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1. PREMESSA 
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1.1. CONTENUTI E STRUTTURA DELLA SINTESI NON TECNICA 

1.1.1. La “Sintesi non tecnica” nel procedimento di VAS 
 
Il presente documento costituisce la “Sintesi non tecnica” del “Rapporto ambientale” di cui al Punto 6.4 
dell’Allegato 1 alla DGR 10-11-2010, n. 761, redatta nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Stra-
tegica (VAS) relativo alla Revisione 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 della sintesi non tecnica, iter procedurale della VAS 
 
La sintesi non tecnica è un riassunto in forma divulgativa del “Rapporto ambientale”, il cui obiettivo è la dimostra-
zione della sostenibilità 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:  Rapporto ambientale 
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 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 della sintesi non tecnica 
 
La presente sintesi non tecnica è così strutturata: 
 
Capitolo 1: Premessa (descrizione di massima dei contenuti) 
Capitolo 2: Valutazione della sostenibilità ambientale delle nuove scelte di PGT previste in accoglimento delle 

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

cazione dell’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 
Capitolo 5: Monitoraggio di piano 
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2. MODIFICHE AL PGT DERIVANTI DALLE 
PROPOSTE DEI CITTADINI 
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2.1. LE PROPOSTE DEI CITTADINI 

2.1.1. Modifiche al PGT su richiesta dei privati: impatto ambientale 
 
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. 
 
Le tabelle alle pagine seguenti contengono, oltre all’esito delle proposte presentate dai cittadini, anche la valuta-
zione 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 1), in via Dante Alighieri angolo via Puecher, 
derivante dal parziale accoglimento delle proposte n. 4-16-20, presentate dai signori Giuseppe, Giacomo 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 conferma la de-
stinazione a servizi per la porzione ovest (circa metà superficie), mentre rende edificabile con destinazione 
residenziale la porzione est, assoggettando gli interventi a Permesso di Costruire Convenzionato PCC, di-
sciplinato dal Piano delle Regole. Considerato che nell’area edificabile potranno essere costruite, al massi-
mo, due villette a schiera, le criticità ambientali indotte dall’attuazione dell’ambito possono senz’altro esse-
re 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, che affronta sia il 
tema della disciplina urbanistica sia la valutazione degli impatti ambientali. 

 

 
 

 

Figura 1. 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 (1.366 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 2. 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 quattro; 

� 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. 
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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 
piano di lottizzazione, essi potranno realizzare nuovi edifici a destinazione prevalentemente residenziale con un 
volume massimo di 2.500 m3 (It = 1,25 m3/m2), corrispondente alla capacità edificatoria dell’ambito PR/COMP B 
di via Motta. 
 

 

Figura 3. 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 4. 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 

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

Superficie 
territoriale

Indice di 
edificabilità

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

 

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, ad intervento diretto: in tale area, infatti, occupata da un’attività artigianale 
dismessa e di proprietà comunale, l’amministrazione realizzerà il nuovo plesso scolastico. 

 
� 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 
 
Da quanto esposto si traggono le seguenti conclusioni. Le scelte strategiche del nuovo PGT, con l’eccezione 
dell’aumento del carico insediativo derivante dal recupero dell’ex cartiera – a sua volta collegato alla realizzazione 
di un nuovo quartiere residenziale in via Dante – non comportano nessuna criticità ambientale aggiuntiva 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. 
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6. PIANO DI MONITORAGGIO 
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6.1. MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO DI 
PIANO 

Il monitoraggio di piano, che sarà svolto dai competenti uffici comunali, consisterà nella valutazione progressiva 
del grado di attuazione delle azioni previste dal nuovo PGT di Vaprio d’Adda. 
Poiché le valutazioni contenute nel rapporto ambientale, pur essendo improntate al massimo rigore scientifico, 
potrebbero non aver tenuto conto di tutti gli effetti indotti dalla realizzazione del progetto, oppure potrebbero ve-
rificarsi eventi inaspettati che non potevano essere in alcun modo previsti “ex ante”, i soggetti che si occuperanno 
del monitoraggio di piano avranno l’importante compito di verificare che gli effetti ambientali previsti dal rapporto 
corrispondano effettivamente agli impatti reali sull’ambiente e sul territorio provocati dalla realizzazione degli in-
terventi programmati. 
Nel caso in cui dovessero emergere criticità ambientali non previste, dovranno essere presi gli opportuni provve-
dimenti, che consisteranno nella messa in atto di interventi di mitigazione e compensazione aggiuntivi rispetto a 
quelli indicati nel rapporto ambientale. 


