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PREMESSA 
 
Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Robecchetto con Induno è stato approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n°7 del 28/02/2011e pubblicato sul BURL n°26 del 29/06/2011. 
Lo Strumento Urbanistico generale attualmente vigente è stato sottoposto a procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica, valutazione conclusasi con esito positivo ed emissione della 
Dichiarazione di Sintesi Finale in data 28/02/2011. 
 
Nell’ambito di potenziamento della linea ferroviaria Seregno – Novara sono stati realizzati gli 
interventi viabilistici connessi, con interessamento del territorio comunale di Robecchetto con 
Induno e del Comune di Turbigo. 
Tali interventi hanno richiesto il recepimento delle indicazioni del progetto e la ridefinizione di 
scelte attuate dal PGT Vigente oltre che un conseguente riazzonamento delle aree oggetto degli 
interventi. 
 
In data 17/12/2015 con Delibera del Consiglio Comunale n°55 è stato approvato il SUAP 
denominato “Progetto Società T.R.C Immobiliare S.P.A.” in variante parziale al Piano di Governo 
del Territorio. 
Il SUAP è stato sottoposto a procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, valutazione 
conclusasi con esito positivo. 
 
L’Amministrazione Comunale ha dato avvio del procedimento per la redazione della variante al 
piano delle regole e correzioni errori materiali del piano di governo del territorio (P.G.T.) in data 
19/05/2015. 
La Procedura di Variante è oggetto di verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell’allegato 1U 
punto 2.1 alla DGR 25 luglio 2012 – n° IX/3836. 
 
Al fine di verificare come previsto al sopra citato 2.1 lettera b) che le Varianti e le rettifiche di errori 
materiali non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE è stata redatta apposita 
Valutazione di Incidenza. 
 
La presente Verifica di Assoggettabilità alla VAS non può che partire dai contenuti della 
Valutazione Ambientale Strategica del PGT Vigente. 

La Verifica di Assoggettabilità alla VAS della presente variante è obbligatoriamente 
circoscritta alle parti oggetto di modifica. 

Come esplicitato nella Relazione di variante, gli obiettivi del Piano di Governo del Territorio 
non subiscono variazioni e costituiscono per la presente Variante quadro di coerenza interna. 
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OGGETTO DELLA VARIANTE 
 
L’oggetto della Variante è trattato nell’apposita Relazione di Variante dalla quale vengono estratte 
come citazione le parti di seguito riportate al fine di evitare possibili ambiguità dovute alla 
riscrittura. 

2.  Variante normativa per il Piano delle Regole 
 
 La variante consiste in un generale riordino del testo normativo ma introduce anche alcune 

innovazioni in accoglimento di proposte formulate da cittadini e associazioni all’avvio del 
procedimento e di richieste degli Uffici Comunali volte a migliorare la chiarezza del testo ed a 
rimuovere le disposizioni che hanno intralciato la corretta attuazione del piano. 

 
2.1 Varianti innovative 
 
2.1.1 Cancellazione della definizione degli interventi edilizi 

Il testo normativo riproduce, con poche variazioni, la definizione degli 
interventi edilizi contenuta nella legislazione nazionale e regionale. 
L’introduzione di una ulteriore definizione, oltre a quelle contenute 
nei testi di legge, appesantisce inutilmente il lavoro dei progettisti e 
degli istruttori comunali i quali sono costretti a leggere e confrontare 
disposizioni non del tutto allineate, frutto di orientamenti che mutano 
nel tempo. 
Rimane intatta la definizione dei soli interventi di “ristrutturazione”, 
poiché tale categoria di intervento viene ripartita in due livelli, 
coerentemente con la disciplina degli interventi sui fabbricati dei 
nuclei di antica formazione. 

art. 
7 

   
2.1.2 Riduzione della superficie minima del comparto di attuazione unitaria 

La norma stabilisce che i comparti individuati dal Piano delle Regole 
e assoggettati a pianificazione attuativa possano essere attuati 
ricorrendo a strumenti attuativi (permesso di costruire convenzionato 
o piano attuativo) riguardanti anche parti dell’area perimetrata. 
L’estensione minima del comparto di attuazione unitaria fissata dalla 
norma (mq 5.000) è risultata eccessiva rispetto alle ordinarie 
dinamiche di intervento ed ha di fatto precluso le già sporadiche 
iniziative profilatesi nello scorso quinquennio. 
Conseguentemente l’estensione minima del comparto di attuazione 
unitaria viene portata da mq 5.000 a mq 3.000, misura che appare più 
coerente con la dimensione del Comune e degli insediamenti. 

artt. 
16.4 
16.5 

   
2.1.3 Criteri per le urbanizzazioni primarie e secondarie nei comparti 

soggetti a piano attuativo 
Al fine di rimuovere i dubbi interpretativi emersi nel corso della 
gestione, vengono cancellate le indicazioni orientative per la 
localizzazione delle aree per servizi e spazi pubblici (aree per la sosta, 
aree per verde pubblico, aree di mitigazione) riportate nelle “Schede 
di orientamento dei comparti soggetti a pianificazione attuativa” 
prodotte in Appendice al testo delle NTA. Rimangono invece 
confermate le indicazioni relative alla disposizione della “Nuova 
viabilità pubblica” da realizzare nell’esecuzione dei comparti. 

art. 
16.6 
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Al posto delle indicazioni riportate in planimetria vengono introdotti 
nell’articolato normativo criteri di dimensionamento e distribuzione.  

   
2.1.4 Introduzione della facoltà di attuazione per parti per i comparti in 

zona D1 
La facoltà di ripartire in più comparti di intervento le aree 
assoggettate a pianificazione attuativa è prevista dal piano per le sole 
aree residenziali e non anche per quelle destinate alle attività 
produttive. Tale carenza risulta in contrasto con l’obiettivo prioritario 
di favorire l’insediamento o l’ampliamento delle attività produttive e 
viene pertanto sanata introducendo per le aree destinate all’attività 
produttiva manifatturiera una disciplina analoga a quella dettata per 
le aree residenziali.  

art. 
18.6 

   
2.1.5 Piazzali di pertinenza delle attività produttive 

Il Piano delle Regole è stato variato con procedura di SUAP 
definitivamente conclusa con Delib. CC n° 55 del 17/12/2015. La 
variazione consiste, fra l’altro, nell’individuazione di un’area di 
pertinenza di una attività produttiva esistente e attiva, destinata a 
parcheggio per i dipendenti e gli ospiti dell’azienda.  
La presente variante, recependo l’esito della procedura di SUAP, 
introduce una nuova destinazione di zona specificamente rivolta a 
disciplinare l’uso elle aree funzionali alle attività produttive ma 
destinate a rimanere inedificate ed a servire per il parcheggio di 
veicoli o per lo stoccaggio temporaneo di mezzi e materiali. 

art. 
18.7 

   
2.1.6 Disposizioni per le medie strutture di vendita di prodotti alimentari 

La disciplina di piano esclude di fatto la possibilità di insediare nuove 
medie strutture di vendita di prodotti alimentari nel territorio 
comunale. La scelta era indirizzata a salvaguardare la rete viaria 
comunale dall’invadenza del traffico indotto dalle strutture 
commerciali di maggiori dimensioni, particolarmente intenso quando 
si tratta di supermercati alimentari. 
D’altra parte l’esclusione delle medie strutture di vendita di prodotti 
alimentari, unita al declino delle attività di vicinato, priva i cittadini di 
un importante servizio di uso quotidiano costringendoli all’uso 
dell’automobile per raggiungere mete più lontane dal proprio luogo di 
residenza. 
Conseguentemente la variante introduce la facoltà di insediare medie 
strutture di vendita di prodotti alimentari, limitandola alle sole 
strutture di primo livello (Sv = mq 600) ed alle sole aree D2. Queste 
ultime sono infatti in numero assai ridotto (4 aree individuate) e sono 
tutte collocate sulla viabilità principale. 

artt. 
22.1 
22.4 

 
 Inoltre la Variante cancella il riferimento alle “attività insalubri di 1a classe” come definite 

dall’art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie (artt. 4.4, 18.2, 19.2), lasciando la salvaguardia 
della salute e dell’ambiente agli organismi istituzionali specificamente preposti, ai quali 
spetta comunque il compito di valutare la collocazione delle attività lavorative in rapporto 
alle altre funzioni presenti e di prescrivere i provvedimenti da assumere per garantire le 
condizioni di compatibilità. 
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 Il divieto assoluto, contenuto nella norma di piano, comporta invece l’esclusione di attività 
comunemente presenti nel tessuto edificato, non solamente nelle aree produttive, senza che 
questo abbia determinato conflitti o rischi per la cittadinanza. 

 
2.2 Perfezionamenti e chiarimenti 
 
 Riguardano quasi l’intero testo normativo e sono rivolte a risolvere dubbi interpretativi e, in 

taluni casi, a rimuovere errori materiali riscontrati nel corso della gestione. 
 Le correzioni e le modifiche introdotte sono evidenziate nel testo comparato delle Norme 

Tecniche di Attuazione (elaborato V03 della Variante).  
 Di seguito sono elencati gli articoli oggetto di variazione, compresi gli articoli variati a 

seguito delle innovazioni descritte al capitolo precedente: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 
18, 19, 20, 22. 

  
 
3. Variante normativa per il Piano dei Servizi 
 
 Analogamente al Piano delle Regole, anche alla disciplina del Piano dei Servizi risulta 

opportuno apportare aggiornamenti e precisazioni finalizzati ad una più sicura 
interpretazione e gestione del testo. 

 Le modifiche riguardano: 
 
3.1 Indici e parametri per la realizzazione dei servizi pubblici 

Il testo normativo detta indici e parametri per la realizzazione delle 
attrezzature pubbliche e delle attrezzature private di interesse pubblico 
o generale, comprese le attrezzature sportive. 
Tale disposizione è risultata superflua in considerazione dell’esiguità 
delle nuove aree riservate per servizi e spazi pubblici, prevalentemente 
destinate a parcheggio, dal Piano dei Servizi e della consolidata 
sistemazione delle aree già attrezzate. 

artt. 
4 

5.2 

   
3.2 Dotazione di parcheggi per le attrezzature di uso e interesse pubblico 

La norma stabilisce che le attrezzature di uso e interesse pubblico 
debbano essere dotate di parcheggi pertinenziali nella misura stabilita 
dal Piano delle Regole, con evidente riferimento alla dotazione 
richiesta per le attività del settore terziario (art. 6.4, lett. “b” delle 
NTA del Piano delle Regole). 
Tale prescrizione può risultare incoerente o di difficile applicazione 
data la grande varietà delle attrezzature realizzabili e la conseguente 
diversa esigenza di parcheggi pertinenziali e pubblici. 
Appare più coerente richiedere la dimostrazione, nella 
documentazione prodotta per l’ottenimento del titolo abilitativo, della 
corretta dotazione di parcheggi in rapporto all’attrezzatura prevista. 

artt. 
4 

5.2 

   
3.3 Attrezzature private di uso e interesse pubblico 

I contenuti della convenzione destinata a disciplinare l’uso delle 
attrezzature private di interesse pubblico descritti nella norma sono 
risultati insufficienti a garantire la correttezza dei rapporti tra il 
soggetto attuatore ed il Comune. 
Data la rilevanza dell’argomento pare opportuno il rinvio ad uno 
schema tipo di convenzione, da approntare successivamente 

art. 
8 
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all’approvazione della Variante a partire dalle necessità che si 
presenteranno nel corso dell’attuazione del piano. 

 
 Ulteriori perfezionamenti del testo sono introdotti negli articoli 10, 12 e 13 rimuovendo parti 

del testo e chiarendo prescrizioni di dubbia interpretazione. 
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MODIFICHE AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI SCALA VASTA 
 
Nel periodo intercorso tra l’approvazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di 
Robecchetto con Induno e la presente proposta di variante è intervenuta una variante del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Milano. 

Di questo nuovo strumento di pianificazione è doveroso riportare aggiornamento nel presente 
documento, al fine di verificare la coerenza della variante con il nuovo strumento di scala vasta. 

Il PTCP della Provincia di Milano 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento di pianificazione che 
definisce gli obiettivi di assetto e tutela del territorio provinciale connessi a 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 sono chiamati a verificare la 
compatibilità dei loro strumenti urbanistici rispetto ai contenuti del PTCP. La Provincia di Milano 
ha approvato il nuovo PTCP il 17 dicembre 2013 con DC 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, co. 10 della LR 12/2005.  
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.  
 
Verificare le 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. 
 
macro-obiettivo 02 Razionalizzazione e sostenibilità del sistema della mobilità e sua integrazione 

con il sistema insediativo.  
 
Verificare la coerenza tra le dimensioni degli interventi e le funzioni insediate rispetto ai diversi 
livelli di accessibilità, valutati in relazione alla presenza e alla capacità 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 
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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  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.  

 
Favorire interventi di housing sociale di elevata qualità urbana e architettonica integrati con il 
tessuto urbano esistente e motori virtuosi per il recupero delle periferie. Prevedere il reperimento di 
aree da destinare a interventi di housing sociale e l’introduzione negli strumenti di pianificazione 
locale di meccanismi urbanistici che favoriscano la realizzazione degli interventi stessi. 
 
Secondo l’art. 2 delle NdA, le previsioni del PTCP sono articolate con riferimento a quattro sistemi 
territoriali: 
- paesistico-ambientale e di difesa del suolo; 
- ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico; 
- infrastrutturale della mobilità; 
- insediativo. 
 
Sistema paesistico ambientale 
 
Secondo l’art. 17 delle NdA, fermi restando i macro-obiettivi definiti dall’art. 3, costituiscono 
obiettivi per la tutela e la valorizzazione del paesaggio quelli indicati qui di seguito:  
 
a. Tutelare e valorizzare gli ambiti e gli elementi costitutivi del paesaggio provinciale e i caratteri 
che ne definiscono l’identità;  
b. Favorire la qualità paesistica e architettonica dei progetti, ponendo particolare cura al corretto 
inserimento delle trasformazioni nel contesto;  
c. Riqualificare la frangia urbana e recuperare un rapporto organico tra spazi aperti e spazio 
urbanizzato;  
d. Riqualificare e recuperare gli ambiti, le aree degradate e gli elementi detrattori, attraverso 
un’analisi delle cause di degrado e l’attivazione di politiche efficaci nella rimozione delle cause e 
dell’inversione del processo di degrado;  
e. Migliorare le condizioni di compatibilità paesistico-ambientale degli insediamenti produttivi e 
commerciali;  
f. Diffondere la consapevolezza e la conoscenza dei valori paesistici e la fruizione del paesaggio.  
 
Le Tavole 2 del PTCP definiscono la struttura paesistica del territorio provinciale mediante le unità 
tipologiche di paesaggio, che evidenziano le strutture paesistiche caratterizzanti il territorio (quali 
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gli aspetti geomorfologici, geobotanici, faunistici, idrologici e del sistema agrario, modalità di 
distribuzione, forma e dimensione dei diversi elementi del paesaggio) e forniscono gli elementi per 
la conoscenza e l’interpretazione del paesaggio, indispensabili per mettere in luce limiti e 
potenzialità del territorio stesso, evidenziare le specifiche esigenze di tutela e determinare il livello 
di compatibilità delle trasformazioni.  
 
Il comune di Robecchetto con Induno ricade nelle due seguenti unità tipologiche: 
Alta pianura irrigua e valli fluviali.  
In particolare il tessuto urbanizzato consolidato oggetto del Piano delle Regole e della Variante 
oggetto della presente valutazione ricade nella prima unità tipologica “Alta Pianura Irrigua”, della 
quale si riporta la descrizione tratta dalla relazione generale del PTCP della provincia di Milano. 
“Questa “Unità tipologica di paesaggio” e posta immediatamente a sud del Canale Villoresi che 
artificialmente la divide dall’alta pianura asciutta. Il canale Villoresi, con l’apporto dei propri 
volumi d’acqua, ha conferito al territorio connotati paesaggistici tipici della pianura irrigua. Il 
paesaggio che contraddistingue alcune aree ancora non densamente urbanizzate conserva i tipici 
caratteri del paesaggio agrario e dei suoi elementi costitutivi: sono diffuse piccole aree boschive, 
siepi e alberature di confine, filari di ripa e si riscontra la presenza di cascine storiche e di un 
reticolo viario storico. In alcune aree a ridosso di Milano, spesso su piccoli appezzamenti di 
terreno interclusi tra l’urbanizzato, e praticata un’orticoltura a carattere intensivo. In alcune zone 
l’alta pianura irrigua si arricchisce della presenza di acque di risorgenza e dell’inizio della 
presenza di fontanili che sfruttano questo fenomeno. In alcune zone, sottoposte a fortissima 
pressione antropica esercitata dai grossi centri urbani, spesso la rete di distribuzione delle acque 
irrigue e dismessa o malfunzionante. Per tale unità tipologiche di paesaggio valgono i seguenti 
indirizzi:  
a. Conservare il paesaggio agrario dell’alta pianura irrigua centrale e di quello di elevata qualità 
paesistica tra Magenta e Robecco sul Naviglio a ovest, e tra Gorgonzola e Cassano d’Adda a est;  
b. Salvaguardare gli elementi storico-architettonici e le relative visualità percettive lungo i Navigli 
storici;   
c. Tutelare e valorizzare gli insediamenti storico-architettonici; 
d. Valorizzare l’orticoltura e lo sviluppo di attività fruitive in ambito periurbano; 
e. Promuovere la multifunzionalità nella tutela e riqualificazione della maglia idrografica naturale 
e artificiale”. 
 
La Tavola 2 del PTCP  
individua tre categorie di ambiti ed elementi ciascuna delle quali disciplinata da specifiche norme 
attuative: di prevalente valore naturale; di prevalente valore storico e culturale; di prevalente valore 
simbolico-sociale, fruitivo e visivo-percettivo.  
 
La Tavola 3 
ha effettuato una ricognizione delle aree degli ambiti e degli elementi di degrado o compromissione 
del paesaggio e di quelli a rischio di degrado/compromissione paesaggistica, secondo le tipologie 
indicate nella Parte IV degli Indirizzi di tutela del PPR. Le relative indicazioni normative, assumono 
specifica rilevanza provinciale e carattere prevalente, laddove riferite ad aree e ambiti, tematici e 
territoriali, corrispondenti alle competenze tecnico-amministrative provinciali, come definite dalla 
LR 12/2005, fra cui: attività agricole, cave, rifiuti, strade, boschi, linee elettriche, impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). 
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IDENTIFICAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI GENERATI DALLA VARIANTE 
 
Cancellazione della definizione degli interventi edilizi 
Il testo normativo riproduce, con poche variazioni, la definizione degli interventi edilizi contenuta nella legislazione 
nazionale e regionale. L’introduzione di una ulteriore definizione, oltre a quelle contenute nei testi di legge, 
appesantisce inutilmente il lavoro dei progettisti e degli istruttori comunali i quali sono costretti a leggere e 
confrontare disposizioni non del tutto allineate, frutto di orientamenti che mutano nel tempo. 
Rimane intatta la definizione dei soli interventi di “ristrutturazione”, poiché tale categoria di intervento viene 
ripartita in due livelli, coerentemente con la disciplina degli interventi sui fabbricati dei nuclei di antica formazione.
Acqua Nessuna interferenzaulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente. 
Suolo/sottosuolo Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente. 
Aria Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente. 
Energia Potenzialmente favorevole 

La chiarezza normativa potrà agevolare gli interventi sui 
manufatti esistenti, garantendo in questo modo il rispetto 
dei parametri prescritti per legge, coerenti con un minore 
consumo degli edifici. 

Inquinamento luminoso Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 
del PGT Vigente. 

Inquinamento acustico Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 
del PGT Vigente. 

Paesaggio Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 
del PGT Vigente. 

 
Riduzione della superficie minima del comparto di attuazione unitaria 
La norma stabilisce che i comparti individuati dal Piano delle Regole e assoggettati a pianificazione attuativa possano 
essere attuati ricorrendo a strumenti attuativi (permesso di costruire convenzionato o piano attuativo) riguardanti 
anche parti dell’area perimetrata. L’estensione minima del comparto di attuazione unitaria fissata dalla norma (mq 
5.000) è risultata eccessiva rispetto alle ordinarie dinamiche di intervento ed ha di fatto precluso le già sporadiche 
iniziative profilatesi nello scorso quinquennio. 
Conseguentemente l’estensione minima del comparto di attuazione unitaria viene portata da mq 5.000 a mq 3.000, 
misura che appare più coerente con la dimensione del Comune e degli insediamenti.
Acqua Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente. 
Suolo/sottosuolo Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente. 
Aria Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente. 
Energia Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente. 
Inquinamento luminoso Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente. 
Inquinamento acustico Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente. 
Paesaggio Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente. 
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Criteri per le urbanizzazioni primarie e secondarie nei comparti soggetti a piano attuativo 
Al fine di rimuovere i dubbi interpretativi emersi nel corso della gestione, vengono cancellate le indicazioni orientative 
per la localizzazione delle aree per servizi e spazi pubblici (aree per la sosta, aree per verde pubblico, aree di 
mitigazione) riportate nelle “Schede di orientamento dei comparti soggetti a pianificazione attuativa” prodotte in 
Appendice al testo delle NTA. Rimangono invece confermate le indicazioni relative alla disposizione della “Nuova 
viabilità pubblica” da realizzare nell’esecuzione dei comparti. 
Al posto delle indicazioni riportate in planimetria vengono introdotti nell’articolato normativo criteri di 
dimensionamento e distribuzione. 
Acqua Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente. 
Suolo/sottosuolo Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente. 
Aria Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente. 
Energia Potenzialmente favorevole 

La chiarezza normativa potrà agevolare gli interventi sui 
manufatti esistenti, garantendo in questo modo il rispetto 
dei parametri prescritti per legge, coerenti con un minore 
consumo degli edifici. 

Inquinamento luminoso Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 
del PGT Vigente. 

Inquinamento acustico Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 
del PGT Vigente. 

Paesaggio Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 
del PGT Vigente. 

 
Introduzione della facoltà di attuazione per parti per i comparti in zona D1 
La facoltà di ripartire in più comparti di intervento le aree assoggettate a pianificazione attuativa è prevista dal piano 
per le sole aree residenziali e non anche per quelle destinate alle attività produttive. Tale carenza risulta in contrasto 
con l’obiettivo prioritario di favorire l’insediamento o l’ampliamento delle attività produttive e viene pertanto sanata 
introducendo per le aree destinate all’attività produttiva manifatturiera una disciplina analoga a quella dettata per le 
aree residenziali. 
Acqua Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente. 
Suolo/sottosuolo Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente. 
Aria Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente. 
Energia Potenzialmente favorevole 

La chiarezza normativa potrà agevolare gli interventi sui 
manufatti esistenti, garantendo in questo modo il rispetto 
dei parametri prescritti per legge, coerenti con un minore 
consumo degli edifici. 

Inquinamento luminoso Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 
del PGT Vigente. 

Inquinamento acustico Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 
del PGT Vigente. 

Paesaggio Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 
del PGT Vigente. 
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Piazzali di pertinenza delle attività produttive 
Il Piano delle Regole è stato variato con procedura di SUAP definitivamente conclusa con Delib. CC n° 55 del 
17/12/2015. La variazione consiste, fra l’altro, nell’individuazione di un’area di pertinenza di una attività produttiva 
esistente e attiva, destinata a parcheggio per i dipendenti e gli ospiti dell’azienda.  
La presente variante, recependo l’esito della procedura di SUAP, introduce una nuova destinazione di zona 
specificamente rivolta a disciplinare l’uso elle aree funzionali alle attività produttive ma destinate a rimanere 
inedificate ed a servire per il parcheggio di veicoli o per lo stoccaggio temporaneo di mezzi e materiali. 
Acqua Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

emerse in sede diSUAP. 
Suolo/sottosuolo Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

emerse in sede di SUAP. 
Aria Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

emerse in sede di SUAP. 
Energia Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

emerse in sede di SUAP. 
Inquinamento luminoso Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

emerse in sede di SUAP. 
Inquinamento acustico Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

emerse in sede di SUAP. 
Paesaggio Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

emerse in sede di SUAP. 
 
Disposizioni per le medie strutture di vendita di prodotti alimentari 
La disciplina di piano esclude di fatto la possibilità di insediare nuove medie strutture di vendita di prodotti alimentari 
nel territorio comunale. La scelta era indirizzata a salvaguardare la rete viaria comunale dall’invadenza del traffico 
indotto dalle strutture commerciali di maggiori dimensioni, particolarmente intenso quando si tratta di supermercati 
alimentari. 
D’altra parte l’esclusione delle medie strutture di vendita di prodotti alimentari, unita al declino delle attività di 
vicinato, priva i cittadini di un importante servizio di uso quotidiano costringendoli all’uso dell’automobile per 
raggiungere mete più lontane dal proprio luogo di residenza. 
Conseguentemente la variante introduce la facoltà di insediare medie strutture di vendita di prodotti alimentari, 
limitandola alle sole strutture di primo livello (Sv = mq 600) ed alle sole aree D2. Queste ultime sono infatti in numero 
assai ridotto (4 aree individuate) e sono tutte collocate sulla viabilità principale.
Acqua Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente. 
Suolo/sottosuolo Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente. 
Aria Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente. 
Energia Potenzialmente peggiorativo 

La richiesta di energia da parte di strutture atte alla 
distribuzione di generi alimentari può risultare maggiore 
rispetto alle corrispondenti non alimentari. 
Mitigazioni 
Il Regolamento Edilizio Comunale potrà favorire 
l’utilizzo di tecniche impiantistiche e costruttive di 
maggiore livello di efficienza per le strutture afferenti la 
vendita di generi alimentare su superfici superiori al 
limite del commercio di vicinato. 

Inquinamento luminoso Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 
del PGT Vigente. 

Inquinamento acustico Potenzialmente peggiorativo 
La differente conformazione dei sistemi impiantistici 
connessi alle attività alimentari potrebbero configurare un 
livello di impatto acustico maggiore. 
Mitigazioni 
Il Piano prevede la localizzazione delle eventuali nuove 
strutture in aree prettamente produttive. Pertanto le 
interazioni con possibili ricettori paiono conformi ai limiti 
di zona. In fase di revisione del Piano di Zonizzazione 
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Acustica, la tematica dovrà essere opportunamente 
trattata. 

Paesaggio Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 
del PGT Vigente. 

 
Indici e parametri per la realizzazione dei servizi pubblici 
Il testo normativo detta indici e parametri per la realizzazione delle attrezzature pubbliche e delle attrezzature private 
di interesse pubblico o generale, comprese le attrezzature sportive. 
Tale disposizione è risultata superflua in considerazione dell’esiguità delle nuove aree riservate per servizi e spazi 
pubblici, prevalentemente destinate a parcheggio, dal Piano dei Servizi e della consolidata sistemazione delle aree già 
attrezzate. 
Acqua Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente.
Suolo/sottosuolo Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente.
Aria Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente.
Energia Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente.
Inquinamento luminoso Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente.
Inquinamento acustico Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente.
Paesaggio Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente.
 
Dotazione di parcheggi per le attrezzature di uso e interesse pubblico 
La norma stabilisce che le attrezzature di uso e interesse pubblico debbano essere dotate di parcheggi pertinenziali 
nella misura stabilita dal Piano delle Regole, con evidente riferimento alla dotazione richiesta per le attività del 
settore terziario (art. 6.4, lett. “b” delle NTA del Piano delle Regole). 
Tale prescrizione può risultare incoerente o di difficile applicazione data la grande varietà delle attrezzature 
realizzabili e la conseguente diversa esigenza di parcheggi pertinenziali e pubblici. 
Appare più coerente richiedere la dimostrazione, nella documentazione prodotta per l’ottenimento del titolo 
abilitativo, della corretta dotazione di parcheggi in rapporto all’attrezzatura prevista.
Acqua Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente.
Suolo/sottosuolo Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente.
Aria Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente.
Aria Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente.
Inquinamento luminoso Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente.
Inquinamento acustico Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente.
Paesaggio Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 

del PGT Vigente.
 
Attrezzature private di uso e interesse pubblico 
I contenuti della convenzione destinata a disciplinare l’uso delle attrezzature private di interesse pubblico descritti 
nella norma sono risultati insufficienti a garantire la correttezza dei rapporti tra il soggetto attuatore ed il Comune. 
Data la rilevanza dell’argomento pare opportuno il rinvio ad uno schema tipo di convenzione, da approntare 
successivamente all’approvazione della Variante a partire dalle necessità che si presenteranno nel corso 
dell’attuazione del piano. 
Acqua  
Suolo/sottosuolo  
Aria  
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Aria Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 
del PGT Vigente.

Inquinamento luminoso Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 
del PGT Vigente.

Inquinamento acustico Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 
del PGT Vigente.

Paesaggio Nessuna interferenza ulteriore rispetto alle valutazioni 
del PGT Vigente.

 




