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Piano Attuativo denominato A.T.R. 2 di iniziativa pubblica 
in variante puntuale al Documento di Piano 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Rapporto preliminare di screening 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Autorità Competente ed Autorità Procedente:  
individuate con Deliberazione di Giunta Comunale n° 45 del 12.05.2015 
 
 

Soggetto proponente:  
Comune di Ripalta Cremasca nella persona del Sindaco pro-tempore Aries Bonazza 
 
1 OGGETTO ED ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO. 

RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI V.A.S.  
 
L’elaborato in oggetto valuta le 

condizioni e gli effetti, da un punto 

di vista ambientale, determinabili 

introducendo una variazione al 

Piano Attuativo a destinazione 

residenziale previsto nel 

Documento di Piano individuato 

con la sigla A.T.R. 2 e posto in via 

Alchina – via Pace in località 

Zappello. 

La variante che si intende 

apportare al piano, così come 

conformato nel vigente P.G.T., 

comporta una variazione alla 

perimetrazione dell’ambito; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 1 – Perimetro dell’ambito A.T.R. 2 secondo il vigente PGT 
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In estrema sintesi l’approvazione  del piano attuativo in variante al P.G.T. riguarda: 

a) la ridefinizione del perimetro dell’ambito di trasformazione; 

b) la determinazione di precisi elementi viabilistici di raccordo con la viabilità 

ordinaria comunale; 

Al fine di garantire e gli obiettivi della Legge Regionale nr. 31-2014 non sarà oggetto di 

variazione la superficie territoriale complessivamente determinata nelle previsione 

del Documento di Piano. 

Lo sviluppo del piano prevederà pertanto la rideterminazione della conformazione del perimetro 

dell’ambito di intervento salvaguardando le quantità complessive pre-determinate. 

Detto elaborato affronta la “verifica di assoggettabilità” alla procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi delle norme di settore vigenti di cui: 

• la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27.06.2001 concernente la  

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (la Direttiva ha 

introdotto la valutazione ambientale come strumento chiave per assumere la sostenibilità 

quale obiettivo determinante nella pianificazione e programmazione); 

• il D.Lgs. 03.04.2006 n° 152, così come modificato dal D.Lgs. 16.01.2008 n° 4 dal D.Lgs. 

29.06.2010 n° 128; 

• la Legge regionale 11.03.2005 n° 12; 

• la D.G.R. 13.03.2007 n° 8/351 – indirizzi generali per la Valutazione ambientale di Piani e 

Programmi (P/P); 

• la D.G.R. 10.11.2010 n° 9/761 – determinazione della procedura di Valutazione ambientale di 

piani e programmi - VAS per P/P e, nella fattispecie di cui al “modello metodologico” Allegato 

“1b” (applicazione procedura di cui all’intero Cap. 5. verifica di assoggettabilità alla VAS ) 

In relazione ai Piani e Programmi che determinano l’utilizzo di piccole aree a livello locale e/o 

modifiche minori, le norme regionali richiamate prevedono che possa essere valutata 

preliminarmente l’effettiva esigenza di applicare la V.A.S., attraverso una procedura di “Verifica 

di Assoggettabilità alla VA.S.”. 

Il procedimento per tale “verifica” è demandato alla Autorità Competente, ancorché valuti le 

pressioni e/o gli impatti significativi sull’ambiente determinati dal progetto de quo, tenuto conto 

del livello di sensibilità ambientale dei luoghi; il tutto finalizzato alla “esclusione” ovvero 

“procedura” della V.A.S..  

L’assoggettamento scatta solo se con lo “screening” si accerta che il programma produce impatti 

significativi sul territorio. 

Il Responsabile del Servizio Urbanistico, in qualità di Autorità Competente, congiuntamente 

all’Autorità Procedente ha provveduto a dare l’avvio del procedimento di “verifica di 
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assoggettabilità” con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 45 del 12.05.2015, cui fanno seguito i 

rispettivi avvisi e pubblicazioni, unitamente al presente elaborato costituente il “rapporto 

preliminare di screening”. 

 
Immagine 2 – Ambito A.T.R. 2 conforme al PGT vigente 
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Immagine 3 – Ambito A.T.R. 2 in variante al PGT vigente 
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In termini generali la previsione dell’intervento stabilisce : 

a) la ridefinizione del perimetro dell’ambito di trasformazione; 

b) la determinazione di precisi elementi viabilistici di raccordo con la viabilità ordinaria 

comunale; 

 

Le variazioni introdotte, alla luce delle recenti disposizione introdotte dalla Legge Regionale nr. 

31 del 28.11.2014 avente per oggetto “Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio 

esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia”, non comporteranno ulteriore 

consumo di suolo. 

Si procederà pertanto ad una ridefinizione puntuale delle aree di frangia del comparto interessato 

al fine di incontrare le necessità indicate alla lettera b) e riguardanti la realizzazione di elementi 

viabilistici di raccordo con la viabilità ordinaria comunale.  
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2 LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.A.S. – PROCEDIMENTI 

Di seguito si riporta la procedura afferente il modello “Allegato 1b” di cui alla D.G.R. 10.11.2010 

n° 9/761: 

 

2.1 - Le fasi del procedimento 

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all’articolo 12 del 

D.Lgs. n. 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. 

 

2.2 - Avviso di avvio del procedimento 

La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione 

dell’avvio del procedimento di elaborazione del P/P avvenuta mediante comunicazione prot. 2463 

del 19.05.2015 pubblicata all’albo pretorio comunale dal giorno 19.05.2015 al giorno 06.06.2015 

e pubblicazione sul periodico a diffusione locale “Il Nuovo Torrazzo” avvenuta in data 

23.05.2015. 

 

2.3 - Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e 

comunicazione 

L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con specifico atto formale 

individua e definisce: 

• i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove 

necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica; 

• le modalità di convocazione della conferenza di verifica; 

• i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 
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• le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione 

delle Informazioni. 

 

 

2.4 - Elaborazione del rapporto preliminare 

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: 

 

a. 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). 

b. 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. 

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. 
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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). 

 

2.5 - Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica 

L’autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica sul 

sito web SIVAS il rapporto preliminare della proposta di P/P e determinazione dei possibili effetti 

significativi. 

Da notizia dell’avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web. 

L’autorità procedente in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, comunica ai 

soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al 

punto 2.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del rapporto preliminare (di cui al 

punto 2.4) al fine dell’espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla 

messa a disposizione, all’autorità competente per la VAS ed all’autorità procedente. 

 

2.6 - Convocazione conferenza di verifica 

L’autorità procedente convoca la conferenza di verifica alla quale partecipano l’autorità 

competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 

interessati. 

L’autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica. 

 

2.7 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS 

L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, esaminato il rapporto 

preliminare, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni 

pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all’allegato II della 

Direttiva si pronuncia, entro novanta giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di 

sottoporre la variante al DdP al procedimento di VAS. La pronuncia è effettuata con atto formale 

reso pubblico. In caso di non assoggettabilità alla VAS, l’autorità procedente, nella fase di 

elaborazione della variante al DdP, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute 

nel provvedimento di verifica. L’adozione e/o approvazione della variante al DdP dà atto del 

provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute. 
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2.8 Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate 

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web 

S.I.V.A.S. 

L’autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate al precedente punto 2.7. 

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante della variante al DdP adottata e/o 

approvata. 

 

 

Immagine 4 – Schema generale della verifica di assoggettabilità alla VAS 
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3 CONTENUTI VERIFICATI DAL RAPPORTO PRELIMINARE 
(N.B.: tutta la documentazione pertinente il Rapporto Ambientale Preliminare è dedotta dalle 
relazioni tecnico scientifiche e dalle tavole costituenti gli elaborati tecnico-ambientali, già 
depositati agli atti, in ragione della procedura per l’adozione e l’approvazione del vigente P.G.T.) 
 

La Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. di un piano è condotta sulla base di un “RAPPORTO 

PRELIMINARE” contenente le seguenti informazioni circa i suoi effetti significativi sull’ambiente e 

sulla salute: 

1)  caratteristiche del piano o programma tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:  

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 

attività o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 

attraverso la ripartizione delle risorse; 

- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati; 

- la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

- la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell’ambiente ( ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 

acque) . 

2) 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; 

- 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; 

3) ai fini della consultazione istituzionale che caratterizza il procedimento generale di Valutazione 

Ambientale Strategica la condivisione del RAPPORTO PRELIMINARE è prevista attraverso uno 

specifico momento di confronto – la Conferenza di Verifica – rivolto in prima istanza alle Autorità 
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con specifica competenza in materia ambientale che vengono consultate per condividere la 

decisione circa l’esclusione o meno del P/P dalla V.A.S. 

 

3.1 Introduzione, quadro informativo generale, motivazioni: 

Nel presente documento sono prese in considerazione le azioni e le pressioni effettuate, sul 

territorio dalla ipotizzata introduzione di una variazione agli atti di pianificazione urbanistica 

indicati al capitolo 1 e meglio riassunti mediante: 

a) la ridefinizione del perimetro dell’ambito di trasformazione; 

b) la determinazione di precisi elementi viabilistici di raccordo con la viabilità 

ordinaria comunale; 

 

L’oggetto di variazione si limita ad un intervento puntuale, ma comporta variante urbanistica al 

P.G.T., ai sensi e per gli effetti della legislazione nazionale e regionale vigente e, nella fattispecie, 

riferita a:  

- D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 art. 97 ed art. 98;  

- D.P.R. 05.10.2010 n° 207 art. 55 ed art. 58; - D.P. R. 08.06.2001 n° 327 art. 10 ed art. 19; 

- D.P.R. 06.06.2001 n° 380 art. 7 comma 1 let. c);  

– L.R. n° 11.03.2005 n° 12 art. 33, comma 3 ed art. 13 c. 13;  

- D.G.R. 10.11.2010 n° 9/761. 

Il modello metodologico procedurale relativo a tale tipologia di intervento comportante “varianti 

urbanistiche” è descritto nell’allegato “1b” pertinente la D.G.R. 30.12.2009 n° 8/10971, ancorchè 

dalla sopravvenuta D.G.R. 10.11.2010 n° 9/761. 

La legge regionale per il “governo del territorio” L.R. 11.03.2005 n° 12 introduce formalmente la 

Valutazione Ambientale (V.A.S.) dei “piani e programmi” recependo quanto previsto dalla 

Direttiva Comunitaria 2001/42/CE 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull’ambiente. 

Il Comune di Ripalta Cremasca è dotato di proprio P.G.T. definitivamente approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n° 03 del 30 gennaio 2011 ed è divenuto esecutivo dal giorno 22.08.2012, 

data di pubblicazione sul BURL n. 34 Serie Inserzioni e Concorsi. 

 

Il presente documento è redatto ai sensi e per gli effetti degli “indirizzi generali per la valutazione 

ambientale di piani e programmi in attuazione dell'articolo 4 della L.R. n° 12/2005” e della 

"determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di piani e programmi - VAS" 

rispettivamente approvati con deliberazione del Consiglio Regionale il 13/03/2007 atto n° 

VIII/351 e con dDeliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2009 atto n° 8/10971, 

ancorchè in relazione alla sopravvenuta D.G.R. 10.11.2010 n° 9 /761. 
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Pertanto, fatto salvo il principio di non duplicazione delle valutazioni, si ricorda che non sono 

sottoposti a Valutazione Ambientale - VAS né a verifica di assoggettabilità, i Piani Attuativi di 

Piani e Programmi già oggetto di valutazione; tuttavia, e nella fattispecie de qua, nei casi in cui lo 

strumento attuativo comporti “variante” al piano sovraordinato ( P.G.T. ), la V.A.S. e la verifica di 

assoggettabilità seppur in termini di mera verifica si rendono obbligatorie. 

Si rammenta che, per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati gli 

approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o 

altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative. (dicansi V.A.S /P.G.T. vigente). 

In proposito si specifica che per il presente Rapporto di Screening, devono tenersi in conto la 

recente ricerca, documentazione ed elaborazione del processo di V.A.S. legata al P.G.T. vigente; 

tali informazioni e documentazioni di P.G.T. hanno determinato l’elaborazione della V.A.S. che, 

nella sua estensione, ha effettuato l’analisi e lo studio dettagliato di tutte le possibili pressioni sul 

territorio in ragione della specificità degli interventi ammissibili e pertinenti alle linee guida del 

Documento di Piano, ancorché le definizioni degli interventi sull’ambiente circostante l’abitato, 

sino alla simulazione territoriale cui, nella fattispecie, si colloca l’ambito perimetrato del progetto 

de quo. Tale documentazione, già depositata agli atti del P.G.T., si ritiene qui allegata e parte 

integrante, ivi compresi i pareri ARPA, ASL, PROVINCIA DI CREMONA. 

A tal fine si specifica che: 

 

1. Il Comune di Ripalta Cremasca è dotato di proprio P.G.T. definitivamente approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n° 03 del 30 gennaio 2011 ed è divenuto esecutivo dal giorno 

22.08.2012, data di pubblicazione sul BURL n. 34 Serie Inserzioni e Concorsi; 

2. E’ stato determinato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 45 del 12.05.2015 l’avvio del 

procedimento relativo alla approvazione della variazione del Piano Attuativo a destinazione 

residenziale previsto nel Documento di Piano individuato con la sigla A.T.R. 2 e posto in 

via Alchina – via Pace in località Zappello in VARIANTE al P.G.T., ai sensi dell’art. 13 della 

L.R. 12/05 ed è stato conseguentemente pubblicato l’avvio della procedura all’Albo Pretorio ed è 

stato altresì comunicato a tutti gli Enti operanti sul territorio, confinanti e/o che in qualunque 

modo hanno interesse pubblico o privato; il tutto ancorché pubblicato su periodico a diffusione 

locale; 

3. Con lo stesso provvedimento è stato deliberato l’Avvio della procedura di “verifica di 

assoggettabilità alla V.A.S.” individuando altresì i soggetti interessati e ne è stata data la 

pertinente pubblicità, ancorché all’Albo Pretorio comunale, seguendone la procedura prevista 

dalla normativa. 
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4 ANALISI DEI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI GENERATI DALLA VARIANTE 

Con riferimento all’oggetto della variante sopra riportata, di cui al presente rapporto preliminare 

di screening si afferma che tutte le valutazioni effettuate durante la fase di adozione e 

approvazione del vigente P.G.T. e riguardanti l’analisi di diversi fattori quali: rete viaria, traffico 

veicolare, aria, acqua, suolo, natura e biodiversità, rifiuti, rumore, inquinamento luminoso, 

energia, servizi tecnologici, paesaggio, campi magnetici, studio geologico e geotecnico sono da 

ritenersi valide in quanto la ri-perimetrazione dell’ambito di intervento, mantiene sostanzialmente 

invariato l’ambito di definizione ed il perimetro di cui al vigente P.G.T. 

 

4.0 Premessa 

L’ambito di intervento è posto ad ovest del centro abitato della località di Zappello. L’accesso 

all’area avviene dalla via Alchina (strada perpendicolare all’asse viario centrale al nucleo abitato) 

e si sviluppa prevalentemente in direzione sud. 

Il piano è caratterizzato da precise scelte amministrative che determinano un basso impatto 

urbano in quanto: 

- la scelta dell’amministrazione di procedere direttamente all’attuazione del piano non prevede la 

condizione di assumere un ulteriore volume compensativo e, di conseguenza, il volume 

complessivo assegnato sull’intero comparto è pari a mc 3.976; 

- la decisione di formare 6 lotti urbanizzati da assegnare a singoli cittadini, associati al modesto 

volume complessivo, determina un prodotto edilizio rappresentato da edifici unifamiliari con 

modesto numero di residenti. 

Tali previsioni determinano pertanto un numero di abitanti insediabili teorici pari a 27 

(determinati rapportando i mc assegnati [3.976] al coefficiente regionale [150 mc/ab]). 

Il piano attuativo in variante introduce un elemento viabilistico di raccordo con la viabilità a sud 

che troverà collocazione sul terreno agricolo posto immediatamente ad ovest. 

Le motivazioni di questa scelta urbanistica sono legate alle modeste dimensioni della via Alchina: 

la strada in alcuni tratti presenta larghezze inferiori ai 4 ml; il nuovo carico urbanistico 

conseguente all’attuazione del piano denominato A.T.R. 2, sebbene di modestà entità come 

sopra specificato, determinerebbe comunque una serie di problematiche stradali di tipo 

viabilistico su un tratto di strada già oggi caratterizzato da un forzato doppio senso di circolazione 

in quanto strada senza uscita. 

L’Amministrazione Comunale intende pertanto risolvere tale problema prevedendo la 

realizzazione di un breve tratto di strada (37 ml ca.) su area agricola per il collegamento fra la 

viabilità interna del piano attuativo che, per le motivazioni successivamente illustrate, verrà 

collocato in lato ovest al comparto e la strada comunale Zappello-Bolzone. 
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Immagine 5 – Ambito A.T.R. 2 Scheda urbanistica allegata al Documento di Piano dal PGT vigente 
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4.1 Relazioni fra il piano e la pianificazione sovraordinata – P.T.C.P. 

La scelta progettuale di creare questo tratto di collegamento fra l’ambito di trasformazione e 

l’infrastruttura viaria posta a sud comporta la necessità di un confronto con le previsioni della 

pianificazione sovra comunale (P.T.C.P.). 

Il tratto di strada indicato (strada comunale Bolzone-Zappello) è caratterizzato da due elementi 

oggetto di specifica valutazione e tutela nell’ambito della pianificazione provinciale: la rete 

ecologica provinciale - corridoio ecologico (rappresentato dalla Roggia Acqua Rossa) e 

parte del tracciato della rete provinciale e di interesse sovra comunale dei percorsi 

ciclabili. 

La normativa vigente contenuta nello strumento di pianificazione provinciale (art. 16.7 e 19.6 

delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.P.) prevede che “per le aree di pregio naturalistico 

coincidenti con gli elementi costitutivi della rete ecologica di primo e secondo livello e sino ad un 

intorno di 20 ml, non è consentita alcuna nuova espansione urbana, né sono consentiti interventi 

di carattere edificatorio, ad esclusione ... per le opere di urbanizzazione primaria di interventi di 

adeguamento funzionale …”. 

 

Pur rappresentando un elemento innovativo che, per sua natura potrebbe alterare la condizione e 

gli equilibri attuali costituiti, si ritiene che, per le considerazioni espresse in premessa legate al 

ridotto carico insediativo che si verrà a determinare, l’attuazione del piano attuativo con la 

variante introdotta non comporta l’introduzione di condizioni che possano alterare 

sensibilmente gli elementi di tutela oggetto di apposita salvaguardia a livello 

provinciale. 

 

Analoghe considerazioni possono essere effettuate in merito al confronto con la normativa 

disciplinante la salvaguardia delle infrastrutture per la mobilità laddove viene indicata la necessità 

di garantire una “adeguata funzionalità” in corrispondenza delle intersezioni fra le dette 

infrastrutture viabilistiche e le altre infrastrutture per la mobilità. 
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Immagine 6a – Estratto della Carta delle Tutele e delle Salvaguardie del P.T.C.P. 

 

 

 

 

Immagine 6b –Estratto della Legenda della Carta delle Tutele e delle Salvaguardie del P.T.C.P. 
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Immagine 6c –Estratto della Legenda della Carta delle Tutele e delle Salvaguardie del P.T.C.P. 

 

 

4.2 Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate dalle 

azioni di piano. 

Rischi per la salute umana e vulnerabilità dell’area interessata. 

La realizzazione di un tratto viario a collegamento fra la strada posta all’interno del comparto e la 

viabilità ordinaria esistente comporta la modifica delle condizioni di viabilità sul tratto di strada 

ciclo-pedonale esistente; questa circostanza verrà attuata mediante la riclassificazione della 

strada comunale: per un tratto di circa 40 ml si dovrà infatti provvedere alla trasformazione 

dell’attuale pista ciclabile in strada urbana. 

Questo fatto, se potenzialmente apportatore di possibili rischi, a giudizio di chi scrive non 

rappresenta tuttavia una condizione di grave pericolo in quanto: 

- La porzione di percorso ciclopedonale “declassata” è estremamente limitato; 

- Il traffico gravante su di esso è limitato in quanto rappresentato dai 6 nuclei familiari che 

si andranno ad insediare nel comparto oggetto di intervento. E’ intenzione 

dell’Amministrazione Comunale mantenere infatti il doppio senso di circolazione lungo la 

via Alchina evitando così l’ulteriore carico di traffico veicolare rappresentato 

potenzialmente dai 21 nuclei familiari attualmente insediati lungo la via Alchina stessa; 

- Il transito veicolare avverrà esclusivamente in un unico senso (in direzione ovest-est); 
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- La condizione di percorso misto (veicolare-ciclabile) è attualmente presente anche 

all’interno del centro abitato di Bolzone (immediatamente ad ovest dell’area di 

intervento); questa condizione in 15 anni di presenza del tracciato ciclo-pedonale non ha 

mai determinato nessun incidente. 

 

Interferenze con il sistema ecologico 

Il comparto in oggetto si colloca in prossimità del punto di incontro fra due canali irrigui di 

rilevante importanza da un punto di vista agricolo oltreché elementi fortemente sensibili del 

sistema idrico del Comune di Ripalta Cremasca: la Roggia Acqua Rossa e la Roggia Alchina. 

La prima, posta sulla direttrice ovest-est parallela all’asse viario ciclo-pedonale è oggetto di 

particolare tutela nell’ambito del Piano di Coordinamento Provinciale (vedi art. 16.7 delle NTA del 

P.T.C.P.). 

Il progetto non comporta nessun tipo di intervento sul canale irriguo. La realizzazione del tratto 

viario di collegamento non costituisce un intervento vietato dalla normativa di P.T.C.P. che 

prevede una fascia di rispetto tutela e salvaguardia di 20 ml. 

 

La seconda, ortogonale alla roggia Acqua Rossa corre in fregio al comparto oggetto di intervento. 

Il progetto micro-urbanistico in fase di sviluppo tutela i corsi d’acqua e le rispettive pratiche 

agricole. Detto canale irriguo non sarà oggetto di nessun tipo di intervento. Verrà inoltre 

costituita una fascia (che rimarrà di proprietà comunale) con larghezza 3 ml utilizzabile per le 

operazioni di pulizia del colo irriguo. 

La futura realizzazione delle abitazioni non interferirà con la fascia di rispetto prevista nel Reticolo 

Idrico Minore comunale vigente in quanto lo stesso prevede, nei tratti interni all’area urbanizzata 

o suscettibile di urbanizzazione, una estensione pari a 4 ml [Art. 4 Norme Tecniche di Attuazione 

delle determinazioni del Reticolo Idrico Minore]. 

 

Aria e servizi tecnologici. 

Per le ragioni più volte esposte, legate ad un livello estremamente basso di sviluppo antropico del 

comparto, non si ritiene che mediante la variante in itinere possano essere introdotte significative 

alterazioni al sistema già esaurientemente approfondito e oggetto della valutazione allegata al 

Piano di Governo del Territorio vigente. 

Viceversa è possibile affermare che, proprio per la natura della scelta amministrativa effettuata 

(ovvero la decisione di procedere d’ufficio alla redazione del piano, ed alla assegnazione di singoli 

lotti di terreno) si ridurrà il carico antropico e di conseguenza i possibili effetti di interazione con il 

sistema di servizi tecnologici esistenti sul territorio. E’ importante pensare infatti all’ipotesi 

differente ovvero quella dell’alienazione dell’intero comparto di beni ad un unico operatore: la 
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normativa di Piano attuativo collegata al P.G.T. vigente avrebbe infatti permesso la realizzazione 

di una maggiore edificabilità con i conseguenti effetti sul sistema dei sottoservizi comunali. 

 

Rapporti con il paesaggio  

Il progetto di piano attuativo prevede la realizzazione di una strada all’interno del comparto posta 

al margine ovest del perimetro in fregio all’area agricola di rispetto dell’abitato. 

Al fine di migliorare l’inserimento ambientale e di “filtrare” il rapporto fra costruito (rappresentato 

dalla nuova edificazione) ed ambiente agricolo circostante il progetto prevede la formazione di 

una fascia a verde piantumato (avente larghezza indicativa di ml 3,0) lungo il margine ovest del 

tracciato viario. 

La realizzazione di questa fascia-filtro riveste il ruolo di implementare le tipicità del sistema 

territoriale della pianura irrigua, costituito da filari arborei  

 

 

Maggiore efficienza nella produzione di energia 

Le indicazioni fornite dell’Amministrazione Comunale che verranno successivamente inserite nella 

normativa di piano orienteranno le future costruzioni verso sistemi di efficientamento energetico. 

Tale obiettivo viene perseguito mediante l’obbligo di garantire per le nuove costruzioni 

residenziale una classe energetica minima pari a “B”. 
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5 EFFETTI SUI SITI RETE NATURA 2000 – SIC E ZPS : 

All’interno del territorio comunale non si riscontra la presenza di alcun Sito Natura 2000.   

I  Siti  di  importanza  comunitaria  (SIC)  più  vicini  sono  “La  Zerbaglia”  (IT2090008) collocata 

circa 3 km a sud di Capergnanica e la “Lanca di Soltarico”  (IT2090007) collocata circa 3,5 Km a 

sud ovest.  

Per quanto riguarda le Zone di  Protezione Speciale (ZPS) la più vicina, denominata “Garzaie del 

Parco Adda Sud”  si  trova  all’interno  del  perimetro  del  SIC  “La  Zerbaglia”.   

Tutti questi siti, appartenenti alla Rete Natura 2000 si trovano all’interno del Parco Regionale 

Adda Sud. 

 

 

 

6 CONCLUSIONI CIRCA L’ESCLUSIONE DELLA V.A.S. 
VALUTAZIONE FINALE DELLA VARIANTE 
 

Si ritiene che dal punto di vista urbanistico le variazioni perimetrali degli ambiti di intervento e la 

specificazione dei parametri urbanistici ed ambientali non determini alcun tipo di alterazione 

negativa rispetto a quanto già approvato con lo strumento urbanistico vigente (P.G.T.), in quanto 

la variante non genera nuove pressioni sul territorio poiché le aree produttive già previste nel 

vigente P.G.T. vengono confermate, solo la dislocazione delle stesse viene variata sempre 

mantenendone l’ambito di definizione ed il perimetro originario fissato nello strumento 

urbanistico vigente. 

Le considerazioni esplicitate al punto 4 evidenziano al contrario possibili migliorie da un punto di 

vista dell’impatto ambientale. 

 

La previsione d’intervento rientra nelle tipologie di cui all’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n° 4/2008, 

richiamate al cap. 2, tuttavia, si ritiene applicabile la normativa di cui al c. 3 dell’art. 6 del 

D.Lgs. n° 4/20081 che recita : “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 e' necessaria qualora l'Autorità competente valuti che 

possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12”. 

 

In relazione alla variante urbanistica di cui al presente rapporto preliminare di screening non si 

evidenziano contenuti in contrasto con le disposizioni dello strumento di pianificazione territoriale 

(P.T.C.P.) o di altri piani e programmi sovraordinati. 
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A conclusione del procedimento di screening, si ribadisce che, in ragione di contenuti che 

non presuppongono variante rispetto agli orientamenti strategici e programmatici vigenti, bensì 

risultano evidenziati aspetti unicamente riconducibili alla dimensione progettuale micro-

urbanistica relativamente ad una “variante puntuale” in un ambito di destinazione 

produttiva con variante di perimetrazione fra due comparti nel P.G.T., ancorché senza 

ulteriori pesi insediativi, il “progetto de quo” potrebbe finanche considerarsi “escluso” dal 

campo di applicazione della V.A.S., così definito dal disposto dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, 

dell’art. 4 della L.R. n° 12/2005 ed ai sensi degli indirizzi regionali di cui alla citata D.G.R. 

10.11.2010 n° 9/761. 

Ai fini della completezza del presente documento si considerano qui allegati e parte 

sostanziale inscindibile il Rapporto Ambientale nel procedimento VAS di approvazione 

del P.G.T. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Urbanistico 

 

_____________________ 

Arch. Luigi Meanti 


