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1. PREMESSA 
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1.1. CONTENUTI E STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

1.1.1. Il Rapporto Ambientale nel procedimento di VAS 
 
Il presente documento costituisce il “Rapporto ambientale” di cui al Punto 6.4 dell’Allegato 1 alla DGR 10-11-
2010, n. 761, redatto nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativo alla Revi-
sione 2016-2017 del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Vaprio d’Adda (Provincia di Milano). 
Il procedimento di VAS è stato avviato in modo formale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 21-07-
2015. 
I passaggi svolti fino a questo momento sono stati: 
 

� Redazione del “Documento di scoping” di cui al Punto 6.3 dell’Allegato 1 alla DGR n. 761/2010, contenente 
una descrizione dello stato di fatto del territorio comunale (“Scenario di piano” o “Scenario Zero”), e una 
riflessione sul grado di attuazione del PGT vigente. 

� Convocazione della “Conferenza di scoping”, che si è svolta presso il palazzo municipale in data 19-04-
2016 e della quale è stato redatto apposito verbale, pubblicato sul sito istituzionale del Comune e sul sito 
web regionale SIVAS. 

 
1.1.2. Scopo del rapporto ambientale, iter procedurale della VAS 
 
Scopo del presente rapporto è la dimostrazione della sostenibilità ambientale delle “scelte strategiche” del nuovo 
PGT di Vaprio d’Adda, con particolare riferimento al Documento di Piano, ma estendendo l’analisi anche al Piano 
delle Regole e al Piano dei Servizi, ai sensi dell’articolo 4 della LR n. 12/2005 e s.m.i. 
 
La presente relazione, ai sensi del Punto 6.5 della DGR n. 761/2010, sarà pubblicata sul sito web istituzionale del 
Comune (www.comune.vapriodadda.mi.it) e sul sito web SIVAS (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas), a 
libera visione del pubblico, unitamente ai seguenti documenti: 
 
Fascicolo:  Sintesi non tecnica 
Fascicolo:  Piano di monitoraggio 
Tavola 1:  Individuazione delle proposte dei cittadini sulla base del PGT vigente (Piano delle Regole) 
Tavola 2:  Proposta di piano - Piano delle Regole 
Tavola 3:  Proposta di piano - Documento di Piano 
 
La sintesi non tecnica non è altro che una versione divulgativa (o un riassunto) del rapporto ambientale, dedicato 
ai “non addetti ai lavori”. 
Il piano di monitoraggio è un documento tecnico che permetterà all’amministrazione comunale, dopo l’entrata in 
vigore del nuovo PGT, di monitorare nel tempo l’attuazione delle previsioni in esso contenute. 
La Tavola 1 individua gli ambiti urbanistici che sono stati oggetto di proposte da parte dei cittadini. 
La Tavola 2 (Piano delle Regole) e la Tavola 3 (Documento di Piano) costituiscono la “Proposta di piano” (o “boz-
za di Piano”), cui il rapporto ambientale fa riferimento per la valutazione di sostenibilità delle scelte urbanistiche 
strategiche. 
 
Contemporaneamente alla messa a disposizione dei suddetti documenti, il Comune di Vaprio d’Adda convocherà 
la “Conferenza di valutazione finale” della VAS, alla quale saranno invitati a partecipare i “soggetti competenti in 
materia ambientale” individuati con l’atto di avvio del procedimento (Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 
21-07-2015). 
 
I soggetti competenti potranno presentare osservazioni, suggerimenti o proposte sui documenti in oggetto entro 
il termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione degli stessi. 
Scaduto detto termine, il Comune esaminerà le osservazioni pervenute e deciderà sulle stesse. 
 
Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica terminerà con l’emanazione dei provvedimenti di cui al Pun-
to 6.9 dell’Allegato 1 alla DGR n. 761/2010: 
 

� La “Dichiarazione di Sintesi”, redatta dall’Autorità Procedente (arch. Giovanni Di Grandi, Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico Comunale), che conterrà un riassunto di tutti i passaggi svolti. 

� Il “Parere motivato”, emesso dall’Autorità Competente per la VAS (geom. Sabrina Mariani), la quale, esa-
minati i contenuti della dichiarazione di sintesi, esprimerà parere sulla sostenibilità ambientale delle previ-
sioni urbanistiche contenute nel nuovo Piano di Governo del Territori di Vaprio d’Adda. 

 
Dopo l’emanazione dei suddetti provvedimenti, l’amministrazione potrà procedere con l’adozione del nuovo PGT 
con Deliberazione di Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 13, comma 4 della LR n. 12/2005 e s.m.i. 
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1.1.3. Struttura del rapporto ambientale 
 
Il presente rapporto ambientale è così strutturato: 
 
Capitolo 1: Premessa (descrizione di massima dei contenuti) 
Capitolo 2: Descrizione e valutazione della sostenibilità ambientale delle nuove scelte di PGT previste in acco-

glimento delle proposte presentate dai cittadini 
Capitolo 2: Descrizione e valutazione di sostenibilità ambientale delle scelte strategiche finalizzate alla riqualifi-

cazione della ex cartiera Sottrici Binda in via Alzaia Nord 
Capitolo 3: Descrizione e valutazione di sostenibilità ambientale delle nuove scelte di PGT non derivanti dalle 

proposte dei cittadini 
Capitolo 4: Conclusioni 
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2. MODIFICHE AL PGT DERIVANTI DALLE 
PROPOSTE DEI CITTADINI 
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2.1. CONTENUTI DEL PRESENTE CAPITOLO 

La maggior parte delle modifiche apportate al PGT deriva dalle proposte presentate dalla popolazione. 
Il Comune di Vaprio d’Adda ha ricevuto in tutto n. 48 proposte di cittadini, dal 17-01-2014 al 29-08-2016. 
Il presente capitolo contiene: 
 

� La descrizione delle proposte, nell’ordine cronologico in cui sono state presentate, e delle motivazioni tec-
niche che hanno determinato il loro esito (accolte, accolte in parte, non accolte). 

� L’illustrazione (grafica e descrittiva) delle modifiche al PGT derivanti dalle proposte che sono state accolte 
totalmente o parzialmente. 

� L’analisi dell’impatto ambientale presumibilmente indotto dalle suddette modifiche, valutato in rapporto al-
le previsioni del PGT vigente. 
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2.2. DESCRIZIONE DELLE PROPOSTE E LORO ESITO 

2.2.1. Ambito urbanistico n. 1 (proposta n. 1) 
 
Richiedente 
Mauro Amoruso 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via per Cascina Badia n. 150 
 
Identificazione catastale 
Foglio 7, Mappale 271 
 
Superficie dell’ambito interessato 
335 m2 circa (superficie coperta dell’edificio) 
 
Contenuto della proposta 
La proposta è relativa ad un edificio residenziale esistente, che si trova in un quartiere della città prevalentemente 
occupato da capannoni artigianali e produttivi. 
Il sig. Amoruso chiede, per il suddetto edificio e il suo lotto di pertinenza, la modifica della destinazione urbanisti-
ca da “ambiti produttivi” a “ambiti residenziali”. 
 
Esito della proposta 
La proposta viene accolta, introducendo il seguente nuovo ambito urbanistico, disciplinato dal Piano delle Regole 
del PGT: 
 
“Ambiti residenziali in contesto produttivo-artigianale - BD” 
 
La modifica della destinazione urbanistica da produttiva a residenziale è stata effettuata, oltre che per l’edificio 
oggetto della presente proposta, anche per il gruppetto di edifici ad esso contigui, che presentano le medesime 
caratteristiche (abitazioni residenziali in zona artigianale). 
 

  

  

Figura 1. Ambito n. 1: PGT vigente Figura 2. Ambito n. 1: revisione PGT 
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2.2.2. Ambiti urbanistici n. 2-25 (proposte n. 2-25) 
 
Richiedente 
Alessandra Deponti 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via Magenta n. 12 
 
Identificazione catastale 
Foglio 6, Mappale 184, Subalterno 702 
 
Superficie dell’ambito interessato 
2.050 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
La signora Deponti, proprietaria di un’abitazione in via Magenta n. 12, chiede la possibilità di costruire una tettoia 
di 30-40 m2 di superficie, da utilizzare per metà come autorimessa e per l’altra metà come ricovero di attrezzature 
agricole. 
Il PGT vigente individua l’area come “ambito della città consolidata prevalentemente residenziale con verde priva-
to di pregio”, in cui è vietato qualsiasi tipo di nuova costruzione. 
 
Esito della proposta 
La proposta viene accolta in parte, suddividendo il lotto nei due seguenti ambiti urbanistici: 
 

� “Ambiti residenziali del centro storico - A”: porzione pianeggiante a nord, ove si trova l’abitazione. In 
quest’area sarà consentita la costruzione di edifici accessori (tettoie, box e simili), con opportuni limiti di 
superficie coperta e altezza. 

� “Ambiti residenziali con verde privato di pregio - VPP”: porzione scoscesa a sud, verso il naviglio Martesa-
na. In quest’area, al fine di tutelare il paesaggio, sarà confermato il divieto di edificazione già imposto 
dal PGT vigente. 

 

  
 

  

Figura 3. Ambiti n. 2-25: PGT vigente Figura 4. Ambiti n. 2-25: revisione PGT 
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2.2.3. Ambito urbanistico n. 3 (proposta n. 3) 
 
Richiedente 
Mariangela e Caterina Viganò 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via Alessandro Manzoni s.n.c. 
 
Identificazione catastale 
Foglio 3, Mappali 262-264-1021-1023-1079 
 
Superficie dell’ambito interessato 
15.340 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
Le signore Viganò sono proprietarie di alcuni terreni agricoli situati in via Manzoni, nella campagna ad ovest del 
centro abitato. Chiedono la modifica della destinazione urbanistica delle aree da “ambiti agricoli di tutela e salva-
guardia del valori paesistici e dei corridoi ecologici” ad “ambiti di trasformazione residenziali”. 
 
Esito della proposta 
La proposta non può essere accolta, poiché la Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 (“Disposizioni per la ri-
duzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”) vieta l’inserimento nei PGT di nuove 
aree edificabili all’esterno dei centri abitati, in aggiunta alle aree edificabili esistenti. 
Viene pertanto confermata la destinazione agricola prevista dal PGT vigente. 
 

  

  

Figura 5. Ambito n. 3: PGT vigente Figura 6. Ambito n. 3: revisione PGT 
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2.2.4. Ambiti urbanistici n. 4-16-20 (proposte n. 4-16-20) 
 
Richiedente 
Giuseppe, Giacomo e Mario Sacchi 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via Dante Alighieri angolo via Puecher 
 
Identificazione catastale 
Foglio 1, Mappale 389 
 
Superficie dell’ambito interessato 
1.550 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
Con riferimento ad un’area libera (prato) situata nel centro abitato all’incrocio tra via Dante e via Puecher, i signo-
ri Sacchi chiedono la modifica della destinazione urbanistica da “aree per parcheggi pubblici” ad aree edificabili 
con destinazione residenziale. 
 
Esito della proposta 
La proposta viene accolta in parte, rendendo edificabile con destinazione residenziale la porzione est dell’area 
(circa metà della superficie complessiva) e confermando la destinazione a parcheggio pubblico per la porzione o-
vest. L’area, nel suo complesso, è stata identificata come “ambito residenziale soggetto a permesso di costruire 
convenzionato” (PCC/R), disciplinato dal Piano delle Regole del PGT: l’edificazione nella parte est sarà subordinata 
alla cessione gratuita al Comune dell’area per parcheggi ad ovest. 
 

  
 

  
 

Figura 7. Ambiti n. 4-16-20: PGT vigente Figura 8. Ambiti n. 4-16-20: revisione PGT 
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2.2.5. Ambito urbanistico n. 5 (proposta n. 5) 
 
Richiedente 
Emma Sala 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via Alessandro Manzoni n. 18 
 
Identificazione catastale 
Foglio 3, Mappale 1062 
 
Superficie dell’ambito interessato 
130 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
La signora Sala, residente in via Manzoni n. 18, chiede la rettifica di un piccolo errore di azzonamento: il PGT vi-
gente, infatti, individua come parcheggio pubblico esistente una parte del giardino privato di sua proprietà. 
 
Esito della proposta 
La proposta viene accolta, includendo il giardino privato nell’ambito residenziale del tessuto consolidato in cui ri-
sulta già compresa l’abitazione. 
 

  

  

Figura 9. Ambito n. 5: PGT vigente Figura 10. Ambito n. 5: revisione PGT 
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2.2.6. Ambito urbanistico n. 6-32 (proposte n. 6-32) 
 
Richiedente 
Angela Colnago 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via Galilei 
 
Identificazione catastale 
Foglio 3, Mappale 142 
 
Superficie dell’ambito interessato 
2.620 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
La signora Colnago, proprietaria di un’area libera (prato) situata in via Galilei accanto al cimitero comunale, desti-
nata dal PGT vigente alla realizzazione di parcheggi pubblici, chiede che l’area sia compresa all’interno del vicino 
“ambito di trasformazione” residenziale “AR 11”, senza modificare la destinazione urbanistica, allo scopo di parte-
cipare alla lottizzazione. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta, includendo l’area nel vicino ambito di trasformazione residenziale (“ATR 8” nel nuovo 
PGT) e confermandone la destinazione a parcheggi pubblici di progetto. L’area, essendo compresa nella fascia di 
rispetto cimiteriale, è soggetta a vincolo di inedificabilità. 
 

  
 

  
 

Figura 11. Ambiti n. 6-32: PGT vigente Figura 12. Ambiti n. 6-32: revisione PGT 
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2.2.7. Ambiti urbanistici n. 7-8 (proposte n. 7-8) 
 
Richiedente 
Rocco Pilone 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via per Trezzo n. 63 
 
Identificazione catastale 
Foglio 1, Mappale 796, Subalterno 703 
 
Superficie dell’ambito interessato 
95 m2 circa 
 
Note 
Le presenti proposte (n. 7-8) sono state sostituite dalle successive n. 15-18, presentate da Barbara Parenz e Ser-
gio Balconi: i signori Parenz e Balconi sono gli attuali proprietari degli immobili, mentre il signor Pilone era il pro-
prietario precedente. 
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2.2.8. Ambito urbanistico n. 9 (proposta n. 9) 
 
Richiedente 
Sergio Ronchi 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via Galilei 
 
Identificazione catastale 
Foglio 3, Mappali 614-931 
 
Superficie dell’ambito interessato 
1.710 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
Il signor Ronchi è proprietario di una parte dei terreni compresi nell’ambito di trasformazione residenziale “AR 2” 
(PGT vigente), soggetto a piano attuativo. Non essendo riuscito a trovare un accordo con gli altri proprietari per 
l’attuazione del P.L., chiede che i terreni di sua proprietà possano essere individuati come comparto autonomo, 
preferibilmente soggetto ad intervento edilizio diretto; chiede, inoltre, la riduzione delle aree per servizi pubblici 
da cedere (“standard”). 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta in parte: 
 

� all’ambito è stata assegnata la modalità attuativa del permesso di costruire convenzionato (“PCC/R 2” è la 
nuova sigla), in luogo del piano di lottizzazione previsto dal PGT vigente, e sarà disciplinato dal Piano 
delle Regole anziché dal Documento di Piano; 

� le norme tecniche di attuazione del PGT saranno integrate con un nuovo articolo, che consentirà la riparti-
zione degli ambiti soggetti a PCC in sub-ambiti, attuabili in fasi successive. 

 
Le aree per servizi pubblici da cedere, invece, sono state confermate. 
 

  

  
 

Figura 13. Ambito n. 9: PGT vigente Figura 14. Ambito n. 9: revisione PGT 
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2.2.9. Ambito urbanistico n. 10 (proposta n. 10) 
 
Richiedente 
Geom. Massimiliano Marcandalli (tecnico incaricato) 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via Borlontroni 
 
Identificazione catastale 
Foglio 3, Mappali 13-14-15-16-17-18-786 
 
Superficie dell’ambito interessato 
23.180 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
Con riferimento all’ambito di trasformazione individuato come “AR 7” dal PGT vigente, chiede: 1) di modificare il 
tracciato della strada di progetto (“strada parco”) posta sul confine ovest dell’ambito di trasformazione, in modo 
che non interferisca con alcuni edifici esistenti (una villa residenziale e due capannoni agricoli); 2) di prevedere 
che la suddetta strada sia realizzata dal Comune e non dai lottizzanti; 3) di ridefinire la localizzazione e 
l’estensione delle aree per servizi pubblici individuate dal Documento di Piano all’interno dell’ambito di trasforma-
zione, giudicate sproporzionate rispetto alle aree edificabili. 
 
Esito della proposta 
 
La proposta è stata accolta il parte. 
L’ambito di trasformazione AR 7, che nella nuova bozza di Documento di Piano viene individuato come ATR 4, è 
stato così modificato: 
 

� È stato escluso dal piano attuativo il lotto a nord occupato da una villetta, costruita prima della previsione 
dell’ambito di trasformazione. 

� È stato escluso, inoltre, il primo tratto della “strada parco” di progetto, compreso tra la rotatoria esistente 
di innesto sulla Strada Provinciale n. 104 e il nuovo confine dell’ambito ATR 4. 

� Il tracciato della “strada parco” è stato leggermente spostato verso ovest, per evitare l’interferenza con i 
capannoni esistenti. 

� I lottizzanti dovranno realizzare, a propria cura e spese, le strade comprese entro il perimetro dell’ambito 
di trasformazione (prolungamento di via Borlontroni a sud e porzione di “strada parco” a ovest). 

 
In fase di stesura definitiva del nuovo PGT, sarà valutata l’opportunità di ridurre leggermente le aree per servizi 
pubblici e/o l’indice di edificabilità. 
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Figura 15. Ambito n. 10: PGT vigente Figura 16. Ambito n. 10: revisione PGT 
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2.2.10. Ambiti urbanistici n. 11-12-13 (proposte n. 11-12-13) 
 
Richiedente 
Marialuisa Chiari 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via per Cassano - Cascina Soncino n. 26 
 
Identificazione catastale 
Foglio 7, Mappali 159-161 
Foglio 11, Mappali 7-144 
 
Superficie dell’ambito interessato 
Lotto edificato (proposte n. 11-12): 1.800 m2 circa 
Lotti liberi (proposta n. 13):  56.000 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
Le proposte si riferiscono al complesso edilizio di Cascina Soncino, che si trova nella campagna a sud del centro 
abitato (via per Cassano). 
La cascina, il cui nucleo originario risale al XVIII secolo, è stata recentemente oggetto di interventi di ristruttura-
zione che non sono ancora stati completati. 
Nel PGT vigente, il complesso edilizio e il lotto di pertinenza (giardino) fanno parte degli “ambiti della città conso-
lidata prevalentemente produttivi-agricoli”, ove è consentito il recupero dei volumi esistenti con destinazione e-
sclusivamente residenziale. 
La signora Marialuisa Chiari, proprietaria delle aree, ha presentato tre proposte (n. 11-12-13): 
 

� Con la proposta n. 11, chiede di poter recuperare il volume esistente con destinazione residenziale (90%) 
ma anche direzionale (10%). 

� Con la proposta n. 12, oltre al recupero del volume esistente, chiede la possibilità di costruire un nuovo e-
dificio con destinazione residenziale-direzionale. 

� Con la proposta n. 13, chiede la modifica della destinazione urbanistica da agricola a residenziale di tutti i 
terreni di proprietà (oltre 5 ettari) che circondano la cascina. 

 
Esito della proposta 
Delle tre proposte presentate, è stata accolta soltanto la n. 11. 
Il nuovo PGT individuerà la Cascina Soncino e il giardino di pertinenza come “Ambito residenziale con verde priva-
to - VP”, in cui sarà consentito il recupero del volume esistente con destinazione residenziale ma anche direziona-
le-terziaria, oltre a piccoli ampliamenti per adeguamento igienico-funzionale. 
Si ritiene che la costruzione di un nuovo edificio (proposta n. 12) sia in contrasto con gli obiettivi di salvaguardia e 
valorizzazione della cascina storica. 
La proposta n. 13, infine, non può essere accolta, poiché la già citata Legge Regionale n. 31 del 28-11-2014 (“Di-
sposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”) vieta l’inserimento nei 
PGT di nuove aree edificabili all’esterno dei centri abitati. 
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Figura 17. Ambiti n. 11-12-13: PGT vigente Figura 18. Ambiti n. 11-12-13: revisione PGT 
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2.2.11. Ambito urbanistico n. 14 (proposta n. 14) 
 
Richiedente 
Giuseppe Cerea, Mario Cerea e Andrea Cerea 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via per Cassano 
 
Identificazione catastale 
Foglio 7, Mappali 79-84-202-251-252-253-254-255-256-258-269-270 
 
Superficie dell’ambito interessato 
13.900 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
Chiedono la modifica della destinazione urbanistica dei terreni da ambiti agricoli ad ambiti produttivi. 
 
Esito della proposta 
La proposta non può essere accolta, poiché la già citata Legge Regionale n. 31 del 28-11-2014 (“Disposizioni per 
la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”) vieta l’inserimento nei PGT di nuove 
aree edificabili all’esterno dei centri abitati. 
 

  

  
 
Figura 19. Ambito n. 14: PGT vigente Figura 20. Ambito n. 14: revisione PGT 
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2.2.12. Ambiti urbanistici n. 15-18 (proposte n. 15-18) 
 
Richiedente 
Barbara Parenz e Sergio Balconi 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via per Trezzo n. 69/A 
 
Identificazione catastale 
Foglio 1, Mappali 796-921-927 
 
Superficie dell’ambito interessato 
5.600 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
La proposta si riferisce ad un edificio residenziale situato nella campagna a nord ovest del centro abitato. I pro-
prietari chiedono che l’abitazione, non essendo adibita alla conduzione agricola, possa essere inserita fra gli ambi-
ti del PGT che individuano gli edifici con analoghe caratteristiche. Chiedono, inoltre, che sui terreni limitrofi possa 
essere realizzata una struttura per il ricovero degli animali (pensione per cani). 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta in parte. 
L’edificio è stato inserito tra quelli situati in zona agricola ma non adibiti ad usi agricoli: sarà così legittimata la 
conferma dell’attuale destinazione d’uso, anche con possibilità di ristrutturazione e ampliamento. 
Si è ritenuto, invece, di non consentire la costruzione della struttura per il ricovero dei cani, poichè si configura 
come attività agricola (allevamento) ed è quindi in contrasto con la destinazione residenziale attribuita all’edificio. 
 
Note 
Le presenti proposte (n. 15-18) hanno sostituito le precedenti n. 7-8 presentate dal signor Rocco Pilone: i signori 
Parenz e Balconi sono gli attuali proprietari degli immobili, mentre il signor Pilone era il proprietario precedente. 
 

  

  

  
 
Figura 21. Ambiti n. 15-18: PGT vigente Figura 22. Ambiti n. 15-18: revisione PGT 
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2.2.13. Ambiti urbanistici n. 17-30 (proposte n. 17-30) 
 
Richiedente 
Marco Perego e Roberta Emisfero 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via Cassano n. 32 (Strada Provinciale n. 104) 
 
Identificazione catastale 
Foglio 11, Mappale 133, Subalterni 2-3-701 
Foglio 11, Mappale 9, Subalterni 708-709 
Foglio 11, Mappale 138, Subalterno 701 
Foglio 11, Mappali 8-134 
 
Superficie dell’ambito interessato 
2.000 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
La proposta si riferisce ad un gruppo di edifici residenziali situati in campagna a sud del centro abitato, all’incrocio 
tra via per Cascina Badia e la Strada Provinciale n. 104 (via per Cassano), individuati dal PGT vigente come “Am-
biti residenziali/artigianali/industriali in ambito agricolo”. 
I proprietari chiedono di definire con maggior precisione la disciplina urbanistica degli ambiti in cui ricadono gli e-
difici, i lotti pertinenziali e i terreni limitrofi. 
In particolare, chiedono che siano consentiti i seguenti interventi: 
 

� realizzazione di pensiline e porticati pertinenziali fino alla profondità massima di 2,50 m; 
� realizzazione di marciapiedi a protezione dei fabbricati; 
� sistemazione dei cortili pertinenziali; 
� realizzazione di box coperti; 
� realizzazione di un recinto per cavalli nell’area libera confinante con i lotti edificati. 

 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta in parte. 
Le abitazioni e le altre costruzioni sono state incluse tra gli “Edifici non adibiti ad usi agricoli”, che sostituiscono gli 
“Ambiti residenziali/artigianali/industriali in ambito agricolo” del PGT vigente. 
Le norme tecniche saranno aggiornate e consentiranno i seguenti interventi: 
 

� ristrutturazione e, in qualche caso, ampliamento degli edifici esistenti; 
� realizzazione di pensiline e porticati pertinenziali, con opportuni limiti di superficie e di altezza; 
� realizzazione di marciapiedi; 
� sistemazione dei cortili. 

 
È ancora in fase di valutazione la possibilità di realizzare nuove autorimesse in corpo autonomo fuori terra. 
Infine, in virtù della destinazione residenziale attribuita agli edifici, la costruzione di un recinto per cavalli potrà 
essere ammessa a condizione che non si tratti di attività di allevamento, e quindi con un numero di capi limitato 
all’uso famigliare. 
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Figura 23. Ambiti n. 17-30: PGT vigente Figura 24. Ambiti n. 17-30: revisione PGT 
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2.2.14. Ambito urbanistico n. 19 (proposta n. 19) 
 
Richiedente 
Società “A-Thena S.r.l.” 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via Motta 
 
Identificazione catastale 
Foglio 2, Mappale 95 
 
Superficie dell’ambito interessato 
5.300 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
 
L’ambito in esame, in parte libero e in parte edificato, si trova in via Motta, nella punta nord del centro abitato del 
capoluogo, ed è individuato dal PGT vigente come “Ambito della città da consolidare residenziale”, cioè come pia-
no attuativo in fase di realizzazione, soggetto alla disciplina urbanistica del precedente Piano Regolatore Generale 
(PRG). 
All’epoca della redazione del PGT, infatti, il piano attuativo (Programma Integrato di Intervento “Vicolo Motta”) 
era già stato adottato dal Consiglio Comunale. Successivamente, tuttavia, non è mai stato approvato, ed ha quin-
di perduto efficacia ai sensi dell’articolo 14, comma 4 della LR n. 12/2005. 
I proprietari dell’area intendono ora presentare un nuovo piano attuativo in variante al PGT vigente, e propongo-
no le seguenti modifiche rispetto al progetto originario del P.I.I. adottato dal Consiglio Comunale (ora decaduto): 
 

� conferma della destinazione residenziale per gli edifici esistenti situati nella parte sud dell’ambito; 
� modifica della destinazione da residenziale a direzionale per gli edifici di nuova costruzione nell’area libera; 
� modifica dell’estensione e della localizzazione delle aree per servizi pubblici. 

 
Esito della proposta 
 
La proposta è stata: 
 

� accolta in merito alle modifiche dalla disciplina urbanistica dell’ambito, esposte ai punti precedente; 
� non accolta in merito alla richiesta di presentare il piano attuativo in variante al PGT vigente. 

 
L’area è stata individuata come ambito polifunzionale (residenziale + direzionale) soggetto a Piano di Recupero 
(“PR/PP 1”), disciplinato dal Piano delle Regole del nuovo PGT. 
Il piano di recupero potrà essere presentato soltanto dopo l’entrata in vigore del nuovo Piano di Governo del Ter-
ritorio. 
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Figura 25. Ambito n. 19: PGT vigente Figura 26. Ambito n. 19: revisione PGT 
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2.2.15. Ambito urbanistico n. 21 (proposta n. 21) 
 
Richiedente 
Bruno Ronchi e Fiorella Galli 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Cascina Martelli s.n.c. 
 
Identificazione catastale 
Foglio 3, Mappale 187, Subalterno 721 
 
Superficie dell’ambito interessato 
290 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
 
La proposta si riferisce al complesso edilizio di Cascina Martelli, che si trova in via Manzoni a sud-ovest del centro 
abitato. La cascina, il cui nucleo originario risale ai primi dell’ottocento, pur avendo subito nel tempo alcune tra-
sformazioni, ha mantenuto l’impianto a corte tipico delle dimore rurali di una volta. Oggi la maggior parte degli 
edifici che la costituiscono sono destinati a residenza, senza alcun rapporto con la conduzione dei fondi. 
I signori Ronchi e Galli chiedono la possibilità di ampliare un appartamento residenziale situato al primo piano di 
un edificio, trasformando in camera da letto un locale accessorio esistente. 
 
Esito della proposta 
 
La proposta è stata accolta. 
Il nuovo PGT individua il complesso edilizio di Cascina Martelli come “Ambito residenziale ad alta densità - B1”: 
l’ampliamento dell’appartamento potrà essere realizzato sfruttando l’indice di edificabilità fondiario della zona op-
pure, in caso di “saturazione dell’indice”, sfruttando la possibilità di “ampliamento una tantum” prevista dalle 
Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole. 
 

  

  
 
Figura 27. Ambito n. 21: PGT vigente Figura 28. Ambito n. 21: revisione PGT 
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2.2.16. Ambito urbanistico n. 22 (proposta n. 22) 
 
Richiedente 
Warner Carminati e Monica Bramati 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via Canaletto n. 11a 
 
Identificazione catastale 
Foglio 3, Mappale 242, Subalterno 701  
 
Superficie dell’ambito interessato 
740 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
La proposta si riferisce ad un edificio residenziale situato in campagna vicino a Cascina Rasella, ad ovest del cen-
tro abitato. 
I proprietari chiedono che il nuovo PGT possa classificare la suddetta abitazione come edificio situato in zona a-
gricola ma non adibito ad usi agricoli. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta, includendo l’abitazione fra gli “edifici non adibiti ad usi agricoli”. 
 

  
 

  

  
 
Figura 29. Ambito n. 22: PGT vigente Figura 30. Ambito n. 22: revisione PGT 
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2.2.17. Ambito urbanistico n. 23 (proposta n. 23) 
 
Richiedente 
Egidio Alfredo Rossi e Maria Clara Rossi 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via XX Settembre n.18-20-22-24 
 
Identificazione catastale 
Foglio 5, Mappali 74-75-76-151-152-153-154-155-210-299-300-310 
 
Superficie dell’ambito interessato 
6.600 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
La proposta si riferisce ad un gruppo di edifici situati nel centro storico di Vaprio (via XX Settembre) e ai loro cor-
tili/giardini pertinenziali, che si estendono a sud fino al Naviglio Martesana. 
I proprietari chiedono che le aree libere e quelle costruite possano essere identificate dal PGT come ambiti sog-
getti a Piano di Recupero, al fine di poter realizzare interventi di riqualificazione degli edifici e dei manufatti ac-
cessori (depositi, magazzini e serre), con destinazione d’uso residenziale, turistico-ricettiva, commerciale e terzia-
ria. 
 
Esito della proposta 
La proposta non è stata accolta, con le seguenti precisazioni. 
I lotti già costruiti, che si affacciano su via XX Settembre e fanno parte del tessuto storico della città, sono indivi-
duati dal nuovo PGT come “Ambiti residenziali del tessuto storico - A”. All’interno di questi ambiti sarà sempre 
ammessa l’attuazione di Piani di Recupero, pur se non esplicitamente individuati dalle tavole del PGT, finalizzati 
alla riorganizzazione funzionale dei volumi esistenti, anche con possibilità di incrementi di volume (entro un limite 
prefissato) e di modifica delle destinazioni d’uso (residenziale, ricettiva, terziaria, ecc.). 
I giardini retrostanti, che si estendono a sud fino al naviglio, sono invece individuati come “Ambiti del verde e dei 
giardini terrazzati sul Naviglio Martesana”. In queste aree, a tutela dei valori paesaggistici ed ambientali, sarà vie-
tata la costruzione di nuovi edifici. 
 

  
 

  

  
 
Figura 31. Ambito n. 23: PGT vigente Figura 32. Ambito n. 23: revisione PGT 
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2.2.18. Ambito urbanistico n. 24 (proposta n. 24) 
 
Richiedente 
Gaetano Riva 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via per Trezzo 
 
Identificazione catastale 
Foglio 1, Mappali 177-178-374-376 
 
Superficie dell’ambito interessato 
7.200 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
La proposta è relativa a un appezzamento di terreno coltivato confinante con la Strada Provinciale n. 104 (via per 
Trezzo), a nord-ovest del centro abitato. 
Il proprietario chiede la modifica della destinazione urbanistica da ambiti agricoli ad ambiti residenziali. 
 
Esito della proposta 
La proposta non è stata accolta, poiché è in contrasto con la già citata Legge Regionale n. 31 del 28-11-2014 
(“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”), che vieta 
l’inserimento nei PGT di nuove aree edificabili all’esterno dei centri abitati. 
 

  

  
 
Figura 33. Ambito n. 24: PGT vigente Figura 34. Ambito n. 24: revisione PGT 
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2.2.19. Ambito urbanistico n. 26 (proposta n. 26) 
 
Richiedente 
Zaverio Mazzoleni 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via Milano n. 57 
 
Identificazione catastale 
Foglio 7, Mappale 272 
 
Superficie dell’ambito interessato 
6.450 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
La proposta si riferisce a un lotto già edificato lungo la ex Strada Statale n. 525, a sud del centro abitato. Il ca-
pannone esistente, prima adibito a concessionaria di automobili, è ora inutilizzato. 
Il proprietario chiede di ridefinire la disciplina urbanistica dell’area, ampliando la gamma delle destinazioni d’uso 
consentite, per incentivare l’insediamento di nuove attività. 
 
Esito della proposta 
La proposta, pur nella sua genericità, è stata accolta. 
Il nuovo PGT conferma la destinazione commerciale dell’area (“Ambiti commerciali - D1”), limitata alla media 
struttura di vendita (alimentare e non alimentare). Sarà inoltre consentito l’insediamento di attività artigianali e 
produttive. 
 

  

  
 
Figura 35. Ambito n. 26: PGT vigente Figura 36. Ambito n. 26: revisione PGT 
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2.2.20. Ambito urbanistico n. 27 (proposta n. 27) 
 
Richiedente 
Ambrogina Spinelli 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Strada per Grezzago 
 
Identificazione catastale 
Foglio 1, Mappali 727-728 
 
Superficie dell’ambito interessato 
1.400 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
La proposta si riferisce a un lotto di terreno agricolo situato in campagna a nord-ovest del centro abitato (via per 
Grezzago). 
La signora Spinelli, proprietaria dell’area, chiede la modifica della destinazione urbanistica da ambiti agricoli ad 
ambiti residenziali. 
 
Esito della proposta 
La proposta non è stata accolta, poiché è in contrasto con la già citata Legge Regionale n. 31 del 28-11-2014 
(“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”), che vieta 
l’inserimento nei PGT di nuove aree edificabili all’esterno dei centri abitati. 
 

  

  
 
Figura 37. Ambito n. 27: PGT vigente Figura 38. Ambito n. 27: revisione PGT 
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2.2.21. Ambito urbanistico n. 28 (proposta n. 28) 
 
Richiedente 
Francesco Tiraboschi e Ivana Bertolazzi 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via per Trezzo n. 67 
 
Identificazione catastale 
Foglio 1, Mappale 526 
 
Superficie dell’ambito interessato 
2.350 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
La proposta, collegata alla precedente n. 10, si riferisce a un lotto residenziale già edificato (villetta) in via Trezzo, 
che il PGT vigente, per errore, include nell’ambito di trasformazione residenziale “AR 7”, soggetto a piano di lot-
tizzazione. 
I proprietari chiedono che l’area possa essere esclusa dal piano attuativo e individuata come ambito residenziale 
del tessuto consolidato. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta, individuando il lotto in oggetto come “Ambito residenziale ad alta densità - B1”, com-
preso nel tessuto consolidato e disciplinato dal Piano delle Regole del PGT. 
 

  

  
 
Figura 39. Ambito n. 28: PGT vigente Figura 40. Ambito n. 28: revisione PGT 
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2.2.22. Ambito urbanistico n. 29 (proposta n. 29) 
 
Richiedente 
Gianpaolo Tiraboschi e Giuseppe Tiraboschi 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via per Trezzo 
 
Identificazione catastale 
Foglio 1, Mappali 516-766 
 
Superficie dell’ambito interessato 
13.600 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
La proposta, collegata alle precedenti n. 10 e 28, si riferisce a un terreno agricolo già edificato (capannoni) in via 
Trezzo, che il PGT vigente, per errore, include nell’ambito di trasformazione residenziale “AR 7”, soggetto a piano 
di lottizzazione. 
I proprietari chiedono che l’area possa essere esclusa dal piano attuativo e individuata come ambito agricolo; 
chiedono, inoltre, che venga modificato il tracciato della “strada parco” prevista dal PGT vigente, poiché interferi-
sce con i capannoni agricoli esistenti. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta: il lotto edificato è stato escluso dall’ambito di trasformazione AR 7 (ora ATR 4) e i-
dentificato come ambito agricolo; il tracciato della “strada parco” di progetto è stato leggermente traslato verso 
ovest, in modo da non interferire con i capannoni agricoli. 
 

  

  
 
Figura 41. Ambito n. 29: PGT vigente Figura 42. Ambito n. 29: revisione PGT 
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2.2.23. Ambito urbanistico n. 31 (proposta n. 31) 
 
Richiedente 
Luigi Mapelli 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via Vanvitelli n. 5 
 
Identificazione catastale 
Foglio 3, Mappali 136-450-951 
 
Superficie dell’ambito interessato 
5.300 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
La proposta in oggetto si collega alle proposte n. 6-32-41, che si riferiscono all’ambito di trasformazione residen-
ziale “AR 11” individuato dal PGT vigente, soggetto a piano di lottizzazione. 
Il signor Mapelli chiede che i terreni di proprietà della madre Natalina Cerea possano essere esclusi dal piano at-
tuativo, e individuati come ambiti agricoli. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta, escludendo i terreni dall’ambito di trasformazione AR 11, e attribuendo loro la se-
guente destinazione urbanistica: 
 

� “Ambiti residenziali con verde privato - VP”: identificano gli orti e i giardini pertinenziali alle abitazioni, privi 
di capacità edificatoria. 

 
Si precisa che una piccola porzione dei terreni (lato est), che risulta compresa tra le aree destinate 
all’ampliamento del cimitero comunale (Piano Cimiteriale), è stata individuata come “area per servizi pubblici”: 
come tale, essa potrà essere acquisita al patrimonio comunale per l’ampliamento del cimitero. 
 

  

  
 
Figura 43. Ambito n. 31: PGT vigente Figura 44. Ambito n. 31: revisione PGT 
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2.2.24. Ambiti urbanistici n. 33-38 (proposte n. 33-38) 
 
Richiedente 
Geom. Paolo Bascialli, Silvano Consonni 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via Bornaghi, via Concesa 
 
Identificazione catastale 
Foglio 4, Mappali 46-543-551 
 
Superficie dell’ambito interessato 
6.670 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
La proposta si riferisce a un complesso edilizio artigianale dismesso, situato a nord-est del capoluogo (via Borna-
ghi angolo via Concesa), individuato dal PGT vigente come “ambito di trasformazione di rilocalizzazione delle fun-
zioni esistenti” (AF 5). 
Il geom. Bascialli chiede che l’ambito di trasformazione possa essere frazionato in sub-ambiti corrispondenti alle 
varie proprietà, allo scopo di agevolarne l’attuazione. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta senza frazionare graficamente l’ambito di trasformazione “AF 5” (che il nuovo PGT 
conferma con la sigla “ATPP 1”), ma introducendo una specifica norma in base alla quale tutti i piani attuativi (ma 
anche i PCC disciplinati dal Piano delle Regole) potranno essere suddivisi in sub-ambiti da realizzare in fasi suc-
cessive. 
Il primo lottizzante dovrà redigere un “piano di inquadramento” relativo all’intero ambito di trasformazione, dimo-
strando che l’attuazione del primo sub-ambito non pregiudicherà quella dei sub-ambiti successivi, con riferimento, 
in particolare, alla viabilità di accesso e di uscita. 
 

  

  
 
Figura 45. Ambito n. 33: PGT vigente Figura 46. Ambito n. 33: revisione PGT 
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2.2.25. Ambito urbanistico n. 34 (proposta n. 34) 
 
Richiedente 
Società “Gest.Edil.”, via Mapelli n. 11/A, 20052 Monza (MB) 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via Alzaia Nord 
 
Identificazione catastale 
Foglio 2, Mappale 87 
 
Superficie dell’ambito interessato 
34.000 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
La proposta si riferisce al complesso edilizio dell’ex cartiera Sottrici Binda, in via Alzaia Nord, individuato dal PGT 
vigente come ambito produttivo del tessuto consolidato (“Ambiti della città consolidata prevalentemente produtti-
vi artigianali”). 
La storica fabbrica è ormai dismessa da alcuni anni. 
Gli attuali proprietari chiedono che il nuovo PGT preveda una nuova destinazione urbanistica che incentivi gli in-
terventi di recupero degli edifici, allegando a titolo di esempio un progetto di riqualificazione. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta, individuando il complesso edilizio della cartiera come “Ambito polifunzionale soggetto 
a Piano di Recupero con compensazione delle aree e dei volumi” (PR/COMP A), disciplinato dal Piano delle Regole 
del nuovo PGT. 
L’argomento, di grande importanza, è affrontato in dettaglio nel Capitolo 3. 
 

  
 

  
 
Figura 47. Ambito n. 34: PGT vigente Figura 48. Ambito n. 34: revisione PGT 
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2.2.26. Ambito urbanistico n. 35 (proposta n. 35) 
 
Richiedente 
Bruno Ronchi e Fiorella Galli 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via Manzoni 
 
Identificazione catastale 
Foglio 3, Mappale 187, Subalterni 5-703 
Foglio 3, Mappale 200, Subalterno 1 
 
Superficie dell’ambito interessato 
700 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
Chiedono che l’area di proprietà, occupata da un edificio e dal giardino/cortile pertinenziale, individuata per errore 
dal PGT come “ambito di trasformazione”, possa essere inserita fra gli ambiti residenziali del tessuto consolidato. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta: il nuovo PGT individua l’area come “Ambito residenziale ad alta densità - B1”. 
 

  

  
 
Figura 49. Ambito n. 35: PGT vigente Figura 50. Ambito n. 35: revisione PGT 
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2.2.27. Ambito urbanistico n. 36 (proposta n. 36) 
 
Richiedente 
Luigi Mariani e Mara Roversi 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Strada Provinciale 104 
 
Identificazione catastale 
Foglio 1, Mappali 289-780 
 
Superficie dell’ambito interessato 
980 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
Chiedono la modifica della destinazione urbanistica del terreno di proprietà, situato in campagna a nord-ovest del 
centro abitato, da ambiti agricoli a ambiti residenziali. 
 
Esito della proposta 
La proposta non è stata accolta, poiché è in contrasto con la LR n. 31/2014 (“Disposizioni per la riduzione del 
consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”), che vieta l’inserimento nei PGT di nuove aree edifi-
cabili all’esterno dei centri abitati. 
 

  

  
 
Figura 51. Ambito n. 36: PGT vigente Figura 52. Ambito n. 36: revisione PGT 
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2.2.28. Ambito urbanistico n. 37 (proposta n. 37) 
 
Richiedente 
Giancarlo Guarda 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Strada Provinciale 104 
 
Identificazione catastale 
Foglio 1, Mappali 176-288-378 
 
Superficie dell’ambito interessato 
1.730 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
Chiedono la modifica della destinazione urbanistica del terreno di proprietà, situato in campagna a nord-ovest del 
centro abitato, da ambiti agricoli a ambiti residenziali. 
 
Esito della proposta 
La proposta non è stata accolta, poiché è in contrasto con la LR n. 31/2014 (“Disposizioni per la riduzione del 
consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”), che vieta l’inserimento nei PGT di nuove aree edifi-
cabili all’esterno dei centri abitati. 
 

  

  
 
Figura 53. Ambito n. 37: PGT vigente Figura 54. Ambito n. 37: revisione PGT 
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2.2.29. Ambito urbanistico n. 39 (proposta n. 39) 
 
Richiedente 
Arch. Enzo Zambianchi (tecnico incaricato della Società “Linea Immobiliare S.r.l.”) 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via per Trezzo 
 
Identificazione catastale 
Foglio 3, Mappali 24-639-1089 
 
Superficie dell’ambito interessato 
3.290 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
La proposta si riferisce a un’area libera in via Trezzo (SP n. 104), interna al centro abitato, identificata dal PGT vi-
gente come “Ambito di trasformazione residenziale” (AR 3) soggetto a piano di lottizzazione. L’arch. Zambianchi 
chiede: 
 

� che sia escluso dal piano attuativo il mappale 24, antistante la strada provinciale; 
� che sia eliminato l’obbligo di destinare una parte del volume a edilizia residenziale sociale; 
� di conoscere il prezzo di vendita del mappale 1089, di proprietà comunale. 

 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta in parte, eliminando l’obbligo di destinare una parte del volume a edilizia residenziale 
sociale. Il mappale 24, destinato a parcheggi pubblici, resterà incluso nel comparto. Il prezzo di vendita del map-
pale 1089 sarà definito in sede di convenzione. 
Per semplificare le procedure, l’ambito è stato assoggettato a Permesso di Costruire Convenzionato (“PCC/R 3”) 
disciplinato dal Piano delle Regole, anziché a piano di lottizzazione disciplinato dal Documento di Piano. 
 

  

  
 
Figura 55. Ambito n. 39: PGT vigente Figura 56. Ambito n. 39: revisione PGT 
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2.2.30. Ambito urbanistico n. 40 (proposta n. 40) 
 
Richiedente 
Adriano De Zordi, legale rappresentante della società “Bennet S.p.A.” 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via per Cassano angolo via Milano 
 
Identificazione catastale 
Foglio 7, Mappale 404 
 
Superficie dell’ambito interessato 
13.000 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
Chiede che il PGT ammetta per l’ambito di trasformazione “AP 2”, oltre alla destinazione terziaria/direzionale, an-
che la destinazione commerciale. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta, includendo la destinazione commerciale tra le destinazioni ammesse nell’ambito di 
trasformazione polifunzionale AP 2, nel quale è già stato realizzato il centro commerciale “Bennet” ed è prevista la 
costruzione di un nuovo capannone con destinazione analoga. 
Nel nuovo PGT, l’ambito viene individuato come piano di lottizzazione "in corso", compreso nella “città da consoli-
dare”. 
 

  

  
 
Figura 57. Ambito n. 40: PGT vigente Figura 58. Ambito n. 40: revisione PGT 
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2.2.31. Ambito urbanistico n. 41 (proposta n. 41) 
 
Richiedente 
Giovanni Franco Manzotti 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via G. Vanvitelli 
 
Identificazione catastale 
Foglio 3, Mappali 134-449 
 
Superficie dell’ambito interessato 
2.700 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
Chiede che i terreni di proprietà siano esclusi dall’ambito di trasformazione residenziale “AR 11” individuato dal 
PGT vigente, e siano destinati in parte ad ambiti residenziali del tessuto consolidato (mappale 134) e in parte ad 
ambiti agricoli (mappale 449). 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta: 
 

� il mappale 134 è stato inserito fra gli “Ambiti residenziali ad alta densità B1”, come il lotto edificato di cui 
costituisce pertinenza; 

� il mappale 449 è stato inserito fra gli “Ambiti residenziali con verde privato VP” (gli ambiti di verde privato, 
come quelli agricoli, sono privi di capacità edificatoria). 

 

  

  
 
Figura 59. Ambito n. 41: PGT vigente Figura 60. Ambito n. 41: revisione PGT 
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2.2.32. Ambito urbanistico n. 42 (proposta n. 42) 
 
Richiedente 
Carlo Ronchi 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via Milano n. 24 
 
Identificazione catastale 
Foglio 3, Mappale 385 
 
Superficie dell’ambito interessato 
1.200 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
La proposta, non molto chiara, si riferisce a un capannone dismesso di via Milano in cui era esercitata attività flo-
rovivaistica. 
Il PGT individua l’area come “Ambito di trasformazione di rilocalizzazione delle funzioni esistenti” (“AF 10” sogget-
to a piano attuativo), con destinazione mista residenziale e commerciale; prevede, inoltre, la realizzazione di un 
parcheggio pubblico (o ad uso pubblico) lungo via Milano (ex SS 525), che investe una parte dell’area occupata 
dal capannone dismesso. 
Da quando scritto, sembra che il signor Ronchi desideri mantenere l’edificio nella posizione in cui si trova, con la 
possibilità di avviare nuove attività commerciali o artigianali. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta in parte: il nuovo PGT individua l’area come “Ambito commerciale soggetto a Permes-
so di Costruire Convenzionato” (PCC/C 1), ove saranno ammesse attività commerciali e anche artigianali, come ri-
chiesto dal proprietario. 
Il PCC, ora previsto in luogo del piano attuativo, semplificherà le procedure. 
L’area a parcheggio antistante via Milano è stata confermata, anche per garantire l’arretramento dal confine stra-
dale (20 m) previsto dal Codice della Strada. 
Infine, è contemplata la possibilità che l’ambito PCC/C 1 in esame e il vicino piano attuativo in corso PUAV/PP 1 
(che prevede destinazioni commerciali nella sua parte sud) siano lottizzati secondo un unico progetto complessi-
vo, nel caso in cui le proprietà raggiungano un accordo in tal senso. 
 

  

  
 
Figura 61. Ambito n. 42: PGT vigente Figura 62. Ambito n. 42: revisione PGT 
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2.2.33. Ambito urbanistico n. 43 (proposta n. 43) 
 
Richiedente 
Fabio Brambilla 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via A. Manzoni n. 58 
 
Identificazione catastale 
Foglio 3, Mappale 360, Subalterno 701 
 
Superficie dell’ambito interessato 
100 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
Il signor Brambilla evidenzia che, nel rilievo aerofotogrammetrico del territorio comunale, non è rappresentato 
correttamente uno degli edifici di sua proprietà. Invita pertanto a correggere l’errore, confermando la destinazio-
ne urbanistica già indicata dal PGT vigente. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta, rettificando la sagoma dell’edificio e individuandolo come “Edificio non adibito ad usi 
agricoli”. 
 

  

  

  
 
Figura 63. Ambito n. 43: PGT vigente Figura 64. Ambito n. 43: revisione PGT 
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2.2.34. Ambito urbanistico n. 44 (proposta n. 44) 
 
Richiedente 
Alessandro Undorte 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via per Trezzo n. 72 
 
Identificazione catastale 
Foglio 1, Mappale 54 
Foglio 1, Mappale 55, Subalterno 701 
 
Superficie dell’ambito interessato 
110 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
Chiedono che siano inseriti nelle tavole del PGT (rilievo aerofotogrammetrico) i seguenti manufatti, che sono stati 
oggetto di condoni edilizi: 
 

� rustico per ricovero di attrezzi da giardino; 
� autorimessa; 
� piscina. 

 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta, aggiornando di conseguenza il rilievo aerofotogrammetrico del territorio comunale. 
 

  

  
 
Figura 65. Ambito n. 44: PGT vigente Figura 66. Ambito n. 44: revisione PGT 
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2.2.35. Ambito urbanistico n. 45 (proposta n. 45) 
 
Richiedente 
Claudio Vezzoli, amministratore e legale rappresentante della società “Vaprio Casa S.r.l.” 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via Manzoni 
 
Identificazione catastale 
Foglio 3, Mappali 1179-1189-1193-1183-1220-1218-1222-386-576-1224 
 
Superficie dell’ambito interessato 
33.500 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
Con riferimento all’ambito di trasformazione residenziale “AR 10” individuato dal PGT vigente, già convenzionato e 
in parte attuato, chiede: 
 

� di consentire, nella porzione meridionale dell’ambito, la costruzione di edifici con destinazione commercia-
le-direzionale in luogo di quella residenziale; 

� la possibilità di incorporare nella lottizzazione anche il vicino comparto identificato dal PGT come ambito di 
trasformazione “AF 10”, ove è presente un capannone dismesso (vedi proposta n. 42). 

 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta, identificando l’ambito “AR 10” come “PUAV/PP 1” (piano di lottizzazione in corso con 
destinazione polifunzionale, cioè mista residenziale e commerciale). Le superfici fondiarie cui è stata attribuita la 
destinazione commerciale sono individuate in cartografia con apposito retino (colore uniforme grigio scuro). 
Il nuovo PGT, inoltre, prevede la possibilità di accorpare l’ambito PUAV/PP 1 in oggetto con il vicino ambito PCC/C 
1 (vedi proposta n. 42), nel caso in cui i proprietari raggiungano un accordo in tal senso. 
 

  
 

  
 
Figura 67. Ambito n. 45: PGT vigente Figura 68. Ambito n. 45: revisione PGT 
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2.2.36. Ambito urbanistico n. 46 (proposta n. 46) 
 
Richiedente 
Geom. Massimiliano Marcandalli (tecnico incaricato) 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via Borlontroni 
 
Identificazione catastale 
Foglio 3, Mappali 13-14-15-16-17-18-786 
 
Superficie dell’ambito interessato 
23.180 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
Il geom. Marcandalli trasmette, ad integrazione della precedente proposta n. 10, una proposta progettuale di lot-
tizzazione dell’ambito di trasformazione residenziale “AR 7”, ora identificato dal nuovo PGT come “ATR 4”. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata complessivamente accolta (vedi proposta n. 10). 
 

  
 

 
 

Figura 69. Ambito n. 46: PGT vigente Figura 70. Ambito n. 46: revisione PGT 

 



Vaprio d’Adda - Revisione PGT 2016/2017 VAS - Rapporto ambientale 

49 

 
2.2.37. Ambito urbanistico n. 47 (proposta n. 47) 
 
Richiedente 
Massimo Osio, in qualità di amministratore e legale rappresentante della società “Maxim S.r.l.” 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via Borlontroni, via Rasella 
 
Identificazione catastale 
Foglio 3, Mappali 57-1093 (parte) 
 
Superficie dell’ambito interessato 
35.000 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
Chiede che l’ambito di trasformazione “AR 8” individuato dal PGT vigente, al fine di incentivarne l’attuazione, pos-
sa essere suddiviso in due o più piani attuativi, all’interno dei quali le aree di concentrazione dell’edificabilità e 
quelle destinate a servizi pubblici siano ripartite in misura proporzionale (perequazione urbanistica). 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta, suddividendo l’ambito “AR 8” nei due ambiti di trasformazione residenziali “ATR 5” e 
“ATR 6”. Le aree edificabili e quelle destinate a servizi sono le stesse in rapporto alla superficie territoriale di cia-
scun ambito. 
 

  
 

   

Figura 71. Ambito n. 47: PGT vigente Figura 72. Ambito n. 47: proposta di variante 
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2.2.38. Ambito urbanistico n. 48 (proposta n. 48) 
 
Richiedente 
Antonio Panzeri 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Via Milano n. 22 
 
Identificazione catastale 
Foglio 3, Mappali 389-390-1244 
 
Superficie dell’ambito interessato 
3.000 m2 circa 
 
Contenuto della proposta 
Chieda la modifica della modalità di attuazione dell’ambito di trasformazione “AR 9” da piano attuativo a interven-
to edilizio diretto. 
 
Esito della proposta 
La proposta non è stata accolta: l’estensione e la conformazione dell’area sono tali da far ritenere indispensabile 
la presentazione di un piano attuativo, che preveda la realizzazione di un’adeguata viabilità interna e la dotazione 
di aree per servizi (verde e parcheggi) dimensionate in funzione degli abitanti insediabili. 
Il nuovo PGT, pertanto, individua l’area come “Ambito di trasformazione polifunzionale ATPP 5” (residenziale e 
commerciale), soggetto a programma integrato di intervento. 
 

  
 

 
 
Figura 73. Ambito n. 48: PGT vigente Figura 74. Ambito n. 48: revisione PGT 
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2.3. PROPOSTE ACCOLTE: VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 
AMBIENTALE 

Le seguenti tabelle contengono, oltre all’esito delle proposte presentate dai cittadini, anche la valutazione 
dell’impatto ambientale delle previsioni urbanistiche derivanti dall’accoglimento delle proposte medesime. 
Si evidenzia che la valutazione dell’impatto ambientale viene effettuata rispetto al PGT vigente, già sottoposto a 
VAS con esito positivo. 
Nella quasi totalità dei casi, l’impatto ambientale è nullo. 
Fanno eccezione due previsioni: 
 

� Previsione dell’ambito di trasformazione PCC/R 1 (vedi Figura 75), in via Dante Alighieri angolo via Pue-
cher, derivante dal parziale accoglimento delle proposte n. 4-16-20, presentate dai signori Giuseppe, Gia-
como e Mario Sacchi. Si tratta di una piccola area (circa 1.550 m2), già servita dalla viabilità e interclusa 
tra lotti già edificati, destinata dall’attuale PGT a parcheggi pubblici (ora è un prato). Il nuovo PGT confer-
ma la destinazione a servizi per la porzione ovest (circa metà superficie), mentre rende edificabile con de-
stinazione residenziale la porzione est, assoggettando gli interventi a permesso di costruire convenzionato 
PCC, disciplinato dal Piano delle Regole. Considerato che nell’area edificabile potranno essere costruite, al 
massimo, due villette a schiera, le criticità ambientali indotte dall’attuazione dell’ambito possono senz’altro 
essere considerate trascurabili. 

� Previsioni finalizzate alla riqualificazione dell’ex cartiera Sottrici Binda, in via Alzaia Nord: “Ambiti polifun-
zionali soggetti a piano di recupero con compensazione delle aree e dei volumi” PR/COMP A (via Alzaia 
Nord) e PR/COMP A/B (via Dante). Si tratta senza dubbio delle previsioni più importanti e ambiziose del 
nuovo Piano di Governo del Territorio, cui è interamente dedicato il successivo Capitolo 3, che affronta sia 
il tema della disciplina urbanistica sia la valutazione degli impatti ambientali. 

 

 
 

 

Figura 75. Previsione del nuovo ambito PCC/R 1 
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Numero Richiedente Data Prot. Accolta
Accolta                      

in parte
Non accolta Negativo Nullo Positivo

1 Mauro Amoruso 17/01/2014 685 ●
2 Alessandra Deponti 20/01/2014 777 ● Vedi proposta n. 25

3
Mariangela Viganò, Caterina 
Viganò

22/01/2014 920 ●
4

Giuseppe, Giacomo e Mario 
Sacchi

24/01/2014 1011 ● Vedi proposte n. 16-20

5 Emma Sala 24/01/2014 1026 ●
6 Angela Colnago 27/01/2014 1121 ● Vedi proposta n. 32

7 Rocco Pilone 29/01/2014 1220 - - - - - -
Sostituita dalle 
proposte n. 15-18

8 Rocco Pilone 30/01/2014 1221 - - - - - -
Sostituita dalle 
proposte n. 15-19

9 Sergio Ronchi 30/01/2014 1329 ●
10

Geom. Massimiliano 
Marcandalli

31/01/2014 1356 ●
11 Marialuisa Chiari 31/01/2014 1359 ●
12 Marialuisa Chiari 31/01/2014 1360 ●
13 Marialuisa Chiari 31/01/2014 1361 ●
14

Giuseppe Cerea, Mario Cerea, 
Andrea Cerea

05/02/2014 1553 ●
15 Barbara Parenz, Sergio Balconi 17/09/2014 9862 ● Vedi proposta n. 18

16
Giuseppe Sacchi, Giacomo 
Sacchi e Mario Sacchi

09/10/2014 10879 ● Vedi proposte n. 4-20

Note

Proposte dei cittadini Esito proposta
Impatto ambientale                                                 

(rispetto al PGT vigente)

 

Tabella 1. Proposte dei cittadini (1-16): esito e valutazione dell’impatto ambientale 
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Numero Richiedente Data Prot. Accolta
Accolta                      

in parte
Non accolta Negativo Nullo Positivo

17
Marco Perego, Roberta 
Emisfero

03/12/2014 12879 ● Vedi proposta n. 30

18 Barbara Parenz, Sergio Balconi 11/09/2015 8842 ● Vedi proposta n. 15

19 Società "A-Thena S.r.l." 16/09/2015 8978 ●
20

Giuseppe, Giacomo e Mario 
Sacchi

21/09/2015 9157 ● Vedi proposte n. 4-16

21 Bruno Ronchi e Fiorella Galli 22/09/2015 9200 ●
22 Warner Carminati 23/09/2015 9247 ●
23

Maria Clara Rossi, Egidio 
Alfredo Rossi

24/09/2015 9300 ●
24 Gaetano Riva 24/09/2015 9310 ●
25 Alessandra Deponti 24/09/2015 9315 ● Vedi proposta n. 2

26 Zaverio Mazzoleni 25/09/2015 9362 ●
27 Ambrogina Spinelli 28/09/2015 9434 ●
28

Francesco Tiraboschi e Ivana 
Bertolazzi

29/09/2015 9481 ●
29

Gianpaolo Tiraboschi e 
Giuseppe Tiraboschi

29/09/2015 9482 ●
30 Marco Perego 29/09/2015 9483 ● Vedi proposta n. 17

31 Luigi Mapelli 29/09/2015 9495 ●
32 Angela Colnago 29/09/2015 9498 ● Vedi proposta n. 6

Note

Proposte dei cittadini Esito proposta
Impatto ambientale                                                 

(rispetto al PGT vigente)

 

Tabella 2. Proposte dei cittadini (17-32): esito e valutazione dell’impatto ambientale 
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Numero Richiedente Data Prot. Accolta
Accolta                      

in parte
Non accolta Negativo Nullo Positivo

33
Geom. Paolo Bascialli, tecnico 
incaricato

29/09/2015 9517 ● Vedi proposta n. 38

34 Società "Gest.Edil." 30/09/2015 9553 ●
35 Bruno Ronchi e Fiorella Galli 30/09/2015 9563 ●
36 Luigi Mariani 30/09/2015 9564 ●
37 Giancarlo Guarda 30/09/2015 9565 ●
38 Silvano Consonni 30/09/2015 9621 ● Vedi proposta n. 33

39
Arch. Enzo Zambianchi, tecnico 
incaricato

01/10/2015 9625 ●
40

Adriano De Zordi, "Bennet 
S.p.A."

01/10/2015 9627 ●
41 Giovanni Franco Manzotti 13/10/2015 10048 ●
42 Carlo Ronchi 15/12/2015 12589 ●
43 Fabio Brambilla 18/12/2015 12756 ●
44 Alessandro Undorte 22/06/2016 6964 ●
45 Società "Vaprio Casa S.r.l." 26/07/2016 8213 ●
46

Geom. Massimiliano 
Marcandalli, tecnico incaricato

01/08/2016 9371 ●
47 Società "Maxim S.r.l." 02/08/2016 8388 ●
48 Antonio Panzeri 29/08/2016 9111 ●

Proposte dei cittadini Esito proposta
Impatto ambientale                                                 

(rispetto al PGT vigente)
Note

 

Tabella 3. Proposte dei cittadini (33-48): esito e valutazione dell’impatto ambientale 
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3. RIQUALIFICAZIONE DELL’EX CARTIERA 
SOTTRICI BINDA 
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3.1. PIANI DI RECUPERO SOGGETTI A COMPENSAZIONE 
URBANISTICA 

3.1.1. Ambiti polifunzionali soggetti a piano di recupero 
 
Il Piano delle Regole del PGT individua i seguenti ambiti urbanistici, denominati “Ambiti polifunzionali soggetti a 
piano di recupero con compensazione delle aree e dei volumi” (sigla PR/COMP): 
 

� Ambito PR/COMP A in via Alzaia Nord (superficie territoriale St = 35.751 m2), che identifica il complesso 
edilizio dell’ex cartiera Sottrici Binda, di proprietà privata. 

� Ambito PR/COMP B in via Motta (St = 713 m2), che identifica un’area libera nel centro storico di Vaprio, di 
proprietà privata; gli edifici che la occupavano, abbandonati e diroccati, sono stati demoliti di recente per 
dare attuazione a un piano di recupero previsto dall’attuale PGT. 

� Ambito PR/COMP A-B in via Dante (St = 13.666 m2), che identifica un’area libera di proprietà del Comune 
di Vaprio d’Adda, acquisita come cessione di un piano attuativo residenziale. 

 
3.1.2. Obiettivi del PGT 
 
Gli obiettivi del PGT per l’ex cartiera (ambito PR/COMP A) sono: 
 

� La bonifica ambientale dell’area, consistente nella decontaminazione del sottosuolo e nella rimozione e 
smaltimento dei manufatti in amianto. 

� L’acquisizione di una parte dell’area al patrimonio comunale, per la realizzazione di un bosco, di un parco 
urbano o di attrezzature nel verde al servizio della collettività. 

� La riqualificazione del complesso edilizio abbandonato, con interventi di recupero e nuove destinazioni 
d’uso adatte al contesto di alto valore paesaggistico. 

 
L’obiettivo del PGT per l’ambito PR/COMP B di via Motta è l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale per la 
realizzazione di una piazza-parcheggio, arricchendo la dotazione di servizi pubblici nel centro storico della città. 
Il raggiungimento dei suddetti obiettivi si fonda sulla strategia della “compensazione urbanistica” di cui all’articolo 
11 della LR n. 12/2005, che nel caso specifico consiste in quanto segue. 
Il Comune di Vaprio entrerà in possesso di parte dell’ambito PR/COMP A (ex cartiera) e dell’ambito PR/COMP B 
(via Motta), per realizzarvi le opere di primario interesse pubblico precedentemente indicate. Come compensazio-
ne, metterà a disposizione dei privati un’area libera di sua proprietà (porzione dell’ambito PR/COMP A-B di via 
Dante), in cui essi potranno realizzare i volumi corrispondenti alla capacità edificatoria delle aree cedute. 
L’ambito PR/COMP A-B, pertanto, è destinato ad “ospitare” i volumi provenienti dagli ambiti PR/COMP A e 
PR/COMP B, tranne una piccola parte che resterà di proprietà comunale. 
Gli interventi previsti nei tre ambiti sono descritti in dettaglio nei paragrafi che seguono. 
 
3.1.3. Interventi previsti nell’ambito PR-COMP A (ex cartiera) 
 
Preliminarmente, quale condizione necessaria e imprescindibile per l’esecuzione degli interventi descritti ai punti 
successivi, i proprietari della cartiera (nel seguito denominati “soggetti attuatori”) dovranno cedere al Comune di 
Vaprio d’Adda una parte dell’area in cui si trova l’opificio dismesso (cioè una parte dell’ambito PR/COMP A), di su-
perficie minima 12.500 m2, libera da fabbricati e completamente bonificata. 
Come compensazione, il Comune di Vaprio d’Adda cederà ai soggetti attuatori un’area libera di sua proprietà di 
10.000 m2, che costituisce parte dell’ambito PR/COMP A-B di via Dante (vedi paragrafo 3.1.5): in tale area, trami-
te piano di lottizzazione, essi potranno realizzare un nuovo quartiere residenziale, con un volume massimo di 
12.500 m3 (It = 1,25 m3/m2) e un’adeguata dotazione di strade, aree verdi e parcheggi. 
L’area rimanente dell’ambito PR/COMP A-B (3.666 m2) è destinata dal PGT: 
 

� in parte (2.000 m2) ad “ospitare” il volume residenziale proveniente dall’ambito PR/COMP B di via Motta 
(vedi paragrafo 3.1.4); 

� in parte (1.666 m2) a rimanere di proprietà comunale. 
 
La porzione dell’ambito PR/COMP A (cartiera) non ceduta al Comune, di superficie 23.251 m2, resterà di proprie-
tà privata. In essa i soggetti attuatori, previa bonifica totale dell’area, potranno realizzare, a mezzo di piano di re-
cupero, interventi di riqualificazione urbanistica del complesso edilizio dell’opificio, con un volume totale non su-
periore a 30.000 m3 (indipendentemente dal volume esistente), ripartito tra le seguenti destinazioni: 
 

� massimo 60% del volume con destinazione residenziale, direzionale o commerciale (quest’ultima limitata 
agli esercizi di vicinato); 

� minimo 40% del volume con destinazione “servizi privati di interesse pubblico” (attrezzature sportive, ri-
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creative, ricettive, socio-assistenziali-sanitarie, ecc.). 
 

 

Figura 76. Ambito PR/COMP A (ex cartiera, via Alzaia Nord) 

 
Non sarà ammessa la destinazione produttiva, né quella commerciale di grado superiore al vicinato (superficie di 
vendita maggiore di 150 m2). 
Il progetto del piano di recupero dovrà: 
 

� garantire un corretto inserimento paesaggistico degli edifici, attraverso una scelta ponderata delle tipolo-
gie edilizie e un’impostazione planovolumetrica equilibrata; in ogni caso, non sarà ammesso un numero di 
piani fuori terra superiore a tre; 

� prevedere una viabilità di accesso efficiente e sicura, calibrata in base al traffico veicolare indotto dai nuovi 
insediamenti: i soggetti attuatori dovranno realizzare, a propria cura e spese, una rotatoria all’incrocio tra 
la SS n. 525 e la via Alzaia Nord, indicata simbolicamente nelle tavole del PGT; la rotatoria potrà essere 
sostituita da un altro tipo di svincolo, sulla scorta di studi viabilistici approfonditi. 

� prevedere un’adeguata dotazione di aree verdi e parcheggi. 
 
Gli interventi di riqualificazione urbanistica potranno avvenire attraverso la totale demolizione e ricostruzione dei 
fabbricati esistenti, con la notevole eccezione dell’edificio conosciuto come “Cattedrale”. 
Quest’ultimo, che è caratterizzato da un indubbio valore architettonico, non potrà essere demolito, ma dovrà es-
sere oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo che ne rispettino e valorizzino gli elementi tipo-
logici, formali e strutturali, in base alla definizione dell’art. 27, comma 1, lett. c) della LR n. 12/2005. 
La cattedrale, inoltre, potrà rimanere di proprietà privata, ma dovrà necessariamente ospitare attività ricreative o 
culturali di interesse pubblico (auditorium, cinema, teatro, ecc.); il suo volume potrà essere recuperato in aggiun-
ta ai 30.000 m3 derivanti dalla riqualificazione urbanistica degli altri edifici. 
 



Vaprio d’Adda - Revisione PGT 2016/2017 VAS - Rapporto ambientale 

58 

 
3.1.4. Interventi previsti nell’ambito PR-COMP B (via Motta) 
 
L’ambito PR/COMP B di via Motta, situato nel cuore del centro storico di Vaprio e di proprietà privata, è destinato 
dal nuovo PGT alla realizzazione di una piazza-parcheggio al servizio della collettività. 
L’ambito, di superficie 713 m2, è soggetto dall’attuale strumento urbanistico a piano di recupero e ha una capacità 
edificatoria di 2.500 m3, corrispondente al volume degli edifici preesistenti, che sono stati di recente demoliti. 
Il nuovo PGT prevede: 
 

� che i proprietari dell’ambito PR/COMP B redigano, a propria cura e spese, il progetto della piazza-
parcheggio, in base agli indirizzi di pianificazione e agli obiettivi dell’amministrazione comunale; 

� che gli stessi proprietari realizzino la piazza-parcheggio a propria cura e spese, e cedano quindi l’opera, ul-
timata e collaudata, al Comune di Vaprio d’Adda. 

 
Come compensazione, il Comune di Vaprio d’Adda cederà ai medesimi soggetti un’area libera di sua proprietà di 
2000 m2, che costituisce parte dell’ambito PR/COMP A-B di via Dante (vedi paragrafo 3.1.5): in tale area, tramite 
pi-ano di lottizzazione, essi potranno realizzare nuovi edifici a destinazione prevalentemente residenziale con un 
vo-lume massimo di 2.500 m3 (It = 1,25 m3/m2), corrispondente alla capacità edificatoria dell’ambito PR/COMP B 
di via Motta. 
 

 

Figura 77. Ambito PR/COMP B (via Motta) 
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3.1.5. Interventi previsti nell’ambito PR-COMP A-B (via Dante) 
 
L’ambito PR/COMP A-B di via Dante, di superficie 13.666 m2, identifica un’area libera interclusa (campo incolto) 
situata a nord del centro abitato, di proprietà comunale. 
Come già anticipato nei paragrafi precedenti, gran parte dell’area in esame è stata individuata dal nuovo PGT per 
“ricevere” il “volume di compensazione” proveniente dagli ambiti PR/COMP A (ex cartiera) e PR-COMP B (via Mot-
ta). 
 

 

Figura 78. Ambito PR/COMP A-B (via Dante) 

 
A tal fine, il PGT prevede che l’ambito PR/COMP A-B, soggetto a piano di lottizzazione con un indice di edificabilità 
territoriale It = 1,25 m3/m2, sia suddiviso nei seguenti tre sub-ambiti: 
 

� Sub-ambito A, di superficie 10.000 m2, destinato ad “ospitare” un volume massimo di 12.500 m3 (It = 1,25 
m3/m2) di edilizia residenziale privata, “proveniente” dall’ambito PR/COMP A (ex cartiera); 

� Sub-ambito B, di superficie 2.000 m2, destinato ad “ospitare” un volume massimo di 2.500 m3 (It = 1,25 
m3/m2) di edilizia residenziale privata, “proveniente” dall’ambito PR/COMP B (piano di recupero di via Mot-
ta); 

� Sub-ambito C, di superficie 1.666 m2, destinato a rimanere di proprietà comunale: qui il Comune di Vaprio 
potrà realizzare edifici e attrezzature pubbliche per un volume complessivo di 2.082,50 m3 (It = 1,25 
m3/m2). 

 
I sub-ambiti A, B e C, dei quali il PGT indica soltanto la superficie, saranno individuati in sede di pianificazione at-
tuativa, in base a un progetto concordato tra le parti e soggetto all’approvazione del Comune. 
Nei sub-ambiti A e B, destinati agli interventi edilizi privati, saranno ammessi edifici di tre piani fuori terra a desti-
nazione residenziale o compatibile (uffici, negozi, artigianato di servizio, ecc.), con un assetto planovolumetrico 
ben integrato nel paesaggio e nel contesto urbano. In ciascuno dei due sub-ambiti, inoltre, i soggetti attuatori 
dovranno realizzare, a propria cura e spese: 
 

� la viabilità interna 
� parcheggi pubblici o ad uso pubblico con superficie minima di 6,00 m2/ab. 
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Incremento di 
abitanti

150

St V mc/ab

mq mc/mq mc n

PR/COMP A ex Cartiera 35.751 34.860

cessione di aree per servizi pubblici 12.500

residenza, attività direzionali e servizi 
privati di interesse pubblico, ossia: 23.251 1,30 30.000

residenza (60%) 18.000 + 120

altre destinazioni (40%) 12.000 + 0

servizio privato di interesse pubblico 
la "cattedrale" (volume aggiuntivo) 4.860 + 0

PR/COMP B via Motta

713 + 0

PR/COMP A-B via Dante 13.666 1,25 17.083

magazzino comunale 1.666 1,25 2.083 + 0

residenza di comensazione di 
PR/COMP A 10.000 1,25 12.500 + 83

residenza di comensazione di 
PR/COMP B 2.000 1,25 2.500 + 17

Incrementi + 51.943 + 220 

area di proprietà comunale destinata ad ospitare il volume degli 
ambiti PR/COMP A (parte) e PR/COMP B, da suddividere in:

area di proprietà privata polifunzionale, in parte da cedere al 
comune e da compensare, da destinare a:

area di proprietà privata da cedere al comune per servizi pubblici 
(piazza polivalente)

Identificazione
Volume di PGT

AMBITI POLIFUNZIONALI SOGGETTI A PIANO DI RECUPERO CON COMPENSAZIONE DELLE AREE E DEI 
VOLUMI (PR COMP)

Superficie 
territoriale

Indice di 
edificabilità

 

Tabella 4. Riqualificazione della ex cartiera: calcolo della capacità insediativa 
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4. ALTRE MODIFICHE APPORTATE AL PGT 
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4.1. MODIFICHE AL PGT NON DERIVANTI DALLE PROPOSTE 
DEI CITTADINI 

4.1.1. Modifiche non connesse alle proposte dei privati 
 
Oltre alle modifiche derivanti dalle proposte dei cittadini, con la revisione del PGT di Vaprio d’Adda sono stati af-
frontati anche altri argomenti: 
 

� Verifica dello stato di attuazione del PGT vigente, con particolare riferimento agli “ambiti di trasformazio-
ne” individuati dal Documento di Piano. A questo proposito, si evidenzia che sono state apportate due mo-
difiche molto importanti, di carattere “strategico”: 
- È stato eliminato l’ambito di trasformazione “AF 2” (via Monte Grappa), situato nel quadrante meridio-

nale del centro abitato. L’area è occupata da un campo sportivo comunale, che il PGT vigente prevede-
va di smantellare a favore dell’insediamento di un nuovo quartiere residenziale-commerciale, attraverso 
la modalità attuativa del Programma Integrato di Intervento (“Ambiti di trasformazione di rilocalizza-
zione delle funzioni esistenti”). La nuova amministrazione comunale ha ritenuto opportuno, nello spirito 
dell’interesse pubblico, confermare l’attuale destinazione a centro sportivo. 

- Analogamente, l’ambito di trasformazione “AF 3” di via San Nicolò è stato eliminato e sostituito da un 
ambito per servizi pubblici di tipo scolastico, ad intervento diretto: in tale area, infatti, occupata da 
un’attività artigianale dismessa e di proprietà comunale, l’amministrazione realizzerà la nuova scuola 
primaria e secondaria di primo grado. 

 
� Revisione delle modalità di attuazione degli interventi nelle aree libere, finalizzata ad incentivare 

l’esecuzione delle opere: 
- Alcuni degli “ambiti di trasformazione” soggetti a piano attuativo dal PGT vigente e disciplinati dal Do-

cumento di Piano (quelli di superficie territoriale modesta e già serviti dalle opere di urbanizzazione 
primaria) sono stati sostituiti con ambiti soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato (PCC) discipli-
nati dal Piano delle Regole, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 della LR n. 12/2005 (“aree libere interclu-
se o di completamento”). 

- È stata introdotta la possibilità, anche in conformità alla Legge n. 164/2014 (art. 2), di realizzare “per 
parti” gli ambiti di trasformazione, cioè di suddividerli in sub-ambiti (corrispondenti, ad esempio, alle 
diverse proprietà) realizzabili in tempi successivi. 

 
� In base a un calcolo dettagliato della densità edilizia esistente, al fine di evitare l’insorgere di “tipologie 

edilizie” estranee ai vari contesti urbani e non accompagnate da una congrua dotazione di aree per servizi 
(parcheggi), si è ritenuto opportuno suddividere gli “ambiti residenziali del tessuto consolidato”, che nel 
PGT vigente costituiscono un’unica categoria, nei seguenti tre tipi: 
- “ambiti residenziali ad alta densità - B1”, ove sono ammesse tutte le tipologie edilizie, comprese ad e-

sempio le palazzine (indice di edificabilità fondiario If = 1,50 mc/mq); 
- “ambiti residenziali a bassa densità - B2”, con tipologia a villetta singola, binata o a schiera (If = 0,80 

mc/mq, suscettibile di modifiche prima dell’adozione del PGT); 
- “ambiti residenziali di recente formazione (P.L. conclusi) - B3”, identificativi dei quartieri in cui, in anni 

recenti, sono stati completati piani di lottizzazione, e ove è pertanto opportuno non incrementare i vo-
lumi esistenti. 
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5. CONCLUSIONI 

5.1.1. Riassunto delle previsioni urbanistiche del nuovo PGT 
 
La revisione del Piano di Governo del Territorio di Vaprio d’Adda, come meglio specificato in un documento pro-
grammatico dell’amministrazione comunale (Deliberazione di Giunta n. 46 del 19-05-2015), è stata effettuata se-
guendo il principio del contenimento del consumo di suolo imposto dalla recente Legge Regionale 28 novembre 
2014, n. 31, già più volte citata, non con lo spirito di sottomettersi ai dettami di un mero dispositivo di legge, ma 
condividendone appieno l’indirizzo culturale. 
Si evidenzia pertanto, in primo luogo, che non è stata prevista nessuna nuova area edificabile al di fuori del cen-
tro abitato della città. 
Inoltre, come meglio spiegato nel Capitolo 4, due degli ambiti di trasformazione individuati dal PGT vigente sono 
stati eliminati, il primo confermando la destinazione attuale a campo di calcio, il secondo con la previsione di rea-
lizzare il nuovo plesso scolastico. 
La previsione strategicamente più rilevante è quella finalizzata alla riqualificazione del complesso edilizio dell’ex 
cartiera in via Alzaia Nord (ambito “PR/COMP A”), cui è associata (per rendere il recupero economicamente realiz-
zabile) la lottizzazione di un’area libera di via Dante (ambito “PR/COMP A-B”), che costituisce, di fatto, l’unica pre-
visione di aumento del “carico insediativo” del nuovo PGT (vedi Capitolo 3). 
Grande importanza è stata data alla disciplina degli “ambiti del tessuto storico”, definita sulla base di un accurato 
rilievo della città, edificio per edificio, e anche attraverso un approfondito studio della storia di Vaprio, non soltan-
to sotto l’aspetto architettonico, ma anche paesaggistico e culturale in generale. Le “modalità di intervento” e di 
attuazione degli interventi nella città storica sono state scelte in modo da garantire la valorizzazione delle architet-
ture di maggior pregio e, contemporaneamente, nel tentativo di incentivare l’esecuzione delle opere, semplifican-
do la burocrazia e riducendo i tempi per il rilascio delle concessioni. 
Oltre alla semplificazione, obiettivo dell’amministrazione è stato quello di andare incontro alle esigenze manifesta-
te dai privati, che sono stati coinvolti nel procedimento di redazione del piano attraverso la convocazione di confe-
renze pubbliche e incontri istituzionali e non istituzionali. 
La maggior parte delle proposte dei cittadini, ad eccezione di quelle che avrebbero determinato il consumo di suo-
lo agricolo, sono state infatti accolte. 
 
5.1.2. Conclusioni del rapporto ambientale 
 
Da quanto esposto, pertanto, si traggono le seguenti conclusioni. Le scelte strategiche del nuovo PGT, con 
l’eccezione dell’aumento del carico insediativo derivante dal recupero della ex cartiera – a sua volta collegato alla 
realizzazione di un nuovo quartiere residenziale in via Dante – non comportano nessuna criticità ambientale ag-
giuntiva rispetto alle previsioni del PGT vigente, già sottoposto a VAS con esito positivo. 
In merito agli interventi di nuova costruzione collegati alla cartiera, che dovranno in ogni caso essere accompa-
gnati da interventi di compensazione adeguati, va sottolineato che essi sono esclusivamente finalizzati alla risolu-
zione di una grave situazione di degrado paesaggistico e ambientale (smaltimento delle coperture in eternit), e 
che pertanto non solo trovano una giustificazione, ma anzi contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi sanciti 
dal Piano Territoriale Regionale (PTR) e, su scala nazionale, dal D.Lgs. n. 152/2006 (“Norme in materia ambienta-
le”). 
La sostenibilità ambientale di scelte urbanistiche strategiche del nuovo PGT risulta quindi ampiamente dimostrata. 
 


