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1. PREMESSE GENERALI
1.1. OGGETTO E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO
La zona in cui si prevede la realizzazione dell’intervento è situata nella parte nord del Comune di Palosco (BG), in
un’area lungo la SP573. Si tratta nel complesso di un’area periferica, lontana dal centro abitato, ai margini della
campagna agricola, caratterizzata dalla presenza di capannoni ad uso commerciale, serre e una cava estrattiva;
non sono presenti invece agglomerati che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale.
Il sito di interesse è indicato nella seguente ortofoto di inquadramento

Il progetto prevede la realizzazione di un’area logistica costituita da un unico edificio nel quale saranno ricavati
magazzini di logistica per rispettivi 13.800 mq e 36.000 mq circa, con relativi uffici amministrativi.
Sono inoltre previste aree esterne destinate a:


1 parcheggio auto, caratterizzato da n. 244 stalli di sosta



1 parcheggio auto, caratterizzato da n. 24 stalli di sosta



1 parcheggio auto, caratterizzato da n. 7 stalli di sosta



1 parcheggio truck, caratterizzato da n. 22 stalli di sosta



Aree verdi esterne, per una superficie pari a circa 14.800 mq



Viabilità ad anello, che corre attorno all’edificio



Area di carico/scarico merci lato est, caratterizzato da 34 baie



Area di carico/scarico merci lato ovest, caratterizzato da 22 baie.
5

Evoluzione storica dell’area di intervento attraverso ricognizione fotografica geoportale di Regione Lombarda

Ripresa aerea volo 1954

Ripresa aerea volo 1975
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Ripresa aerea volo 2007

Ripresa aerea volo 2015
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Ripresa aerea volo 2018

Per una migliore comprensione di tutto l’impianto edificatorio e delle relative dotazioni accessorie, si rimanda alla
visione degli elaborati grafici allegati al Progetto Urbanistico.

Planimetria generale
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Render di progetto

Il presente Rapporto Ambientale, considera i contenuti del progetto e della correlata Variante urbanistica,
approfondisce gli aspetti relativi alle motivazioni poste alla base della proposta progettuale ed alle ragioni della
Variante, sviluppa gli approfondimenti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come disciplinata dalle norme di settore, in seguito richiamate.

L’esigenza di una Variante urbanistica, determina la necessità di effettuare approfondimenti in materia di
Valutazione Ambientale oggetto del presente elaborato; il quadro normativo vigente, prevede infatti che, in sede
di formazione dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (o loro varianti) e preliminarmente
all’adozione, venga effettuata una valutazione dei possibili effetti ambientali correlati.
Tale Valutazione Ambientale , viene necessariamente prevista per i piani e programmi le cui previsioni
comportano implicitamente potenziali effetti sull’ambiente ; per altre tipologie di piani o varianti è prevista
l’assoggettabilità a VAS , laddove un dedicato procedimento di verifica , individui possibili effetti ambientali delle
previsioni programmatiche : l’esito di tale procedimento di verifica può comportare l’assoggettabilità del
piano/programma a VAS, oppure una sua esclusione dalla procedura.
In parziale rettifica rispetto alle prime norme di settore, le quali facevano riferimento al solo Documento di Piano
dei PGT, le più recenti disposizioni regionali stabiliscono che anche le varianti al Piano delle Regole e il Piano dei
Servizi ricadono entro l'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (cfr. LR 12/2005, art. 4,
comma 2 bis, introdotto dalla LR 4/2012; D.G.R. 9/3836 del 25/07/2012).
Per quanto attiene l’impostazione generale del documento, si richiama il “principio di non duplicazione delle
valutazioni ambientali”, in base al quale il D.Lgs. 152/2006 ha stabilito che (Art. 12) “la verifica di assoggettabilità
9

a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi
già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12
a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli
strumenti normativamente sovraordinati”.
In ragione di tale principio, il Rapporto Ambientale non riporta le analisi e valutazioni già oggetto della procedura
VAS del PGT del comune di Palosco, limitandosi a una trattazione dei soli aspetti di modifica introdotti dalla
proposta progettuale in esame.
Tutto ciò premesso, il documento si articola nei seguenti contenuti principali:


l’esposizione dei riferimenti normativi generali in materia di VAS, ai diversi livelli di competenze;



i richiami generali alle previsioni progettuali ed alla correlata variante urbanistica;



i riferimenti al quadro programmatico e pianificatorio vigente, alle diverse scale, per l’ambito oggetto di
studio;



la ricostruzione dello scenario ambientale a scala comunale e le considerazioni sui possibili effetti
ambientali correlati alla proposta progettuale;



le valutazioni finali circa la proposta di esclusione dalla VAS della proposta progettuale e della correlata
variante urbanistica
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VAS
2.1. LA DIRETTIVA 2001/42/CE E IL D.LGS. n. 152/06
L’approvazione della Direttiva 01/42/CE in materia di “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente” , ha introdotto la Valutazione Ambientale come strumento per assumere la sostenibilità quale
obiettivo determinante nella pianificazione e programmazione.
In precedenza, la Valutazione Ambientale è stata uno strumento generale di prevenzione, utilizzato
principalmente per conseguire la riduzione dell'impatto di determinati progetti sull'ambiente, in applicazione
della Direttiva 85/337/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e delle sue successive modificazioni.
La Direttiva comunitaria sulla VAS, ha esteso dunque l'ambito di applicazione del concetto di Valutazione
Ambientale preventiva ai piani e programmi, nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali, sono causati
non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche di natura
programmatica.
Differenza essenziale indotta da questo indirizzo normativo, consiste nel fatto che la Valutazione Ambientale dei
piani e programmi viene ad intendersi quale processo complesso, da integrare in un altro processo complesso generalmente di carattere pubblico - chiamato pianificazione o programmazione.
Perché tale integrazione possa essere effettiva e sostanziale, la VAS deve intervenire fin dalle prime fasi di
formazione del piano o programma - a differenza della VIA (che viene applicata ad un progetto ormai
configurato), con l’intento che siano considerate le problematiche ambientali, sin dalle prime fasi di discussione
ed elaborazione dei piani e programmi.
Secondo le indicazioni comunitarie, la VAS va intesa come un processo interattivo da condurre congiuntamente
all’elaborazione del piano per individuarne preliminarmente limiti, opportunità, alternative e precisare i criteri e
le opzioni possibili di trasformazione.

2.1.1. DIRETTIVA 01/42/CE
Art. 3 - Ambito di applicazione
« 1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono
soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi,
a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli
allegati I e II della direttiva 85/337/CEE ;
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b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli
articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE ;
3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli
Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente.
4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il
quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.
5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi
sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due
impostazioni.
A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire
che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della
presente direttiva.
6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono
essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le motivazioni
della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9, siano messe a disposizione
del pubblico. »
A livello nazionale, la normativa di settore (D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006, come succ. mod.), nel riprendere i
contenuti della Direttiva Comunitaria, sancisce alcuni aspetti, meglio declinati nel paragrafo seguente.

2.1.2. D.LGS. N. 152 DEL 03/04/2006
Art. 6 - Oggetto della disciplina
«1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale,
della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni,
turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono 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 presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di
protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una
valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
12

n. 357, e successive modificazioni
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora
l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12 [l’articolo 12 si riferisce alla procedura di verifica di assoggettabilità, n.d.r.].
3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da
quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere
effetti significativi sull'ambiente.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
coperti dal segreto di Stato ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello
locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle
stesse individuati. »

2.2. LA VAS NELLA LEGGE REGIONALE LOMBARDA N. 12/2005
La Valutazione Ambientale Strategica , è stata introdotta nel quadro normativo della Regione Lombardia con la
L.R. n. 12 del 11 Marzo 2005 , recante “Legge per il Governo del Territorio”, la quale all’articolo 4, comma 1,
dispone che:
« Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, la
Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui
alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Giugno 2001 concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione
ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi.»
Lo stesso Art. 4 della norma regionale, ha provveduto ad una prima definizione dell’ambito di applicazione della
VAS, stabilendo la seguente determinazione dei piani e programmi da assoggettare a valutazione ambientale
( L.R. n. 12/2005, Art. 4 , comma 2) :
« Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali
d’area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all’articolo 8, nonché le
varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria
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del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di
approvazione.»
Gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” , approvati dal Consiglio Regionale
( Deliberazione n. VIII/351 del 13/03/2007 ) ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L.R. n. 12/2005 , hanno
ulteriormente precisato che ( punto 4.2 ) :
«È effettuata una valutazione ambientale per tutti i Piani/Programmi:
a) elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei
rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli,
e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva
85/337/CEE;
b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli
articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.»

Ad ulteriore specificazione della disciplina, con D.G.R. n. VIII/6420 del 27/12/2007, la Regione Lombardia ha
definito i modelli metodologici, procedurali ed organizzativi per la valutazione ambientale delle diverse tipologie
di atti programmatici; gli stessi modelli, sono stati successivamente modificati ed integrati con le D.G.R. n.
VIII/10971 del 30/12/2009 e D.G.R. n. IX/961 del 10/11/2010, in adeguamento alle norme nazionali in precedenza
richiamate e nel frattempo entrate in vigore.
La più recente D.G.R. n. IX/3836 del 25/07/2012, in attuazione della L.R. n. 4/2012, ha inoltre precisato il modello
metodologico e procedurale della valutazione ambientale per le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle
Regole.

2.2.1. DISCIPLINA REGIONALE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS
La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.lgs., 152/2006
ed in assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e
declinati nello schema generale – Verifica di assoggettabilità:
1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le
informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o
programma facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.
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3. RIFERIMENTI PROGETTUALI
3.1. NOTE PRELIMINARI
L’autorità procedente predispone un rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla
verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento
ai criteri dell’allegato II della Direttiva:
Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:


in quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto
riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione
delle risorse;



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



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



problemi ambientali relativi al P/P;



la rilevanza del P/P per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. P/P
connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

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


probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;



carattere cumulativo degli effetti;



natura transfrontaliera degli effetti;



rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);



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



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



delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,



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



dell’utilizzo intensivo del suolo;



effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.
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Per la redazione del rapporto preliminare, il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della
VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall’art. 3 della Legge di Governo del Territorio.
Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di
altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.
Inoltre nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di
Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).
3.2. PROPOSTA PROGETTUALE
Il progetto prevede la realizzazione di un’area logistica costituita da un unico edificio nel quale saranno ricavati
magazzini di logistica per rispettivi 13.800 mq e 36.000 mq circa, con relativi uffici amministrativi.
Sono inoltre previste aree esterne destinate a:
parcheggio auto, caratterizzato da n. 244 stalli di sosta;
parcheggio auto, caratterizzato da n. 24 stalli di sosta;
parcheggio auto, caratterizzato da n. 7 stalli di sosta.
parcheggio truck, caratterizzato da n. 22 stalli di sosta.
Aree verdi esterne, per una superficie pari a circa 14.800 mq;
Viabilità ad anello, che corre attorno all’edificio;
Area di carico/scarico merci lato est, caratterizzato da 34 baie;
Area di carico/scarico merci lato ovest, caratterizzato da 22 baie.
Di seguito la planimetria generale di progetto
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3.2.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
La zona in cui si prevede la realizzazione dell’intervento è situata a nord dell’abitato di Palosco (BG) lungo la
SP573.
Si tratta complessivamente di un’area periferica, lontana dal centro abitato, localizzata ai margini della campagna
agricola e caratterizzata dalla presenza di capannoni ad uso commerciale, serre e una cava estrattiva.
Non sono presenti nelle vicinanze agglomerati che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio
ambientale.
Ai confini dell’area si individuano:


a Nord e ad Ovest, aree agricole caratterizzate da campi coltivati e serre;



a Sud, la SS573, oltre la quale è presente una cava estrattiva;



a Est, un’area con capannoni ad uso commerciale.

3.3. CONTENUTI DELLA VARIANTE URBANISTICA
La variante si sostanzia per i seguenti elementi:


insediamento destinazione logistica



incremento altezza massima degli edifici fino a mt 15



modifica zona filtro di rispetto



modifica viabilità interna



previsione di accesso diretto dalla SP ex s.s. 573



impegno alla corresponsione pari ad € 1.740.000,00 quale contributo aggiuntivo integrativo a titolo di
“monetizzazione” in luogo della realizzazione del “Nuovo centro sportivo” (standard di qualità)

Si rappresenta che il Comune di Palosco con atto di indirizzo (Deliberazione n. 149 del 28/12/2020) approvato
dalla Giunta Comunale ha, tra l’altro, (i) confermato “la volontà … di dare corso all’esame della variante
urbanistica al P.G.T. dell’Ambito di trasformazione “AT2 - Area produttiva ovest via delle Arti” e (ii) ha ritenuto
“in via generale ammissibile un piano attuativo in variante al P.G.T. per l’attività logistica, impregiudicato
ovviamente il potere degli organi comunali e sovracomunali competenti all’esame e all’approvazione degli atti
di pianificazione” espresso assenso di massima allo sviluppo di tale varante urbanistica.
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4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
4.1. PREMESSE
Il Rapporto Ambientale VAS che ha accompagnato il PGT vigente di Palosco, ha esaminato nel dettaglio le
relazioni tra il piano urbanistico in esame e gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti che, alle
diverse scale, governano il contesto ambientale e territoriale interessato.
In particolare, l’analisi dello scenario pianificatorio e programmatico è stata finalizzata a due obiettivi principali:
a. la verifica di compatibilità generale delle scelte di piano con le disposizioni dei diversi piani e programmi di scala
sovracomunale;
b. l’individuazione degli eventuali obiettivi ambientali definiti dai diversi piani e programmi sovracomunali da
implementare nel piano a favore dei criteri di sostenibilità ambientale.
Di seguito si riportano i principali riferimenti ai piani e programmi considerati, al fine di una disamina delle
possibili relazioni tra essi e la variante puntuale al PGT sottesa dalla proposta di intervento in esame.

4.2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO
Gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale di livello sovracomunale non evidenziano
disposizioni ostative rispetto alla proposta progettuale in esame, pur evidenziando attenzioni in riferimento al
contesto agricolo all’intorno.

Come si potrà notare negli approfondimenti di seguito sviluppati, il progetto di nuovo insediamento logistico, non
comporta modificazioni significative dello scenario urbanistico di rilevanza territoriale e persegue la verifica di
compatibilità con il quadro programmatico sovraordinato.

4.2.1. PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)
L'Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della L.R. n. 31 del 2014 per la riduzione del consumo
di suolo è stata approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 411 del 19 dicembre 2018.
Ha acquistato efficacia il 13 marzo 2019, con la pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di
approvazione (comunicato regionale n. 23 del 20 febbraio 2019).
I PGT e relative varianti adottati successivamente al 13 marzo 2019 devono risultare coerenti con criteri e gli
indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo.
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Ambiti territoriali omogenei
Articolazioni territoriali espressione di ambiti relazionali, caratteri socio-economici, geografici, storici e culturali omogenei,
adeguati a consentire l’attuazione dei contenuti della l.r. n. 31/14 e, più in generale, lo sviluppo di politiche e l’attuazione di
progetti capaci di integrare i temi attinenti al paesaggio, all’ambiente, alle infrastrutture e agli insediamenti

4.2.2. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DELLA PROVINCIA DI
BERGAMO
Il PTCP individua gli indirizzi generali di assetto e tutela del territorio, definendo un coordinamento delle opere e
delle azioni che interagiscono con la programmazione svolta a livello locale; inoltre, Il PTCP assume valore di piano
paesaggistico a livello provinciale, in quanto individua le azioni atte a raggiungere le previsioni del Piano
Territoriale Regionale in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio.

Con Delibera del Consiglio provinciale n. 37 del 7 novembre 2020 è stato definitivamente approvato il PTCP, i cui atti
hanno assunto efficacia dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. intervenuta in data 03/03/2021 (B.U.R.L. Serie Avvisi e
Concorsi n . 9 - Mercoledì 03 marzo 202)
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Aggregazioni territoriali

21

Ambiti agricoli di interesse strategico

Oggetto di intervento

22

Aree protette

23

Luoghi sensibili

24

Mosaico fattibilità geologica

25

Rete ecologica provinciale

26

Rete verde provinciale / Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesistica

27

Reti mobilità

28

Estratto Tavola DISEGNO DI TERRITORIO
Contesti Locali 19. Isola orientale - Val Calepio

29

Sono state esaminate le relazioni tra l’ambito di intervento ed i tematismi di carattere prescrittivo, sui quali si
fonda la compatibilità della pianificazione locale (art. 18 LR n. 12/05 e smi).
Rispetto al Disegno del territorio di cui alla tavola 19 (sopra riportata in estratto), si prende atto della collocazione
dell’ambito nelle zone cosiddette SAT disciplinate dall’art. 28 delle NTA, ove si sottolinea che tali indicazioni
hanno valore orientativo e di indirizzo per l’azione urbanistica comunale.
Per altro, lo stesso articolo 28 comma 2, ribadisce che si tratta di “aree oggetto di previsioni insediative e
infrastrutturali in essere”.
Ciò rispecchia la situazione del comparto oggetto di studio che, oltre ad essere un’area già azzonata e qualificata
come edificabile nel vigente PGT, risulta anche già in parte infrastrutturata (per la presenza di rete ciclabili e
fognatura etc).
L’ambito è soggetto a pianificazione attuativa ed in tale contesto i profili di modifica proposti (con il PA in
variante) non introducono alcun elemento di contrasto trattandosi di aspetti di dettaglio (es. funzione insediabile)
o morfologici (es altezza)

In conclusione, sinteticamente commentando i risultati dell’esame della pianificazione di livello provinciale non
emergono elementi che possano direttamente o indirettamente prospettare una condizione ostativa
all’accoglimento della proposta di variante.

4.2.3. RETE ECOLOGICA REGIONALE
Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno definitivo di Rete
Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina. Successivamente con BURL n. 26 Edizione speciale del
28 giugno 2010 è stata pubblicata la versione cartacea e digitale degli elaborati.
La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e
costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale.

La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al Piano Territoriale Regionale 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; aiuta il P.T.R. a
svolgere una funzione di indirizzo per i P.T.C.P. provinciali e i P.G.T./P.R.G. comunali; aiuta il P.T.R. a svolgere una
funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore, e ad individuare le sensibilità
prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico;
anche per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore può fornire un quadro orientativo di natura
naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare azioni di piano compatibili; fornire agli uffici
deputati all’assegnazione di contributi per misure di tipo agroambientale e indicazioni di priorità spaziali per un
miglioramento complessivo del sistema.
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Gli elementi che costituiscono la R.E.R. (definita con DGR n. 10962 del 30 dicembre 2009) sono suddivisi in
Elementi primari e Elementi di secondo livello.
Gli Elementi primari comprendono, oltre alle Aree identificate da Regione Lombardia come prioritarie per la
biodiversità, tutti i Parchi Nazionali e Regionali e i Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). Sono qui compresi i
Gangli, i Corridoi regionali primari e i Varchi.
Gli elementi che svolgono una funzione di completamento del disegno di rete e di raccordo e connessione
ecologica tra gli Elementi primari rappresentano gli Elementi di secondo livello della R.E.R.

Nelle analisi territoriali a scala regionale, gran parte del territorio lombardo ricade entro gli elementi di primo
livello della RER; anche Palosco si colloca nel contesto di questo importante sistema di tutela ecologica.

Di seguito il sistema RER nell’ambito territoriale in cui si inserisce il comune di Palosco
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Non si rilevano interferenze con la RER
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4.3. PIANI E PROGRAMMI DI LIVELLO COMUNALE
4.3.1. PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI PALOSCO
Di seguito si riportano in estratto i principali tematismi del vigente PGT comunale.
SCHEMA DI INSEDIABILITA’ - AT2 “Area produttiva ovest via delle Arti”
Obiettivo
Localizzazione di nuovo polo produttivo a completamento dell’area posta a nord – est del paese.
Ridefinizione urbanistica generale dell’intero compendio produttivo posto a nord della strada provinciale ex ss.
573.
Miglioramento complessivo della viabilità di zona a servizio anche dell’attuale area produttiva esistente in parte
artigianale in parte commerciale.
Applicazioni di soluzioni progettuali volte a consentire un inserimento paesaggistico di dimostrata qualità.

Parametri urbanistici
Slp complessiva : 65.000,00 mq
h. max : 10 mt.
R.c. : 60%

Prescrizioni specifiche
Realizzazione a titolo di standard di qualità del nuovo impianto sportivo comunale (palazzetto dello sport e
urbanizzazioni di riferimento) e del percorso ciclopedonale di collegamento al centro abitato come evidenziato
nella scheda allegata.
L’intervento dovrà integrarsi con le indicazioni fornite dalla scheda di riferimento e precisamente:


l’altezza massima dei nuovi corpi edilizi dovrà essere di mt. 8.50 dalla quota zero identificata nella quota
media della strada provinciale ex ss 573. Per poter sfruttare l’altezza max di 10 mt, sarà possibile
impostare la quota degli edifici a – 1,50 mt. Rispetto alla quota zero.



si dovrà prevedere accurato studio di mitigazione ambientale verso sud;



si dovrà osservare una zona filtro di rispetto alla cascina chiamata Treschiera Bianca



realizzazione rotatoria e strada di accesso all’Area di trasformazione (AT)

Procedura
Piano attuativo/PII
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PIANO DELLE REGOLE TAV. 02 - 1:5000
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PIANO DELLE REGOLE TAV. 04 - 1:2000
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PIANO DEI SERVIZI – 2009
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PIANO DEI SERVIZI – 2009
40

PIANO DEI SERVIZI – 2009
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4.3.3. EVOLUZIONE DELL’UTILIZZO DEL SUOLO
La conoscenza delle dinamiche relative all’uso del suolo è strategica per la pianificazione territoriale in quanto
consente di leggere lo stato attuale dei luoghi come risultante delle modificazioni intervenute in passato e di
monitorare quelle in atto e di prefigurare quelle future.
A partire dall'analisi effettuata negli anni '90, nell'ambito del Programma Europeo Corine Land Cover, Regione
Lombardia ha realizzato uno strumento di analisi e monitoraggio dell'uso del suolo omogeneo su tutto il territorio
nazionale e condiviso all'interno dell'Infrastruttura per l'Informazione Territoriale (IIT) tramite il Geoportale della
Lombardia: Uso e copertura del suolo realizzato in diverse edizioni nell'ambito del progetto DUSAF (Destinazione
d'Uso del Suolo Agricolo e Forestale).

Carta uso del suolo DUSAF (Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e Forestali) relativa all’anno 1999
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Carta uso del suolo DUSAF (Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e Forestali) relativa all’anno 2012

Carta uso del suolo DUSAF (Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e Forestali) relativa all’anno 2018
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5. SCENARIO AMBIENTALE E POSSIBILI IMPATTI
5.1. SCENARIO AMBIENTALE LOCALE
La ricostruzione dello scenario ambientale è finalizzata a rappresentare nel loro stato di fatto le diverse
componenti ambientali sulle quali agisce la proposta di intervento, al fine della successiva individuazione dei
possibili effetti determinati dall’attuazione del progetto e quindi la valutazione circa l’assoggettabilità o meno al
procedimento VAS.
La scelta delle componenti ambientali da considerare costituisce un momento di specifica attenzione, in quanto la
successiva stima degli impatti farà riferimento unicamente a quelle componenti ambientali per le quali si sarà
provveduto alla rappresentazione dello stato di fatto ante operam; la mancata considerazione di una componente
ambientale esclude pertanto a priori la possibilità di valutare gli effetti introdotti su di essa dalla proposta
progettuale.
Per una corretta determinazione di quali componenti ambientali esaminare viene di norma applicata la
metodologia dello “scoping”, tecnica rivolta alla preliminare individuazione delle componenti ambientali a cui
dedicare specifico approfondimento, la quale viene condotta sulla base delle risultanze della fase conoscitiva, del
confronto con casi analoghi e delle evidenze fenomenologiche; riferimenti metodologici in tal senso sono
presenti, tra gli altri, nella “Guida alla determinazione del campo di applicazione – scoping - della Valutazione
d’Impatto ambientale”, edita nel 1996 dalla Commissione Europea - Direzione Generale XI, nel “Sistema di Liste di
controllo” elaborate dalla Società Italiana di Ecologia nel 1990.

5.2. COMPONENTI AMBIENTALI COINVOLTE DALLA TRASFORMAZIONE URBANISTICA
Per quanto riguarda lo scenario ambientale dell’ambito oggetto di variante urbanistica, di seguito si riportano
note descrittive riferite alle componenti ambientali coinvolte dalla trasformazione urbanistica dell’ambito oggetto
di intervento.
Esaminati i contenuti progettuali della proposta di intervento e i connotati attuali del suo sito di collocazione, le
potenziali interferenze tra le opere in progetto ed il sistema ambientale interessato, valutate in termini qualitativi
sulla base dell'esperienza di casi analoghi e delle evidenze fenomenologiche, possono essere ricondotte alle
componenti principali di seguito evidenziate.
Le voci per le quali non si evidenziano fattori di pressione ambientale non sono necessariamente prive di effetti
correlati alla proposta di intervento; tuttavia questi vengono valutati non significativi rispetto agli scopi e
all’ambito di indagine della presente valutazione ambientale.
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Di seguito si espongono i principali elementi descrittivi delle componenti ambientali interessate. L'analisi
conoscitiva assume come riferimento i dati e le informazioni disponibili in letteratura, come derivanti da analisi e
indagini pregresse.

5.2.1. ATMOSFERA
La Regione Lombardia, con la D.G.R. n° 2605 del 30 novembre 2011, ha modificato la precedente zonizzazione,
come richiesto dal Decreto Legislativo n°155 del 13/08/2010 (recepimento della direttiva quadro sulla qualità
dell’aria 2008/50/CE) che ha individuato nuovi criteri più omogenei per l’individuazione di agglomerati e zone ai
fini della valutazione della qualità dell’aria sul territorio italiano.
Nella successiva figura 1-1 è riportata l’attuale suddivisione in zone e agglomerati relativi alla Regione Lombardia.
Il territorio lombardo risulta così suddiviso:
- Agglomerati urbani (Agglomerato di Milano, Agglomerato di Bergamo e Agglomerato di Brescia)
- Zona A: pianura a elevata urbanizzazione
- Zona B: zona di pianura
- Zona C: Prealpi, Appennino e montagna
- Zona D: fondovalle
La nuova zonizzazione prevede inoltre un’ulteriore suddivisione della zona C ai fini della valutazione della qualità
dell’aria per l’ozono. A tale scopo quindi, la zona C viene ripartita in zona C1, Prealpi e Appennino, e zona C2
relativa alla montagna In relazione a questa classificazione, il territorio comunale di Palosco appartiene alla Zona
Agglomerato di Bergamo
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Zonizzazione della provincia di Bergamo (ai sensi della D.G.R. n° 2605/2011)

Di seguito si riportano le principali conclusioni del Rapporto sulla qualità dell’aria della provincia di Bergamo
(anno 2018) elaborate da ARPA Lombardia.
Nella provincia di Bergamo, come nel resto della Lombardia, gli inquinanti normati che sono risultati critici
nell’anno 2018 sono il particolato atmosferico (in particolare il PM10 per quanto attiene agli episodi acuti),
l’ozono ed il biossido di azoto.
Tra le postazioni della provincia, la concentrazione media giornaliera del PM10 è stata superiore al valore limite di
50 μg/m3 per un numero di volte maggiore di quanto concesso dalla normativa (35 giorni) a Bergamo, Dalmine,
Filago e Treviglio; ciò avviene, per quanto già detto, con particolare frequenza nei mesi più freddi dell’anno.
Invece, la concentrazione media annuale del PM10 ha rispettato il relativo valore limite (40 μg/m3) in tutte le
stazioni della provincia.
Le concentrazioni di PM2.5 hanno ovunque rispettato il limite per la media annuale.
Relativamente all’ozono sono da segnalarsi superamenti della soglia di informazione in tutte le stazioni della
provincia, mentre la soglia di allarme è stata superata solo a Bergamo Meucci. Considerando le medie degli ultimi
tre anni, sono superati ovunque i valori obiettivo per la protezione della salute umana.
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La concentrazione media annuale di biossido d’azoto ha registrato il superamento del limite normativo nella
stazione di Bergamo Garibaldi.
Le concentrazioni di biossido di zolfo e di monossido di carbonio sono ormai da tempo ben inferiori ai limiti
previsti; il decremento osservato negli ultimi 10 anni, ottenuto migliorando via via nel tempo la qualità dei
combustibili in genere, le tecnologie dei motori e delle combustioni industriali e per riscaldamento, ha portato
questi inquinanti a valori non di rado inferiori ai limiti di rilevabilità della strumentazione convenzionale.
La concentrazione di benzene, al pari di tutte le altre stazioni della Regione Lombardia in cui si monitora questo
inquinante, non ha superato, come negli anni precedenti, il limite legislativo relativo alla media annuale.
Per quanto riguarda le concentrazioni di benzo(a)pirene e metalli nel particolato, la scelta dei punti di
monitoraggio è fatta su base regionale, come previsto dalla normativa. In provincia di Bergamo tali inquinanti
sono ricercati nella frazione PM10 del particolato presso le postazioni di Bergamo Meucci e Casirate d’Adda. Non
si segnalano particolari criticità per quanto riguarda il benzo(a)pirene e i metalli nella polvere.

5.2.1.a Studio di dettaglio
Il proponente ha condotto uno studio di dettaglio specifico e teso a valutare l’incidenza del nuovo insediamento
sul quadro di riferimento ambientale.
Come valori di fondo sono stati assunti i dati rilevati da ARPA Lombardia nelle stazioni di Dalmine, Osio Sotto,
Treviglio e Brescia-Villaggio Sereno.
Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo 4.3 dello studio allegato.
Per il calcolo della concentrazione di inquinanti in atmosfera complessivamente attesa a seguito dell’apertura del
nuovo polo logistico si è proceduto in questo modo:


per il CO, l’incremento relativo alla massima concentrazione oraria è stato sommato al valore massimo
della media su 8 h delle concentrazioni di fondo



per il PM10, l’incremento della concentrazione massima oraria è stato sommato alla media delle
concentrazioni giornaliere rilevate da ARPA nelle quattro stazioni considerate. Sulla base di questi dati è
stata calcolata la concentrazione massima giornaliera relativa allo stato di progetto ed il numero di
superamenti annui del limite di legge relativo alla concentrazione giornaliera. Il confronto con il limite
giornaliero, e dunque la valutazione del numero di superamenti annui, è stato quindi effettuato con un
approccio conservativo in quanto l’impatto del traffico indotto viene considerato nella sua situazione più
critica, descritta dalla massima media oraria. Per quanto riguarda, invece, il rispetto del limite relativo alla
media annuale, si è proceduto sommando l’incremento della media annuale alla media annuale dei valori
di fondo;



per l’NO2, gli incrementi relativi alla concentrazione media annuale e a quella massima oraria sono stati
sommati rispettivamente alla concentrazione media annuale e massima oraria relativa ai valori di fondo;
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per il benzene, l’incremento della concentrazione media annua è stato sommato alla media annua dei
valori di fondo. Le concentrazioni relative allo stato di progetto stimate per ogni ricettore ed il relativo
confronto con i limiti di legge sono riportati nelle tabelle (Tabella 12, Tabella 13, Tabella 14 e Tabella 15)
contenute nello studio di dettaglio allegato.

Si rammenta che tali concentrazioni tengono conto di tutte le sorgenti emissive presenti in ambito urbano e non
solo del traffico, contrariamente alle simulazioni riportate nel Capitolo 4.5 (dello studio di dettaglio allegato) che
si focalizzano sulla sola sorgente traffico.

Il confronto con i limiti normativi non mostra situazioni di criticità né attuali né future per quanto riguarda CO,
NO2 e benzene.
Per quanto riguarda il PM10, invece, la situazione risulta già compromessa allo stato attuale.
Nel 2020 si sono verificati ben 60 superamenti della concentrazione limite giornaliera, rispetto ai 35 ammessi,
sintomo di una qualità dell’aria già compromessa.
La realizzazione del polo logistico non porterà, tuttavia, ad un peggioramento della qualità dell’aria. L’incremento
atteso della concentrazione di PM10 in atmosfera è da ritenersi trascurabile (al massimo +0,44% sui valori
massimi giornalieri e + 0,48% sui valori medi annuali) e non andrà ad aumentare il numero di superamenti annui
del limite normativo.
Basandosi sull’approccio dell’Agenzia Ambientale Britannica (UK Environmental Agency), ripreso anche dalle Linee
Guida ISPRA, che definisce non significativi incrementi di concentrazione dell’inquinante in atmosfera inferiori
all’1% del corrispondente valore limite long term e al 10% del valore limite short term, emerge chiaramente che
l’impatto causato dal traffico indotto dal nuovo polo logistico sulla qualità dell’aria locale è da considerarsi non
significativo. Difatti, l’incremento di concentrazione calcolato ai recettori risulta sempre inferiore all’1% del valore
limite long term e al 10% del valore limite short term per tutti e quattro gli inquinanti considerati. Non si
osservano, infine, variazioni significative fra le concentrazioni misurate ai singoli ricettori, che appaiono
sostanzialmente trascurabili.

5.2.1.b Conclusioni dello studio di dettaglio
La valutazione ha mostrato che il contributo del traffico indotto dal nuovo polo logistico alle concentrazioni degli
inquinanti considerati in atmosfera è da ritenersi non significativo, in base all’approccio della UK Environmental
Agency ripreso anche nelle linee guida ISPRA.
Difatti l’incremento di concentrazione atteso risulta, per tutti gli inquinanti ed in corrispondenza di tutti i ricettori
considerati, inferiore all’1% del corrispondente valore limite long term e al 10% del valore limite short term.
Malgrado ciò, si prospetta il superamento del limite di qualità dell’aria per il PM10.
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Tale superamento è tuttavia da imputarsi alle sorgenti emissive già presenti nell’area (traffico urbano e
riscaldamenti domestici nel periodo invernale) nonché alle condizioni meteorologiche tipiche della pianura
Padana che favoriscono il ristagno degli inquinanti alle quote più basse dell’atmosfera.
Nel 2020 ARPA ha, infatti, rilevato una concentrazione massima giornaliera di 98 mg/m3 e 60 superamenti del
limite normativo di 50 mg/m3, rispetto ai 35 ammessi.
Le simulazioni effettuate mostrano che l’incremento atteso della concentrazione di PM10 a seguito dell’apertura
del nuovo polo logistico sarà inferiore allo 0,48% del valore attuale e perciò da considerarsi trascurabile e tale da
non modificare effettivamente la qualità dell’aria locale.
Alla luce delle analisi condotte, è possibile concludere che gli incrementi dovuti al traffico indotto dalle attività in
progetto risultano essere assolutamente trascurabili, tanto più che i valori risultanti dalle simulazioni
rappresentano la qualità dell’aria prevista nel periodo orario giornaliero di maggiore criticità per il traffico.
Per tali motivi si ritiene che, relativamente alla qualità dell’aria, il nuovo contributo relativo al progetto in
esame non costituisca impatto significativo sull’ambiente (comma 3 dell’art. 12 del D. Lgs. 152/06).
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5.2.2. AMBIENTE, SUOLO E SOTTOSUOLO

CARTA GEOLOGICA
50

GEOMORFOLOGICA
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PEDOLOGICA

52

IDROGRAFICA

53

VINCOLI
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FATTIBILITA’
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PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE
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5.2.3. ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Anche per la componente rumore, come già indicato per le emissioni in atmosfera, è stato condotto uno studio di
dettaglio (allegato al presente documento) del quale di seguito si riportano gli elementi salienti.
Ai fini dell’individuazione dei recettori, sono presi in considerazione gli edifici più vicini al sito di progetto e che si
ritiene quindi saranno direttamente esposti all’impatto acustico generato dalle sorgenti fisse dell’area logistica e
dalle attività qui svolte.
In dettaglio i recettori sono i seguenti:


R1, cascina di n.2 piani f.t., posta a nord in posizione limitrofa all’area di progetto;



R2, R3 edifici commerciali, posti a circa 100 m in linea d’aria a est dell’area di progetto.

Oltre ai suddetti recettori si sono considerati dei generici punti posti lungo il perimetro dell’area di progetto,
identificati come E1, E2 e E3 per la valutazione delle emissioni di rumore a confine. I recettori e i punti sul confine
considerati nel presente studio sono indicati nella seguente figura:

Recettori considerati per la valutazione dell’impatto del traffico indotto

Nell’ambito della valutazione dell’impatto dal rumore del traffico indotto, sono stati scelti a campione alcuni
recettori residenziali che sorgono lungo la viabilità interessata dal traffico indotto, ricadenti nel Comune di
Palosco e in parte nel Comune di Telgate. In dettaglio, i recettori in questione sono numerati progressivamente da
R4 a R11:
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Ricettori comune Palosco

Ricettori comune Telgate
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Estratto del piano di zonizzazione acustica del Comune di Palosco (BG).
Il cerchio indica l’ubicazione dell’area di progetto.

Estratto del piano di zonizzazione acustica del Comune di Telgate.
Le frecce indicano la collocazione dei recettori posti lungo le strade di interesse.
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Pressione sonora ai ricettori. I valori sono al netto del rumore residuo.

5.2.3.a Verifica del rispetto dei limiti di immissione

Impatto acustico previsto in periodo diurno

Impatto acustico previsto in periodo notturno
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5.2.3.b Impatto generato dal traffico indotto durante l’esercizio

impatto ai recettori

confronto stato di fatto e di progetto

Dalla precedente tabella si evince che il superamento del limite è sostanzialmente dovuto ai già alti livelli di
rumorosità del traffico preesistente calcolati con apposito modello, e non al traffico indotto dal progetto, che
comporterà un incremento dei livelli sonori nell’ordine di 0,3 Decibel massimi nell’orario di maggior traffico
veicolare analizzato; è bene notare che in acustica valori di rumore inferiori al Decibel sono da ritenersi non
significativi.
Per tali ragioni, è del tutto ragionevole ritenere che il traffico indotto da quanto in progetto e il relativo contributo
in termini di incremento dei livelli sonori ai recettori siano trascurabili rispetto alla situazione preesistente.

5.2.3.C INTERVENTI DI MITIGAZIONE IMPATTO ACUSTICO
La valutazione previsionale ha evidenziato come l’impatto acustico delle sorgenti previste dal progetto sia
compatibile con il vigente Piano di Zonizzazione Acustica Comunale; non si ritengono pertanto necessari
particolari interventi di mitigazione acustica.

5.2.3.D CONCLUSIONI
In data 04/02/2021 è stata svolta una campagna di misura del rumore residuo, per caratterizzare il clima acustico
dell’area nella condizione ante-operam.
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Durante tale campagna sono stati individuati i ricettori maggiormente esposti al rumore, costituiti dagli edifici
residenziali posti attorno all’area di progetto. Una volta caratterizzati il clima acustico dell’area e la pressione
sonora delle sorgenti rumorose in progetto, con software dedicato è stata calcolata la propagazione del rumore
della logistica in progetto; successivamente i valori calcolati sono stati sommati, su base logaritmica, al rumore
residuo misurato con il fonometro.
Con i valori infine ottenuti è stato possibile prevedere il rumore percepito in ogni ricettore considerato, in
condizioni post-operam.
Dall’analisi delle sorgenti di rumore individuate, dalle misure effettuate e dalle considerazioni svolte in sede di
valutazione emerge la sostanziale compatibilità dell’impatto acustico del progetto con i limiti della zonizzazione
acustica comunale.
Relativamente al rumore dovuto al traffico indotto, una volta caratterizzato il volume di traffico e stimate le
velocità medie lungo la viabilità limitrofa all’area di progetto, sempre con il software dedicato, è stato calcolato
l’impatto acustico stradale presso tutti i ricettori individuati.
Con i valori calcolati è stato possibile verificare il rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 30 Marzo 2004 n. 142.

5.2.4. MOBILITÀ E TRAFFICO AUTOVEICOLARE
L’analisi proposta consiste in uno studio approfondito dell’assetto viario esistente, seguito da un’attenta
valutazione degli effetti determinati dal futuro carico veicolare indotto.

Ambito di localizzazione
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5.2.4.a ASSI STRADALI PRINCIPALI
Le principali direttrici infrastrutturali afferenti all’area oggetto di intervento risultano essere:


SP573 “Ogliese”;



Strada di S. Martino;



Via Pertini;



A4 “Torino – Trieste”.

Al fine di monitorare le principali caratteristiche del traffico - tipologie veicolari e flussi veicolari orari -, sono stati
effettuati dei rilievi automatici lungo la viabilità di interesse. I rilievi, eseguiti mediante strumentazione radar,
hanno permesso un monitoraggio continuativo nelle giornate infrasettimanali di martedì e mercoledì, in cui si
prevede il maggior indotto per una struttura logistica.
Le giornate di rilievo sono state pertanto:


martedì 09 febbraio 2021;



mercoledì 10 febbraio 2021.

Si precisa che la fase di misurazione dei flussi veicolari viene eseguita all’interno di un periodo dell’anno
lavorativo/scolastico escludendo generalmente dall’attività di monitoraggio festività e ed eventi speciali quali
feste, mercati, manifestazioni sportive etc.).
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5.2.4.b INTERVENTO DI PROGETTO
L’intervento oggetto di studio prevede la realizzazione di un centro a destinazione logistica ubicato lungo la SP573
in Comune di Palosco (BG).

All’interno dell’area di intervento è prevista la realizzazione di due nuovi edifici a destinazione logistica, dotati
rispettivamente di 13.765 mq (A1) e 36.135 mq (A2) destinati a magazzino, oltre a 935 mq (A1) e 2.206 mq (A2)
con destinazione uffici. Contestualmente è prevista la realizzazione di un parcheggio di 6.322 mq e di aree a verde
di 14.831 mq. Per i dettagli progettuali si rimanda agli elaborati contenuti nella pratica edilizia.
L’intervento di progetto prevede due accessi per l’ingresso e l’uscita dei mezzi leggeri e pesanti: a sud lungo
la SP573 e ad est lungo Via delle Arti con la realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria

5.2.4.c FLUSSI DI TRAFFICO INDOTTI DAL COMPLESSO A DESTINAZIONE LOGISTICA
Gli immobili destinati a logistica, come quello in esame, sono interessati da un processo di gestione più complesso
dei prodotti che si articola fondamentalmente nelle 3 fasi di stoccaggio, conservazione e distribuzione. Per tale
motivo questi immobili sono caratterizzati da un numero inferiore di baie di carico (1 ogni 900-1.000 mq).
Il ciclo lavorativo del magazzino logistico si svolgerà su due turni lavorativi di 8 ore (06.00-14.00/14.00-22.00)
ed ha carattere continuativo durante tutto l’arco dell’anno. Le spedizioni/ricevimenti si svolgono normalmente
dalle 08.00 alle 18.00.
Veicoli commerciali
In base a quanto previsto dal soggetto attuatore, si prevede un indotto settimanale di autoveicoli commerciali (tra
commerciali leggeri e mezzi pesanti) pari a circa 180 mezzi.
La fascia oraria prevede una programmazione di arrivi e partenze fra le 08.00 e le 18.00.
Utilizzando le percentuali di rapporto fra i flussi in ora di punta e l’indotto giornaliero forniti dal Trip Generation
Manual per i “Magazzini di logistica” si può stimare quindi che l’11% ed il 12% di questi 36 mezzi/giorno si
concentrino rispettivamente nell’ora di punta del mattino (AM) e del pomeriggio (PM).
Di questi, al mattino il 69% sarà in ingresso ed il 31% in uscita, mentre alla sera le percentuali saranno invertite.
Si riporta a seguire uno schema riassuntivo con i valori di indotti arrotondati per eccesso:

Autoveicoli dipendenti magazzini logistici e uffici
In base ai dati globali forniti dal Committente ed alla localizzazione dell’area di intervento, prendendo a
riferimento i principali studi presenti in letteratura e analisi similari effettuate dallo Scrivente per interventi
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analoghi è possibile stimare cautelativamente il numero di addetti pari a 2 ogni 1.000 mq di superficie, ripartiti tra
impiegati (20%) e magazzinieri (80%).
Inoltre è possibile prevedere un indotto giornaliero dovuto ai visitatori diretti al complesso logistico pari alla metà
del numero degli impiegati.
Per queste tre categorie di indotti è possibile definire diversi orari di accesso all’area oggetto di studio, da
confrontare con le ore di punta (Hdp) individuate per la rete infrastrutturale con il rilievo eseguito.

Veicoli leggeri indotti dal nuovo complesso logistico

5.2.4.d MICROSIMUAZIONI ESEGUITE
Al fine di produrre un’analisi completa e dettagliata dell’impatto viabilistico determinato dal nuovo insediamento
logistico oggetto del presente studio sono state eseguite due distinte microsimulazioni corrispondenti alla
situazione attuale (Scenario 0) e allo scenario futuro (Scenario 1):


Scenario 0: Stato di fatto;



Scenario 1: Scenario futuro – nuovo insediamento logistico.

Tali microsimulazioni sono state riferite all’ora di punta serale del martedì (17.00-18.00) che, come riscontrato dai
dati di traffico, rappresenta l’intervallo di punta per il sistema viario.
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5.2.4.e VALUTAZIONI DI RETE
Basandosi sui valori degli indicatori prestazionali descritti, avvalorati dalla percezione visiva del funzionamento
della rete ottenuta mediante l’analisi a video delle simulazioni, si presenta di seguito una valutazione critica dei
risultati ottenuti, distinta tra lo stato attuale e lo scenario futuro.
Dalle risultanze emergono le seguenti considerazioni:


il numero di veicoli simulato nei due scenari risulta congruente ai rilievi di traffico effettuati per lo stato di
fatto, mentre per lo scenario di progetto tale entità aumenta del numero di veicoli indotti stimati. Si
precisa che il modello di microsimulazione adotta lievi approssimazioni di generazione dei veicoli;



si può notare come la velocità nella rete simulata risulta compatibile con gli ambiti extraurbani e della
periferia del comune grazie a tempi di ritardo medi contenuti che non variano in modo significativo fra lo
stato di fatto e l’ipotesi di progetto.

CONCLUSIONI
Nell’ambito del progetto di realizzazione di un centro a destinazione logistica lungo la SP573 nel Comune di
Palosco (BG), il presente documento ha analizzato la sostenibilità dell’intervento di progetto verificando l’impatto
viabilistico del nuovo insediamento sulla rete stradale di afferenza
Lo stato attuale della viabilità è stato descritto grazie ad un rilievo automatico e manuale dei flussi veicolari che
attualmente caricano la rete; si precisa che i dati di febbraio 2021 sono stati confrontati con i volumi di traffico
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rilevati nel gennaio del 2020, osservando una sostanziale invarianza tra la circolazione pre-Covid19 e lo stato
attuale. Ai volumi di traffico rilevati sono stati sommati i veicoli indotti, derivanti dal nuovo insediamento.
La vicinanza al casello dell’autostrada A4 e la distribuzione del traffico indotto su assi stradali esterni ai centri
abitati più vicini rendono il sito idoneo ad insediamenti di tipo logistico. L’analisi, sviluppata sulla base di ipotesi
trasportistiche opportunamente ponderate, dimostra infatti che a seguito dell’intervento, la rete infrastrutturale
sarà in grado di assorbire il traffico futuro.

5.2.5. CONCLUSIONI SULLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA VARIANTE
Coerentemente con gli scopi della Valutazione Ambientale Strategica, le analisi condotte hanno inteso
approfondire in particolare gli aspetti legati alla compatibilità ambientale della proposta di variante al PGT con
riferimento alle modificazioni di carattere urbanistico-territoriale.
In merito alle interferenze riscontrate tra la proposta di intervento e lo scenario ambientale valutate a livello
qualitativo, alcune potenziali criticità si sono riscontrate in riferimento alla fase di realizzazione delle opere: in
considerazione delle caratteristiche localizzative dell'area in esame, attenzioni specifiche andranno introdotte in
sede di pianificazione al fine della mitigazione dei possibili impatti ambientali sul contesto agricolo all’intorno in
fase di cantiere.
Sulla base delle valutazioni effettuate, non si evidenziano 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.
Le modifiche richieste al PGT vigente escludono, dunque, possibili effetti negativi sulle matrici ambientali
primarie, quali sistema idrico, qualità dell’aria, qualità dei suoli e sottosuoli, inquinamento acustico, scenario
paesaggistico, ecc., che tuttavia saranno oggetto delle necessarie verifiche e autorizzazioni di legge, ove
prescritte.

Poste queste valutazioni di sintesi, e fermi restando i contributi che potranno pervenire in sede di Conferenza di
Verifica, è possibile assumere il progetto in esame e la correlata variante al PGT vigente privi di possibili
implicazioni ambientali significative, tali da richiedere maggiori approfondimenti attraverso un più ampio
procedimento di VAS.
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5.3 EFFETTI SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000
5.3.1. RELAZIONI TRA LE PREVISIONI DEL PIANO ATTUATIVO E SIC/ZPS
Con la Direttiva Habitat 92/42/CEE è stata istituita la rete ecologica europea “Natura 2000”, un complesso di siti
caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali di interesse comunitario, la cui funzione è
quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità sul continente europeo.
L’insieme di tutti i siti definisce un sistema relazionato da un punto di vista funzionale, al quale afferiscono le aree
ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri ed i territori ad esse contigui indispensabili per
garantirne la connessione ecologica.
La Rete Natura 2000 è costituita da Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone
Speciali di Conservazione (ZSC).
Le ZPS sono istituite ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE al fine di tutelare i siti in cui vivono le specie
ornitiche di cui all’allegato 1 della Direttiva e per garantire la protezione delle specie migratrici nelle zone umide
di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar).
I SIC sono istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di mantenere o ripristinare un habitat naturale (allegato 1
della Direttiva) o una specie (allegato 2 della Direttiva) in uno stato di conservazione soddisfacente. Le ZSC sono
l’evoluzione dei proposti SIC (pSIC) e ZPS individuati a seguito della redazione dei piani di gestione predisposti e
approvati dalle comunità locali attraverso le deliberazioni dei Comuni in cui ricadono le zone.
Per la conservazione dei siti, l’art. 6 della Direttiva 92/42/CEE e l’art. 5 del D.P.R. 357/97 prevedono la procedura
di Valutazione di Incidenza, finalizzata a tutelare la Rete Natura 2000 da possibili perturbazioni esterne negative:
ad essa sono sottoposti tutti i piani o progetti che possono avere incidenze significative sui siti di Rete Natura
2000.
La DGR della Lombardia n. 6420 del 27/12/2007 in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e
Programmi ha ulteriormente precisato (cfr. Allegato 2 della DGR) l’esigenza di un raccordo tra le procedure di VAS
e di Valutazione di Incidenza, definendo le modalità per lo svolgimento di un unico procedimento coordinato.
L’eventuale esigenza della Valutazione di Incidenza viene esaminata congiuntamente alle più generali attività di
verifica di assoggettabilità a VAS di cui al presente elaborato.
Il territorio comunale di Palosco non è interessato dalla presenza di siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC e
ZPS, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE).
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5.4. VALUTAZIONE INCIDENZA
5.4.1 INQUADRAMENTO
A livello regionale sono stati individuati 176 Sic approvati dalla Commissione europea nel dicembre 2004.
Nel territorio della provincia di Bergamo ricadono 19 Sic che interessano in prevalenza la montagna:


Valtorta e Valmoresca



Alta Val Brembana - Laghi Gemelli



Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra



Valle Asinina



Valle Parina



Palude di Brivio



Boschi di Astino e dell'Allegrezza



Fontanile Brancaleone



Bosco de l'Isola



Boschetto della Cascina Campagna



Canto Alto e Valle del Giongo



Valle del Freddo



Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana



Boschi del Giovetto di Paline



Alta Val di Scalve



Val Nossana - Cima di Grem



Valpredina e Misma



Val Tartano



Val Venina
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Le riserve Naturali sono le seguenti


Valle del Freddo



Boschetto della Cascina Campagna



Bosco de l'Isola



Fontanile Brancaleone



Boschi del Giovetto di Paline



Valpredina



Malpaga-Basella
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Come si può chiaramente notare nessun ambito appartenente alla rete natura 2000 ha relazione con l’oggetto
di intervento né sul territorio comunale né sul territorio dei comuni contermini.

5.4.2. INCIDENZA DEL PROGETTO
Poiché non esistono interferenze né dirette né indirette con zone appartenenti alla rete Natura 2000 non occorre
fare la valutazione di incidenza.
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6. CONCLUSIONI
6.1. RIFERIMENTI METODOLOGICI
In relazione a quanto richiamato circa i contenuti della proposta progettuale e della relativa variante urbanistica
al PGT vigente, 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.

Il progetto di nuovo insediamento in esame non rientra dunque tra le tipologie di cui all’art. 6 del D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i., richiamate al Cap. 2; la fattispecie esula pertanto dall’ambito più generale di applicazione della
VAS come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE.
Una valutazione ambientale può divenire necessaria qualora l'Autorità competente individui possibili impatti
significativi sull'ambiente a scala territoriale, tali da non poter essere risolti in sede progettuale.

6.2. CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI AMBIENTALI E CONCLUSIONI
6.2.1. Componenti ambientali coinvolte dalla trasformazione urbanistica
In relazione alla procedura di Valutazione Ambientale strategica, si propone una sintesi dei potenziali impatti della
proposta progettuale in relazione alle componenti ambientali potenzialmente coinvolte dalla trasformazione
urbanistica e delle misure di inserimento nel contesto.

6.2.2. MOBILITÀ E TRAFFICO AUTOVEICOLARE
Le funzioni proposte definiranno un aumento di traffico.
Si rimanda allo specifico studio ed alle conclusioni di cui si è già dato conto in precedenza.

6.2.3. SUOLO E SOTTOSUOLO
Non si rilevano interazioni negative tra le opere previste e la componente suolo-sottosuolo.
E’ assolutamente opportuno segnalare che la committenza ha già eseguito, in accordo con la competente
Soprintendenza, una campagna di indagine in colo tesa a valutare la presenza di eventuali elementi di interesse.
La campagna ha dato esisto negativo rispetto a potenziali rischi di ritrovamenti.
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6.2.4. ATMOSFERA
Nel nuovo fabbricato in progetto sono previste attività di logistica.
Sono quindi prevedibili emissioni aggiuntive connesse alla emissione dei veicoli generati attratti.
In analogia alla componente traffico, in considerazione del limitato aumento del traffico veicolare indotto, si è
dimostrato nel capitolo specifico che il nuovo insediamento non potrà alterare, in modo significativo il quadro
emissivo attuale.

6.2.5. ASSETTO INSEDIATIVO - PAESAGGIO URBANO
In relazione al contesto, la proposta di costruzione non evidenzia elementi di incongruenza morfologica sia
rispetto ai connotati insediativi generali dell’ambito, sia sotto il profilo della scala dimensionale dei nuovi
manufatti edilizi in progetto
Il progetto prevede la realizzazione di interventi di mitigazione ambientale in particolare attraverso la realizzazione
di sistemi a verde.
La consociazione vegetale che verrà scelta esprimerà una forma di biorisanamento ambientale definito come
“biomitigazione”, ovvero come un ripristino ecologico a favore dell’equilibrio ecologico dell’habitat circostante che
caratterizza la naturalita del territorio limitrofo.
La validità del materiale vegetale che verrà scelto, non solo riscontrerà positività sotto il profilo naturalistico e
paesaggistico, ma interesserà anche, l’assorbimento degli inquinanti atmosferici con notevole influenza sugli effetti
del microclima nel contesto in cui si eseguiranno le opere edili.
Le caratteristiche morfologiche delle specie scelte e la densità d’investimento per unità di superficie della
copertura arborea e arbustiva, costituiscono un importante fattore mitigante con rilevante capacita di potere
assorbente di altre polveri inquinati presenti nell’atmosfera per azione del traffico:


CO monossido di carbonio;



SO2 biossido d’azoto;



O3 ozono;



PM10 e PM2,5

Le scelte terranno conto di quattro fattori fondamentali strettamente correlati tra di loro:


fattore ecologico;



fattore agroforestale;



fattore paesaggistico-naturalistico;



fattore tecnico-funzionale.

6.2.6. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO E RADIAZIONI
Nessun impatto
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Non vi è nessuna relazione del progetto con la componente in esame.

6.2.7. INQUINAMENTO LUMINOSO
Nessun impatto
Non vi è nessuna relazione del progetto con la componente in esame.

6.2.8 INQUINAMENTO ACUSTICO
In relazione al contesto, la proposta non configura elementi di criticità.
Per quanto attiene le emissioni generate dalle attività proposte è possibile fare riferimento alle considerazioni
eseguite per la componete traffico; essendo l’indotto del traffico generato/attratto contenuto, ed essendo che
questo andrà ad insistere su arterie caratterizzate da un intenso flusso viabilistico, non si ritiene che l’indotto di
progetto possa determinare una significativa modifica del clima acustico dell’area in esame.
Valutati i connotati acustici generali del contesto di inserimento ed i livelli di emissione non significativi generati
dall’attività, non si ravvisano criticità di carattere acustico tali da condizionare la scelta di variante urbanistica in
esame.

6.2.9. RISORSE PRIMARIE ED ENERGIA
Nessun impatto
Non si rileva nessun dato di criticità in riferimento all’attività produttiva da insediare.
A titolo illustrativo si riporta un estratto delle politiche ambientali adottate da LIDL come illustrate nel corso di un
convegno internazionale.

6.2.10. SALUTE PUBBLICA
Nessun impatto
Non si rileva nessun dato di criticità in quanto non sono previste nuove attività nocive o pericolose per la salute
della popolazione.

6.2.11. SISTEMA SOCIO-ECONOMICO
La proposta di insediamento avrà con ogni probabilità ricadute positive sull’occupazione economica di Palosco e
dei comuni limitrofi.

6.2.12. CARATTERISTICHE TECNICHE FABBRICATO E GESTIONE CANTIERE
Durante la fase di cantiere saranno adottate le seguenti pratiche:


gestione e separazione dei rifiuti durante l’attività del cantiere;



gestione con sistema lava ruote di tutti i mezzi in entrata e uscita dal cantiere per abbattimento polveri e
imbrattamento strade comunali e provinciali esistenti.
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utilizzo di materiale riciclato per i riempimenti

Relativamente a fabbricati analoghi la committenza adotta, usualmente, le seguenti soluzioni:


installazione di impianto fotovoltaico sulla copertura piana dell’edificio pari al 40% della superficie coperta
totale;



climatizzazione e riscaldamento degli uffici mediante impianto a VRV;



impianto acqua calda sanitaria derivante dal solare termico in copertura;



installazione di colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli elettrici;



pannelli di tamponamento e copertura a taglio termico;



installazione di serramenti nelle palazzine uffici con vetri doppia camera a tripla parete;



utilizzo per l’impianto frigorifero di tecnologia a Co2 transcritico con scambiatore per recupero calore per
riscaldamento antigelo sottopavimentazione cella surgelati e climatizzazione sopra celle;

6.3. VALUTAZIONI DI SINTESI
Esaminata la proposta progettuale, i cui contenuti in variante al PGT del Comune di Palosco non introducono
elementi significativi di modifica dello scenario urbanistico locale, ma si configurano quale ridefinizione di un’area
già individuata per insediamenti simili.
Non si ravvisano, pertanto, elementi di possibile impatto ambientale sui quali sviluppare una trattazione specifica.
Considerate le caratteristiche dell’ambito di intervento, che presenta connotati insediativi marcatamente
produttivi come il contesto in cui si colloca, le proposte di modifica della strumentazione urbanistica attengono a
scelte di rilevanza strettamente locale da parte delle Autorità comunali preposte, senza implicazioni sotto il profilo
della rilevanza strategica a scala urbanistica sulla quale la VAS è chiamata a esprimersi.
Come emerso in precedenza, le modifiche richieste al PGT vigente non evidenziano, infatti, significativi effetti sulle
matrici ambientali primarie, che tuttavia saranno oggetto delle necessarie verifiche e autorizzazioni di legge, ove
prescritte.
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7. MONITORAGGIO AMBIENTALE
7.1. OBIETTIVI DEL MONITORAGGIO
Un elemento fondamentale della Valutazione Ambientale Strategica è quello relativo al controllo del Piano e
quindi ai contenuti ed alle modalità attuative del monitoraggio.
Il monitoraggio del Piano è previsto dall’art. 10 della Direttiva 2001/42/CE e deve essere contemplato all’interno del
Rapporto Ambientale, come indicato al Punto i) dell’Allegato I della stessa Direttiva.
Le finalità del monitoraggio per il PGT sono legate sia all’attuazione della Variante nel tempo sia
all’aggiornamento, comunicazione e coinvolgimento nella gestione dello strumento di pianificazione.
Le finalità specifiche del monitoraggio proposto per la Variante sono:


informare sull’evoluzione dello stato del territorio nel corso dell’attuazione delle scelte urbanistiche;



verificare periodicamente il corretto dimensionamento rispetto all’evoluzione dei fabbisogni;



verificare lo stato di attuazione delle scelte della Variante;



valutare il grado di efficacia degli obiettivi della Variante;



attivare per tempo azioni correttive;



fornire elementi per l’avvio di un percorso di aggiornamento delle scelte della Variante, del PGT nel suo
complesso e dello stesso Piano di Monitoraggio

Il Monitoraggio non si sostanzia pertanto nel popolamento di indicatori basato su cadenze temporali fisse, ma è
legata ad un controllo costante nelle diverse fasi attuative delle scelte della Variante, ossia:

A. fase di approvazione delle misure di compatibilizzazione suggerite: in sede di approvazione della Variante
si individuerà l’insieme delle Misure di sostenibilità ambientale definitivamente associate all’intervento,
derivanti dai suggerimenti della VAS e dalle osservazioni/pareri formulati dagli Enti e dai Soggetti
competenti durante il processo pianificatorio, integrandole nell’apparato normativo di Piano e nella
scheda urbanistica dell’ambito;
B. fase di progettazione: durante la fase di predisposizione del Piano Attuativo, l’Amministrazione Comunale
accompagnerà i proponenti degli interventi nella definizione della Proposta di PA, analizzando in itinere la
rispondenza ai requisiti ambientali richiesti, richiedendo apposite ed effettive modifiche, anche
sostanziali, nel caso in cui la Proposta di PA non risulti efficacemente rispondente alle richieste ambientali
dettate dallo strumento urbanistico di riferimento. Tale controllo dovrà essere svolto anche in relazione
alle modalità di attuazione proposte per la fase di cantiere;
C. fase di consultazione della Proposta di PA: anteriormente al deposito definitivo del PA, l’Amministrazione
Comunale verificherà definitivamente la rispondenza del Piano Attuativo ai requisiti ambientali richiesti e
alle richieste di integrazione/modifica nel tempo eventualmente segnalate;
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D. fase di realizzazione: durante la fase di cantiere, con cadenza da definirsi in relazione al cronoprogramma
dei lavori previsti, verrà verificata l’ottemperanza alle richieste di compatibilizzazione ambientale
segnalate, soprattutto in relazione alla tutela degli ecosistemi evidenziati e all’attuazione delle opere a
verde secondo il criterio del preverdissement ;
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8. ALLEGATI
1. Studio Impatto viabilistico;
2. Studio impatto acustico
3. Studio qualità dell’aria
4. Esito dei sondaggi archeologici

78

