libere e quindi potenzialmente idonee 
ad accogliere i crediti edilizi. Complessivamente si tratta di oltre 26.000 mq 
di superficie fondiaria, idonea a far "atterrare" oltre 3.000 mq di s.l.p. 
(superficie lorda di pavimento). 

 

Per il principio cautelativo sono state prese in considerazione del piano delle 

regole solo quelle aree (con indice aggiuntivo) essenzialmente libere, posto che 

anche se tra quelle parzialmente edificate ce ne saranno probabilmente alcune 
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che potrebbero ricevere volumi aggiuntivi, tale verifica richiederebbe un’analisi di 

dettaglio, anche sul campo per rilevare le consistenze esistenti, che non è possibile 

eseguire con i dati in nostro possesso. 

 

Per quanto riguarda le Aree di Trasformazione, si è fatto affidamento alla tabella 

allegata alla Relazione illustrativa generale e alle schede contenute nelle norme 

di attuazione del documento di piano. 

 

Le due Aree di trasformazione (nn. 12 e 13) che possono accogliere crediti edilizi, 

hanno una capacità di ricezione di circa poco più di 1.200 mq di s.l.p. che 

sommata a quella precedente individuata, determina una capacità insediativa 

potenziale derivante dai crediti edilizi di oltre 4.000 mq. 

 

Attualmente il Piano dei Servizi vigente individua n. 6 “aree a servizi” la cui 

modalità di attuazione (Aree con vincolo di destinazione e crediti edilizi – art. 3, 

comma 4 delle Norme di attuazione) “genera” complessivamente poco più di 500 

mq di s.l.p. di diritti edificatori; inoltre sono individuate n. 2 aree la cui cessione 

gratuita al Comune di Corbetta (Aree con crediti edilizi e cessione pubblica – art. 

3, comma 5 delle Norme di attuazione) “produce” un credito edilizio pari a quasi 

1.000 mq. 
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 Individuazione delle aree del piano dei servizi con vincolo di destinazione 
e crediti edilizi (aree da n. 1 a n. 6), con indice di compensazione 
urbanistica pari 0,07 mq/mq, la cui attuazione genera complessivamente 
poco più di 500 mq di s.l.p. 

 Individuazione delle aree del piano dei servizi con crediti edilizi e cessione 
pubblica (aree da n. 7 a n. 8), con indice di compensazione urbanistica 
pari 0,1 mq/mq, la cui attuazione genera complessivamente quasi 1.000 
mq di s.l.p. 
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Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo, dal quale si desume l’attuale 

bilancio tra “aree di decollo”, che cioè generano crediti edilizi, e “aree di 

atterraggio”, idonee a ricevere i diritti edificatori. 

 

Dal prospetto è evidente la possibilità di individuare, tra le aree private con 

vincolo di acquisizione (cioè quelle con imposto il vincolo preordinato 

all’esproprio), ulteriori aree con indice compensativo, fino a poter generare una 

s.l.p. ulteriore pari a  2.842,41 mq (= 4.365,04 – 1.522,63). 

Si precisa nuovamente che la previsione di nuovi crediti edilizi non comporta 

ulteriore carico insediativo, che rimane immutato rispetto al vigente PGT, posto 

che il limite è già fissato dall’attuale capacità di ricevere tali diritti edificatori, di cui 

la VAS del vigente PGT ha necessariamente tenuto conto. Infatti già oggi è 

possibile usufruire interamente degli indici edificatori aggiuntivi sia del tessuto 

consolidato che delle aree di trasformazione, senza che siano “sfruttati” i crediti 

edilizi derivanti dalla compensazione urbanistica, ad esempio con l’esecuzione di 

opere di interesse pubblico, piuttosto che con la realizzazione di housing sociale. 

L’estensione della capacità di generare crediti edilizi tramite il criterio della 

id

area con vincolo e 

credito edilizio

credito
 (0,07 mq/mq)

aree inedificate del 

tessuto consolidato

indice 

aggiuntivo
(0,12 mq/mq)

1 708,79                       49,62 26.287 3.154,44        

2 830,48                       58,13 3.154,44         

3 1.369,50                   95,87

4 1.549,86                   108,49

5 1.567,00                   109,69

6 1.444,66                   101,13

522,93

area di 

compensazione 

urbanistica credito 

edilizio

credito
 (0,1 mq/mq) id Aree di trasformazione

indice 

aggiuntivo
(0,2 mq/mq)

7 705,05 70,51 12 2.289 457,80           

8 9291,87 929,19 13 3.764 752,80           

999,7 1.210,60         

Totale slp "in decollo" 1522,63 Totale slp "in atterraggio" 4.365,04         



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

 

9 
 

compensazione urbanistica, sarà comunque limitata alla capacità massima –

come già definita dal vigente piano- di utilizzare tali diritti edificatori. 
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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 

 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento di 

pianificazione che definisce gli obiettivi di assetto e tutela del territorio provinciale 

connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti 

attuazione della pianificazione regionale. Il PTCP indirizza la programmazione 

socio-economica della Provincia, specifica i contenuti del Piano Territoriale 

Regionale (PTR) e ha efficacia paesaggistico-ambientale, nei termini precisati 

dalla legge. 

Il PTCP della Provincia di Milano, raccorda le politiche settoriali di competenza 

provinciale e indirizza e coordina la pianificazione urbanistica dei Comuni che 
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sono chiamati a verificare la compatibilità dei loro strumenti urbanistici rispetto ai 

contenuti del PTCP. 

 

La Provincia di Milano ha approvato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP) il 17 dicembre 2013 con Delibera di Consiglio n.93. Il nuovo PTCP 

ha acquistato efficacia il 19 marzo 2014, con la pubblicazione dell'avviso di 

definitiva approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie 

Avvisi e Concorsi, n.12, secondo quanto prescritto all'art.17, comma 10 della LR 

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) l’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. 

La strategia di fondo che orienta e caratterizza l’adeguamento del PTCP è il 

rafforzamento del policentrismo costitutivo e storicamente determinatosi nella 

costruzione del territorio milanese, oggi appannato dallo sviluppo più recente 

concentrato in forma radiale sul polo regionale di Milano, puntando 

prevalentemente su: 

- potenziamento della “densità qualificata” dei poli del sistema urbano 

policentrico articolato in una Citta centrale, che comprende Milano e altri 

24 comuni, e in 10 Poli attrattori; 
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- qualificazione ed estensione delle reti infrastrutturali, rafforzando le 

connessioni trasversali, prolungando verso l’esterno la rete metropolitana e i 

servizi ferroviari e potenziando il sistema degli interscambi; 

- qualificazione dell’ambiente e del paesaggio urbano, agricolo e 

naturalistico salvaguardando gli spazi aperti tra polo e polo e tra questi e il 

polo centrale; 

- potenziamento e riqualificazione del sistema paesistico-ambientale con la 

costruzione di un sistema a rete degli spazi verdi articolato in una Rete 

verde, nelle Grande Dorsali Territoriali (Dorsale Verde Nord, Dorsali Est e 

Ovest rappresentate dalle valli dell’Olona e del Lambro), nel Sistema dei 

Navigli. Obiettivo centrale per il PTCP è la “qualità”, intesa come concetto 

complesso verso cui concorrono aspetti di valenza paesistica, ambientale, 

estetico-percettiva, funzionale e relazionale. Di particolare rilievo e il tema 

degli spazi aperti e delle aree di frangia, correlati a quello della qualità 

ambientale e spaziale degli insediamenti urbani. 

 

Stralcio Tav. 0 Strategie Piano Territoriale 
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Legenda 

 

 

 

 

L’adeguamento del PTCP ha rafforzato e migliorato i macro-obiettivi del PTCP del 

2003, trasversali a tutti i sistemi territoriali rispetto ai quali e articolato il Piano, 

introducendone un sesto, legato al nuovo tema della casa e dell’housing sociale. 

I macro-obiettivi riformulati dal PTCP adeguato, ed enunciati nell’art. 3 delle NdA, 

sono i seguenti: 

macro-obiettivo 01 - Compatibilità paesistico-ambientale delle trasformazioni. 

Verifica delle scelte localizzative del sistema insediativo assicurando la tutela e la 

valorizzazione del paesaggio, dei suoi elementi connotativi e delle emergenze 

ambientali, la difesa del suolo nonché la tutela dell’agricoltura e delle sue 

potenzialità, cogliendo le opportunità di inversione dei processi di degrado in 

corso. 
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macro-obiettivo 02 - Razionalizzazione e sostenibilità del sistema della mobilità e 

sua integrazione con il sistema insediativo. 

Verifica della coerenza tra le dimensioni degli interventi e le funzioni insediate 

rispetto ai diversi livelli di accessibilità, valutati in relazione alla presenza e alla 

capacita del trasporto pubblico e privato di persone, merci e informazioni, e 

verificare la sostenibilità ambientale ed economica delle specifiche eventuali 

maggiori esigenze indotte dalle previsioni insediative. 

macro-obiettivo 03 - Potenziamento della rete ecologica. 

Favorire la realizzazione di un sistema di interventi di conservazione e di 

potenziamento della biodiversità e di salvaguardia dei varchi inedificati, 

fondamentali per la rete e per i corridoi ecologici. 

macro-obiettivo 04 – Policentrismo, riduzione e qualificazione del consumo di 

suolo. 

Favorire la densificazione della forma urbana, il recupero e la rifunzionalizzazione 

delle aree dismesse o degradate, la compattazione della forma urbana, 

conferendo una destinazione consolidata, che privilegi la superficie a verde 

permeabile alle aree libere intercluse e in generale comprese nel tessuto urbano 

consolidato. Qualora le aree interessate da previsioni di trasformazioni di iniziativa 

pubblica o privata non siano attuate, favorirne il ritorno alla destinazione agricola. 

Escludere i processi di saldatura tra diversi centri edificati e gli insediamenti lineari 

lungo le infrastrutture. 

macro-obiettivo 05 - Innalzamento della qualità dell'ambiente e dell’abitare. 

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

pubblico anche attraverso l’incremento delle aree per servizi pubblici, in 

particolare a verde. Tutelare i valori identitari e culturali dei luoghi. Favorire la 

riqualificazione ambientale delle aree degradate e il sostegno alla progettazione 

urbana e architettonica di qualità e alla progettazione edilizia ecosostenibile e 

bioclimatica. Favorire l’impiego di tecniche urbanistiche compensative e 

perequative di livello comunale e sovracomunale per il perseguimento del macro-

obiettivo. 

macro-obiettivo 06 – Incremento dell’housing sociale in risposta al fabbisogno 

abitativo e promozione del piano casa. 
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Favorire la diversificazione dell’ offerta insediativa al fine di rispondere alla 

domanda di housing sociale per i nuclei familiari che non possono accedere al 

libero mercato immobiliare. 

Il PTCP persegue in particolare l’obiettivo di ripristino delle funzioni ecosistemiche 

compromesse dalla profonda artificializzazione del territorio milanese, dovuta a 

elevati livelli di urbanizzazione e infrastrutturazione, e dal conseguente elevato 

livello di frammentazione e impoverimento ecologico mediante la progettazione 

di un sistema interconnesso di aree naturali in grado di mantenere livelli 

soddisfacenti di biodiversità 

Per realizzare il sistema di interconnessione ecologica nel territorio della Provincia 

di Milano, il PTCP del 2003 ha progettato la Rete Ecologica Provinciale (REP), 

costituita principalmente da un sistema di ambiti territoriali sufficientemente vasti e 

compatti che presentino ricchezza di elementi naturali (gangli), connessi tra loro 

mediante fasce territoriali dotate un buon equipaggiamento vegetazionale 

(corridoi ecologici). 

E’ anche utile ricordare che il PTCP, per la parte di carattere programmatorio, 

definisce i criteri per il dimensionamento, la realizzazione e l’inserimento 

ambientale e paesaggistico delle infrastrutture. Tali criteri, approfonditi nella 

riformulazione del Repertorio sulle misure di mitigazione e compensazione 

paesistico-ambientale allegato al Piano, si fondano sulla necessita di un riequilibrio 

ecologico e paesistico del territorio provinciale e basano gran parte delle loro 

indicazioni sulle interferenze delle infrastrutture con gli ambiti della Rete Ecologica. 
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Stralcio Tav. 4 Rete ecologica 

Legenda  
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L’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 

costituisce uno dei principali contenuti di adeguamento del PTCP. Il piano 

approvato nel 2003 tratta gli ambiti agricoli nel contesto delle indicazioni del 

sistema paesistico-ambientale, assumendo la loro sostanziale coincidenza con 

quelli individuati dagli strumenti urbanistici comunali e descrivendone i caratteri 

del paesaggio, senza operare un’individuazione più dettagliata. Gli ambiti per 

l’attività agricola di interesse strategico individuati dal PTCP hanno efficacia 

prescrittiva e prevalente sulla pianificazione urbanistica comunale fino 

all’approvazione dei PGT. 

Con la LR 12/2005 gli ambiti agricoli rivestono grande rilievo quale fondamentale 

risorsa fisica ed economica da tutelare e valorizzare. Le politiche agricole 

comunitarie e regionali di settore riconoscono il ruolo produttivo primario 

dell’attività agricola, richiamando altresì il carattere multifunzionale 

dell’agricoltura, il suo valore paesistico-ambientale e il suo ruolo di presidio del 

territorio. La legge prevede che tali ambiti siano individuati dal PTCP, acquisite le 

proposte dei Comuni, analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni 

del territorio e in conformità con i criteri regionali contenuti nella DGR 8/8059 del 19 

settembre 2008. 
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 Stralcio Tav. 6 Ambiti agricoli strategici 

Legenda  

 

 

 

La presente variante non modifica le previsioni disciplinate dal DOCUMENTO DI 

PIANO e pertanto in linea ordinaria non è richiesta l’acquisizione del parere 

vincolante della Provincia di Milano, in merito alla compatibilità con il PTCP 

vigente. 
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Va comunque considerato che -ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera c) della 

legge regionale 11 marzo 2005, n.12- la definizione degli ambiti agricoli strategici e 

la relativa disciplina di valorizzazione, uso e tutela, hanno efficacia prescrittiva e 

prevalente sui PGT comunali fino alla loro approvazione e comporta 

l'assoggettamento alla legge regionale sopra citata, fatta salva l'attività 

comunale di rettifica, precisazione e miglioramento, derivante da oggettive 

risultanze riferite alla scala comunale. 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE 

La variante è riferibile a tutte le aree di proprietà privata che il piano dei servizi 

destina alla realizzazione diretta da parte dell’Amministrazione Comunale e per le 

quale è previsto il vincolo preordinato all’esproprio. La modifica della modalità 

attuativa, attribuendo l’indice compensativo, sarà limitata alla capacità attuale di 

ricezione dei diritti edificatori con riferimento al vigente dimensionamento 

complessivo di piano.  

Vincoli 

Per quanto riguarda i vincoli territoriali, si rimanda alle tavole: Tav. 4.1 DP 

“documento di piano – vincoli settore nord”; Tav. 4.2 DP “documento di piano – 

vincoli settore sud”. 

Fattibilità geologica e pericolosità sismica locale 

Per quanto riguarda l’analisi della fattibilità geologica e pericolosità sismica, si 

rinvia al vigente Studio geologico idrogeologico e sismico, integrato e aggiornato 

con l’approvazione del vigente Piano di Governo del Territorio. 

Classificazione acustica  

Si rinvia alla vigente Piano di  zonizzazione acustica, approvato con Deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 3/2014. 
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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 modifica riguarda l’estensione della 

modalità di attuazione del piano dei servizi tramite l’utilizzo del criterio della 

compensazione urbanistica con il riconoscimento di crediti edilizi nel caso di: a) 

realizzazione diretta da parte del proprietario del servizio di interesse generale 

previsto dal piano dei servizi (Aree con vincolo di destinazione e crediti edilizi); b) 

cessione gratuita al Comune di Corbetta delle aree individuate e necessarie per 

la realizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale dei servizi pubblici (Aree 

con crediti edilizi e cessione pubblica). Le aree saranno individuate tenendo 

presente il limite ricezione dei diritti edificatori come attualmente stabilito dal PGT 

vigente, senza quindi incrementare l’attuale dimensionamento di piano.  Come si 

vedrà nel prossimo paragrafo, la variante non produce pertanto alcun effetto sulle 

matrice ambientali.  
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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 di variante 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. 

 

 

GIUDIZIO NOTE

nulla

nulla

nulla

ALLEGATO II - Direttiva 2001/42/CE e Decreto ambientale 152/2006

In quale misura il piano o 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?

Pertinenza del piano o programma per l’integrazione delle 

considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo 

sviluppo sostenibile
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GIUDIZIO NOTE

Pertinenza con il piano o programma nulla

Criticità del problema ambientale nulla

Pertinenza con il piano o programma nulla

Criticità del problema ambientale nulla

Pertinenza con il piano o programma nulla

Criticità del problema ambientale nulla

Pertinenza con il piano o programma nulla

Criticità del problema ambientale nulla

Pertinenza con il piano o programma nulla

Criticità del problema ambientale nulla

Pertinenza con il piano o programma nulla

Criticità del problema ambientale nulla

Pertinenza con il piano o programma nulla

Criticità del problema ambientale nulla

Pertinenza con il piano o programma nulla

Criticità del problema ambientale nulla

Pertinenza con il piano o programma nulla

Criticità del problema ambientale nulla

Pertinenza con il piano o programma nulla

Criticità del problema ambientale nulla

Pertinenza con il piano o programma nulla

Criticità del problema ambientale nulla

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

la  va riante non incide 

la  va riante non incide 

Uso della risorsa idrica

Rete ecologica e biodiversità

Contenimento del consumo 

di suolo

Valorizzazione del sistema 

agricolo

la  va riante non incide 

la  va riante non incide 

la  va riante non incide 

la  va riante non incide 

Vivibilità urbana

Riqualificazione aree 

degradate

Società ed economia

la  va riante non incide 

la  va riante non incide 

la  va riante non incide 

la  va riante non incide 

la  va riante non incide 

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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nullo

Nullo

Area geografica potenzialmente

interessata:
nullo

Popolazione potenzialmente

interessata:
nullo

delle speciali caratteristiche naturali 

o del patrimonio culturale
nullo

del superamento dei livelli di qualità

ambientale o dei valori limite 

nullo

dell’utilizzo intensivo del suolo nullo

nullo

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 

Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello 

nazionale, comunitario o internazionale
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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 sull’ambiente. L’intervento può essere 

interpretato, innanzitutto, come un’azione volta a modificare la 

modalità di attuazione delle attuali previsioni dei servizi. 

 

La proposta progettuale evidenzia l’assoluta mancanza di potenziali fattori di 

perturbazione ambientale posto che la modifica riguarda unicamente una 

diversa modalità di attuazione delle previsioni del piano dei servizi, con 

l’estensione della capacità di generare crediti edilizi tramite il criterio della 

compensazione urbanistica, con il limite della capacità massima –come già 

definita dal vigente piano- di utilizzare tali diritti edificatori. 


