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1.1. CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE DI SINTESI
1.1.1. Contenuti del presente documento
Il presente documento costituisce la “Dichiarazione di sintesi” di cui al punto 6.8 dell’Allegato 1a alla DGR n.
761/2010, nell’ambito del procedimento di “Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” relativo al nuovo Piano di
Governo del Territorio (PGT) del Comune di Vaprio d’Adda (Revisione generale 2016-2017).
La dichiarazione di sintesi, redatta dall’Autorità Procedente, è finalizzata a:
Illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico-procedurale).
Esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel PGT e come si è tenuto conto del “Rapporto ambientale” e delle risultanze di tutte le consultazioni, in particolare illustrare quali sono
gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni delle scelte delle alternative di piano e il sistema di monitoraggio.
Illustrare in che modo il parere ambientale motivato è stato integrato nel PGT.

1.1.2. Riferimenti normativi
Il procedimento di redazione del nuovo PGT si è svolto in base alla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
(“Legge per il governo del territorio”), e in particolare all’articolo 13 (“Approvazione degli atti costituenti il Piano di
Governo del Territorio”).
Il procedimento di VAS del PGT si è svolto secondo la procedura indicata dalla DGR 10 novembre 2010, n. 761
(“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS - Art. 4, LR n. 12/2005,
DCR n. 351/2007”), ed in particolare del suo Allegato 1a (“Modello metodologico, procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi - VAS - Documento di Piano - PGT”).
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2.1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO E INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI COINVOLTI
Il procedimento di redazione del PGT è stato avviato in modo formale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 66
del 21 luglio 2015.
Contemporaneamente e con il medesimo atto, è stato avviata anche la procedura di “Valutazione Ambientale
Strategica” (VAS) applicata al piano, e sono stati individuati i seguenti soggetti.

2.1.1. Soggetti competenti in materia ambientale
ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente), Dipartimento di Milano - Via Juvara 22, 20129 Milano
ATS (Agenzia di Tutela della Salute), Distretto 8 - Piazzale Gorizia 1, 20056 Trezzo sull’Adda (MI)
Parco Adda Nord - Villa Gina, via Padre Benigno Calvi 3, Località Concesa di Trezzo sull’Adda, 20056 Trezzo sull’Adda (MI)
Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia - Palazzo Litta, Corso Magenta 24,
20123 Milano

2.1.2. Enti territorialmente interessati
Regione Lombardia - Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano
Provincia di Milano - Palazzo Isimbardi, Corso Monforte 35, 20122 Milano
Provincia di Bergamo - Via Tasso 8, 24100 Bergamo
Autorità di Bacino del fiume Po - Via Garibaldi 75, 43100 Parma
AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po - Via Taramelli 12, 20124 Milano
Consorzio Est Ticino Villoresi, ente gestore del Naviglio Martesana - Via Ariosto 30, 20145 Milano

2.1.3. Contesto transfrontaliero/di confine (Comuni contermini)
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune

di
di
di
di
di
di
di

Canonica d’Adda (BG)
Capriate San Gervasio (BG)
Cassano d’Adda (MI)
Fara Gera d’Adda (BG)
Grezzago (MI)
Pozzo d’Adda (MI)
Trezzo sull’Adda (MI)

2.1.4. Pubblico
Direzione didattica delle scuole
Parrocchie
Associazioni ambientaliste presenti sul territorio e riconosciute a livello nazionale quali: Legambiente - Sezione Milano (Via Cairoli Bono 22, 20127 Milano), WWF Lombardia (Via Orseolo 12, 20144 Milano), Italia
nostra - Sezione Milano (via privata Duccio di Boninsegna 21, 20145 Milano)
Associazioni e attività economiche presenti sul territorio e riconosciute a livello nazionale quali: Camera di
Commercio Industria e Agricoltura della Provincia di Milano, Federazione Coldiretti, Unione Agricoltori della
Provincia di Milano, Confagricoltura, Unione Industriali della Provincia di Milano, Confartigianato Milano,
CNA Milano, Associazione Commercianti Milano, ecc.
Associazioni varie di cittadini ed altre autorità che possano avere interesse: associazioni e gruppi organizzati, partiti presenti sul territorio (Proloco, ecc.)

2.1.5. Altri soggetti
Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio di Milano - Palazzo Reale, Piazza del Duomo 12,
20122 Milano
Corpo Forestale dello Stato - Stazione di Milano - Via Vitruvio 43, 20124 Milano)
Enti gestori della rete del gas, della fognatura, dell’acquedotto e dell’illuminazione pubblica del Comune di
Vaprio d’Adda
Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Pavia - Via Messina 35, 20154 Milano
Consorzio ATO - Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Milano - Viale Piceno 60, 20129
Milano
Telecom Italia, sede di Milano - Piazza Einaudi 8, 20124 Milano
Ferrovie dello Stato, Trenitalia Spa - Piazza Freud 1, 20124 Milano
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2.1.6. Autorità Procedente e Autorità Competente per la VAS
Infine, sono state nominate le seguenti Autorità, responsabili del procedimento VAS:
Proponente: Comune di Vaprio d’Adda
Autorità procedente: arch. Giovanni Di Grandi, Responsabile dell’Ufficio Edilizia Privata-Urbanistica
Autorità Competente per la VAS: geom. Sabrina Mariani, Istruttore Tecnico dell’Ufficio Edilizia Privata
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3.1. PUBBLICAZIONE DEL “DOCUMENTO DI SCOPING” E PRIMA
CONFERENZA VAS
Il “Documento di scoping” è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Comune e sul sito regionale SIVAS il 18
marzo 2016.
In data 19 aprile 2015 alle ore 10.15 si è svolta, presso la sala consigliare comunale, la “Conferenza di scoping” di
cui al punto 6.4 dell’Allegato 1a alla DGR n. 761/2010. La conferenza, della quale è stato redatto apposito verbale
e alla quale sono stati invitati i “soggetti competenti in materia ambientale” elencati al paragrafo precedente, ha
avuto come oggetto l’illustrazione degli “scenari di piano”, descritti nel “Documento di scoping” precedentemente
pubblicato sul sito web istituzionale del Comune e sul sito web regionale SIVAS.
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3.2. OSSERVAZIONI RICEVUTE
Dopo la pubblicazione del documento di scoping, il Comune di Vaprio d’Adda ha ricevuto le seguenti osservazioni:
Osservazioni di ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Dipartimento di Milano e Monza Brianza),
ricevute con documento “Class. 6.3. Fascicolo 2016.6.43.23”.
Osservazioni della Rete Ferroviaria Italiana (RFI), ricevute il 4 aprile 2016, prot. com. n. 3544.
Osservazioni del Consorzio di bonifica “Est Ticino Villoresi”, ricevute il 12 aprile 2016, prot. com. n. 3910.
Osservazioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, ricevute il 19 aprile 2016, prot. com.
n. 4246.
Osservazioni dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Città Metropolitana di Milano, ricevute il 20 aprile
2016, prot. com. n. 4312.

3.2.1. Osservazioni di ARPA
Osservazione
ARPA non esprime alcuna valutazione sui contenuti del documento di scoping, ma elenca i temi che dovrà affrontare il successivo rapporto ambientale (aria, acqua, suolo e sottosuolo, rumore, paesaggio, ecc.).
Controdeduzione
Si è preso atto del fatto che ARPA ha rimandato la presentazione di osservazioni alla fase successiva della VAS.

3.2.2. Osservazioni della Rete Ferroviaria Italiana
Osservazione
RFI raccomanda di individuare, nella tavola di azzonamento del nuovo PGT, gli ambiti destinati alle infrastrutture
ferroviarie e le relative fasce di rispetto, ai sensi del DPR 11 luglio 1980, n. 753.
Controdeduzione
L’osservazione è stata accolta, riportando in cartografia quanto richiesto dalla RFI.

3.2.3. Osservazioni del Consorzio Est Ticino Villoresi
Osservazione
Il Consorzio Est Ticino Villoresi ricorda che sono di sua competenza il naviglio Martesana e la relativa alzaia, e che
pertanto eventuali interventi di riqualificazione della ex cartiera Binda, alla quale si accede dall’alzaia, dovranno
tenere conto di tale competenza.
Controdeduzione
Gli interventi di riqualificazione della ex cartiera saranno disciplinati dalle norme tecniche di attuazione del Piano
delle Regole del PGT, nelle quali si terrà conto delle suddette indicazioni del consorzio.

3.2.4. Osservazioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Osservazione
Non esprime alcuna valutazione sul documento di scoping, riservandosi di contribuire al procedimento in futuro.
Controdeduzione
Si è preso atto del fatto che il Comando Vigili del Fuoco ha rimandato la presentazione di osservazioni alla fase
successiva della VAS.

3.2.5. Osservazioni dell’ATO
Osservazione
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L’ATO, in sintesi, in riferimento all’allacciamento al servizio di fognatura/depurazione delle aree di trasformazione
urbanistica, raccomanda di verificare la compatibilità dei carichi inquinanti/idraulici.
Controdeduzione
Quanto segnalato dall’ATO sarà inserito nelle “schede per l’attuazione degli interventi negli ambiti di trasformazione”, che faranno parte del Documento di Piano del PGT.
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E DEL RAPPORTO AMBIENTALE
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4.1. PUBBLICAZIONE DEL “RAPPORTO AMBIENTALE” E
CONFERENZA FINALE VAS
In data 11 aprile 2017 sono stati pubblicati la “Proposta di piano”, il “Rapporto ambientale”, la “Sintesi non tecnica” e il “Piano di monitoraggio”: detti documenti sono stati messi a disposizione per sessanta giorni consecutivi,
affinchè chiunque potesse presentare osservazioni, suggerimenti e proposte entro il termine del 10-06-2017 (DGR
n. 761/2010, All. 1a, Punto 6.5).
I soggetti competenti in materia ambientale sono stati invitati alla “Conferenza finale VAS”, che si è tenuta presso
il palazzo municipale l’11 maggio 2017 alle ore 11.00, e della quale è stato redatto apposito verbale.

4.1.1. Conclusioni del rapporto ambientale
Le conclusioni del rapporto ambientale (Capitolo 5) sono le seguenti:
“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 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 accompagnati da interventi di compensazione adeguati, va sottolineato che essi sono esclusivamente finalizzati alla risoluzione 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 ambientale”).
La sostenibilità ambientale di scelte urbanistiche strategiche del nuovo PGT risulta quindi ampiamente dimostrata.”
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4.2. OSSERVAZIONI RICEVUTE DAI “SOGGETTI COMPETENTI
IN MATERIA AMBIENTALE”
Dopo la pubblicazione della proposta di piano e del rapporto ambientale, il Comune di Vaprio d’Adda ha ricevuto
le seguenti osservazioni/proposte da parte dei “soggetti competenti in materia ambientale”.
Osservazioni della società “CAP Holding S.p.A.”, ricevute il 28 aprile 2017, prot. com. n. 5069.
Osservazioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ricevute il 2 maggio 2017, prot. com. n. 5194.
Osservazioni dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Città Metropolitana di Milano, ricevute il 30 maggio 2017, prot. com. n. 6389.
Osservazioni di Legambiente (dipartimento di Milano), ricevute il 12 giugno 2017, prot. com. n. 6803.
Osservazioni di ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Dipartimento di Milano e Monza Brianza),
ricevute il 15 giugno 2017, prot. com. n. 6931.

4.2.1. Osservazioni della società “CAP Holding S.p.A.”
Osservazione
La società CAP, in sintesi, raccomanda di:
Individuare nella cartografia di piano i pozzi dell’acquedotto e le relative zone di rispetto.
Prevedere, in caso di nuove lottizzazioni, lo smaltimento delle acque di pioggia attraverso pozzi perdenti.
Precisare nelle norme tecniche che la realizzazione di opere di acquedotto e fognatura è subordinata
all’espressione di parere tecnico da parte di CAP.
Controdeduzione
L’osservazione è stata accolta, inserendo nella documentazione del nuovo PGT quanto indicato dalla società CAP.

4.2.2. Osservazioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
Osservazione
Il Ministero non ha presentato alcuna osservazione, ma ha indicato l’indirizzo della Soprintendenza di Milano cui
rivolgersi per le comunicazioni e gli avvisi riguardanti il PGT.
Controdeduzione
Si è preso atto di quanto segnalato dal Ministero.

4.2.3. Osservazioni dell’ATO
Osservazione
L’ATO, dopo un puntuale riassunto dei contenuti del rapporto ambientale, fornisce alcune utili indicazioni relative
alle modalità di allacciamento dei nuovi edifici alle reti di acquedotto, fognatura e all’impianto di depurazione.
Controdeduzione
Le osservazioni dell’ATO saranno integralmente accolte, inserendole negli elaborati di PGT e, in particolare, nelle
norme tecniche di attuazione.

4.2.4. Osservazioni di Legambiente
Osservazione
Legambiente suggerisce:
Di individuare nella cartografia di piano gli “elementi” della Rete Ecologica Regionale (RER), approvata con
DGR n. 10962/2009.
Di diminuire il “carico insediativo” derivante dagli interventi di recupero e riqualificazione della ex cartiera
Binda.
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Controdeduzione
La prima osservazione, relativa alla RER, è stata accolta: già nella documentazione cartografica pubblicata sul
SIVAS (“Proposta di piano”), sono presenti gli “Ambiti agricoli di supporto alla Rete Ecologica Regionale”, che evidentemente non hanno catturato l’attenzione di Legambiente.
In merito agli interventi di recupero della cartiera, connessi alla lottizzazione di un’area libera in via Dante, vengono sostanzialmente confermate le previsioni del rapporto ambientale, poiché si ritiene che l’edificabilità consentita sia proporzionale ai costi di bonifica dell’area e alle cessioni poste in carico ai proprietari.

4.2.5. Osservazioni di ARPA
Osservazione
L’ARPA, dopo aver evidenziato quelle che ritiene siano carenze del rapporto ambientale, dà alcune generiche indicazioni relative agli accessi alle aree edificabili, agli interventi di rinaturazione compensativa e alle modalità di bonifica dei siti inquinati.
Controdeduzione
Si ritiene che i contenuti del rapporto ambientale siano sufficienti per dimostrare la sostenibilità delle nuove previsioni del PGT. Tale rapporto, infatti, affronta tutti i temi evidenziati da ARPA (accessi, compensazioni, bonifiche),
e anche molti altri.
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4.3. OSSERVAZIONI RICEVUTE DAI PRIVATI
Dopo la pubblicazione della proposta di piano e del rapporto ambientale, il Comune di Vaprio d’Adda ha ricevuto
le seguenti proposte da parte di soggetti privati.
Proposte di don Giuseppe Mapelli (Parrocchia di San Nicolò), ricevute il 23 maggio 2017, prot. com. n.
6137.
Proposte di Selene Cremonesi, ricevute il 9 giugno 2017.
Proposte dello studio legale Santamaria, per conto della società “P.S.I. s.r.l.”, ricevute il 12 giugno 2017,
prot. com. n. 6827.
Proposte delle società “Fe.Mar Immobiliare s.r.l.” e “Castelli Gerolamo s.a.s.”, ricevute il 5 luglio 2017,
prot. com. n. 7726.

4.3.1. Proposte di don Giuseppe Mapelli
Osservazione
Il parroco don Giuseppe Mapelli chiede che siano eliminate le seguenti previsioni urbanistiche, contenute nella
“Proposta di piano” pubblicata sul SIVAS:
Prolungamento di via Roma verso via Marconi.
Parcheggio pubblico in via Marconi.
L’obiettivo della proposta è la salvaguardia del giardino della ex casa parrocchiale.
Controdeduzione
La proposta viene accolta in parte, eliminando la previsione del prolungamento di via Roma ma confermano quella del parcheggio in via Marconi, ritenendo quest’ultimo di notevole interesse pubblico.

4.3.2. Proposte dello studio legale “Santamaria”
Osservazione
Lo studio legale Santamaria, scrivendo in nome e per conto dei proprietari dell’ex cartiera Binda, preso atto dal
rapporto ambientale che per il recupero dell’opificio è stato ammesso un volume edificabile di circa 50.000 m3,
17
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chiede di poter incrementare detto volume fino a circa 100.000 m3, al fine di rendere l’operazione economicamente sostenibile.
Controdeduzione
Si ritiene questa proposta non accoglibile: il volume edificabile è stato fissato tenendo conto delle difficoltà di accesso all’ambito e dell’alto valore paesaggistico delle aree. Di conseguenza, saranno sostanzialmente confermati
gli indici e i parametri urbanistici contenuti nel rapporto ambientale.
Da sottolineare, inoltre, l'importanza della bonifica dell'area e dello smaltimento eternit delle coperture, per il miglioramento della qualità dell'ambiente e per la tutela e protezione della salute umana, che rendono l’intervento
particolarmente urgente da attuare.
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4.4. OSSERVAZIONI RICEVUTE DALLA “LISTA CIVICA
VAPRIESE”
Dopo la pubblicazione della proposta di piano e del rapporto ambientale, il Comune di Vaprio d’Adda ha ricevuto
le seguenti osservazioni da parte dell’ing. Alessandro Riva, capogruppo della “Lista civica Vapriese” (documento
del 10 maggio 2017, prot. com. n. 5569).

4.4.1. Prima parte dell’osservazione
Osservazione
La prima parte dell’osservazione (paragrafo che comincia con “Per quanto concerne i limiti e le condizioni …” e
termina con “… valutare in modo compiuto e completo il piano proposto”) evidenzia che, nel rapporto ambientale,
non è presente un’analisi di più scenari (descrizione delle “alternative assunte nell’elaborazione del piano”). Questo argomento, tuttavia, viene quasi subito abbandonato, per sottolineare la mancanza di spirito partecipativo che
sarebbe stata dimostrata dall’amministrazione nella redazione del nuovo PGT.
Controdeduzione
Questa osservazione viene integralmente respinta, per i motivi che seguono.
In primo luogo, è fondamentale sottolineare che il procedimento di VAS in esame non ha come scopo la valutazione ambientale di tutte le previsioni urbanistiche contenute nel PGT (già effettuata, con esito positivo, durante
la redazione del PGT medesimo), ma soltanto delle nuove previsioni introdotte con la revisione generale attualmente in fase di elaborazione.
All’interno della VAS, l’analisi di più scenari è necessaria e utile se il PGT contiene nuove previsioni di espansione
urbana, per confrontare gli impatti ambientali e le criticità derivanti dalle diverse alternative di sviluppo, privilegiando alla fine le scelte più sostenibili, eventualmente accompagnate da interventi compensativi.
Nel caso in esame, dal momento che l’amministrazione si è posta come obiettivo prioritario la minimizzazione del
“consumo di suolo” (vedi LR n. 31/2014 e s.m.i.), non è stata individuata nessuna nuova area edificabile
all’esterno del “tessuto urbano consolidato” della città: ne consegue che l’analisi di cui sopra non avrebbe avuto
alcun senso.
Diverso è il caso degli interventi previsti dal nuovo PGT per la riqualificazione urbanistica dell’ex cartiera Sottrici
Binda, che costituiscono l’unica previsione strategicamente rilevante dal punto di vista dell’impatto ambientale.
Qui sono stati presi in considerazione diversi possibili scenari di sviluppo, che hanno portato all’individuazione dei
“Piani di recupero con compensazione delle aree e dei volumi” dettagliatamente descritti nel Capitolo 3.1 del rapporto ambientale.
In merito al processo partecipativo, per rispondere all’osservazione è sufficiente ricordare tutti gli incontri e i tavoli di lavoro che l’amministrazione ha organizzato per coinvolgere tutti (enti competenti e privati cittadini) nella stesura del nuovo PGT:
Conferenza di scoping del 19 aprile 2016.
Conferenza di valutazione finale VAS dell’11 maggio 2016.
Conferenza per l’acquisizione dei pareri delle parti economiche e sociali dell’11 maggio 2016.
Presentazione pubblica del 22 dicembre 2016, avente ad oggetto la riqualificazione dei centri storici.
Presentazione pubblica del 24 febbraio 2017, avente per oggetto l’illustrazione del PGT nel suo insieme.
Pubblicazione sul sito internet del Comune di un “Sondaggio per la pianificazione partecipata”, per acquisire i suggerimenti e le proposte dei cittadini.

4.4.2. Seconda parte dell’osservazione
Osservazione
La seconda parte dell’osservazione (paragrafo che comincia con “Analisi normativa. Per far emergere queste gravi
lacune …” e termina con “… informazioni sulle componenti ambientali compensative”) sostiene che il rapporto
ambientale e la sintesi non tecnica non affrontano tutti i temi previsti dalla normativa vigente:
Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi di piano.
Descrizione dello stato attuale dell’ambiente.
Descrizione delle caratteristiche ambientali delle aree interessate dalle previsioni di piano.
Descrizione dei problemi ambientali esistenti in rapporto alle direttive 79/409/CEE (Direttiva Uccelli)
92/43/CEE (Direttiva Habitat).
Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale.
Possibili effetti significativi sull’ambiente (biodiversità, popolazione, salute, flora, fauna, paesaggio, ecc.).
Misure previste per compensare gli effetti negativi sull’ambiente.
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Sintesi della scelta delle alternative di sviluppo individuate.
Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio.
Sintesi non tecnica di quanto sopra.
Controdeduzione
Anche questa osservazione viene respinta, rispondendo punto per punto:
I contenuti e gli obiettivi del nuovo PGT, improntati alla minimizzazione del consumo di suolo sulla base di
specifico documento programmatico dell’amministrazione, sono ben descritti nei Capitoli 2, 3 e 4 del rapporto ambientale. Nel caso in cui non fossero stati compresi, può forse essere utile, ad esempio, la lettura
del documento redatto dall’ATO e ricevuto dal Comune il 30 maggio 2017, prot. 6389 (è allegato alla presente dichiarazione di sintesi): l’ATO ha capito sia gli obiettivi sia i contenuti del PGT, e li ha riassunti in
modo preciso e puntuale nelle prime pagine della sua osservazione.
La descrizione dello stato attuale dell’ambiente è ben descritta nel documento di scoping (capitolo 3), che
affronta i seguenti temi: aria, rifiuti, reti tecnologiche, acque superficiali e sotterranee, smaltimento
dell’amianto, impianti per le radiocomunicazioni, elettrodotti ad alta tensione, aziende a rischio di incidente
rilevante, attività di cava, allevamenti di bestiame, siti di rete natura 2000, geologica e inquinamento acustico.
Per i motivi spiegati con la risposta alla precedente osservazione, la descrizione delle caratteristiche ambientali delle aree interessate dalle previsioni è stata effettuata solo per le previsioni nuove rispetto al PGT
vigente, e quindi in particolare per la ex cartiera. Oltre che nel rapporto ambientale, tale descrizione sarà
contenuta in altri specifici documenti che fanno parte del nuovo piano.
Non è stato riscontrato alcun problema ambientale in relazione alla direttiva Uccelli e alla direttiva Habitat.
Il territorio comunale di Vaprio d’Adda non è interessato da obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale.
Come già evidenziato prima, i possibili effetti sull’ambiente sono ben descritti limitatamente alle nuove
previsioni inserite con la revisione del PGT in oggetto.
Vedi punto precedente.
Le misure previste in merito al monitoraggio sono descritte nel capitolo 6.1 della sintesi non tecnica.
La sintesi non tecnica è stata redatta e pubblicata insieme al rapporto ambientale e alla proposta di piano.

4.4.3. Terza parte dell’osservazione
Osservazione
La terza parte dell’osservazione (da “Funzione …” a “… opportunità e/o rischi???”) lamenta l’assenza della cosiddetta “Analisi SWOT” nella documentazione di VAS.
Controdeduzione
Anche questa osservazione viene respinta. La sigla “SWOT” non compare mai nella documentazione di VAS: chi
l’ha redatta ammette di preferire la lingua italiana. D’altra parte, è opportuno che l’uso del termine “SWOT” sia riservato a un cross-functional team o a una task force rappresentanti una vasta gamma di prospettive, e non era
questo il caso. Tuttavia, detta analisi è di fatto contenuta nel rapporto ambientale, che evidenzia, sempre in relazione alle nuove previsioni urbanistiche rispetto al PGT vigente, i punti di forza (Strengths), i punti di debolezza
(Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats).

4.4.4. Quarta parte dell’osservazione
Osservazione
La quarta osservazione (da “Portata …” a “… in modo molto elementare”), in sintesi, evidenzia la mancanza di
approfondimenti sugli scenari evolutivi esogeni ed endogeni.
Controdeduzione
Anche questa osservazione viene respinta. È proprio sulla base degli “scenari evolutivi endogeni ed esogeni” che
l’amministrazione comunale ha posto come obiettivo prioritario del nuovo PGT il contenimento del consumo di
suolo e il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
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4.4.5. Quinta parte dell’osservazione
Osservazione
La quinta e ultima parte dell’osservazione (“Conclusioni”) rileva una presunta violazione dell’articolo 4, comma 3
della LR n. 12/2005 nell’individuazione dell’Autorità Procedente e dell’Autorità Competente per la VAS, che essendo incardinate nella stessa struttura-servizio non possono, a parere dell’ing. Riva, essere considerate “separate”.
Controdeduzione
Si respinge anche quest’ultima osservazione, per i motivi seguenti.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 21 luglio 2015 (avvio del procedimento di redazione del PGT e
relativa Valutazione Ambientale Strategica), il Comune di Vaprio ha nominato le seguenti Autorità coinvolte nel
processo di VAS:
Autorità Procedente: arch. Giovanni Di Grandi, Responsabile dell’Ufficio Edilizia Privata-Urbanistica.
Autorità Competente per la VAS: geom. Sabrina Mariani, Istruttore Tecnico dell’Ufficio Edilizia Privata.
Si tratta, in effetti, di due funzionari appartenenti ad uffici strutturati gerarchicamente all’interno
dell’amministrazione comunale. Tuttavia, tale scelta è perfettamente conforme alla normativa vigente (LR n.
12/2005, DGR n. 761/2010, Decreto Regionale n. 13071/2010): infatti, il Paragrafo 5 (“Individuazione autorità
procedente/competente per la VAS”) dell’Allegato A al Decreto Regionale n. 13071 del 14-12-2010 così recita (ne
è riportata una parte):
…
“Nell’individuazione dell’autorità competente per la VAS si dovrà porre attenzione ai seguenti aspetti:
…
Adeguato grado di autonomia: in presenza di organici strutturati gerarchicamente la pubblica amministrazione
procedente assicura, attraverso regolamento o specifico atto, l’autonomia operativa dell’Autorità Competente per
la VAS.
…”
La legge, pertanto, ammette che le due autorità possano far parte della stessa struttura/servizio.
Sono state tra l’altro emesse numerose sentenze in tal senso. Si cita, a titolo d’esempio, la sentenza TAR Lombardia-Brescia, Sez. I n. 247 del 20-02-2017.
“Relativamente al problema della separazione formale tra autorità competente e autorità procedente per la VAS
(v. art. 5 e 12 del D.lgs. n. 152/2006), si rinvia all’interpretazione giurisprudenziale che considera normale la collocazione delle stesse all’interno del medesimo ente. Le funzioni delle due autorità non sono in rapporto di contrapposizione o di controllo. La distinzione ha invece la finalità di assicurare che, attraverso la collaborazione e lo
scambio di informazioni, entrino nella valutazione ambientale tutti gli apporti tecnici necessari.
Questa impostazione è ora codificata nell’art. 4, comma 3-ter, della LR 12/2005, che prevede in via prioritaria la
concentrazione delle due autorità nello stesso ente.
Non vi sono profili di contrasto con la normativa nazionale e con le direttive comunitarie: la separazione che garantisce l’autonomia dell’autorità competente è quella funzionale, la quale a sua volta deriva dal possesso di una
particolare qualificazione tecnico-professionale, che sia esercitabile secondo le regole tecniche della pianificazione,
senza interferenze di altra natura (sentenza Sezione 17/06/2015 n. 853, che richiama il proprio precedente
15/10/2014 n. 1059 e precisa che “Pertanto, le valutazioni dell’autorità competente possono essere censurate se
non corrispondono alle suddette regole tecniche, o se si contraddicono, o quando siano incomplete, ma non per il
solo fatto che vengano formulate da soggetti incardinati presso gli uffici dell’ente definito autorità procedente)”.
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PARERE MOTIVATO

L’Autorità Competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità Procedente, preso atto dei contenuti del rapporto
ambientale e del recepimento delle osservazioni/proposte presentate dai soggetti compe-tenti, ha espresso
parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale delle azioni programmate dal nuovo PGT.
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ALLEGATI: OSSERVAZIONI RICEVUTE

24

Vaprio d’Adda - Revisione PGT 2016/2017

VAS - Dichiarazione di sintesi

7.1. OSSERVAZIONI RICEVUTE DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL
DOCUMENTO DI SCOPING
7.1.1. Osservazioni di ARPA
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7.1.2. Osservazioni della Rete Ferroviaria Italiana (RFI)
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7.1.3. Osservazioni del Consorzio di bonifica “Est Ticino Villoresi”

27

Vaprio d’Adda - Revisione PGT 2016/2017

VAS - Dichiarazione di sintesi

7.1.4. Osservazioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano

28

Vaprio d’Adda - Revisione PGT 2016/2017

VAS - Dichiarazione di sintesi

7.1.5. Osservazioni dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO)
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7.2. OSSERVAZIONI RICEVUTE DOPO LA PUBBLICAZIONE
DELLA PROPOSTA DI PIANO E DEL RAPPORTO
AMBIENTALE
7.2.1. Osservazioni della società “CAP Holding S.p.A.”
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7.2.2. Osservazioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
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7.2.3. Osservazioni dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO)
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PEC

edilizia.comune.vapriodadda@pec.regione.lombardia.it

c.a. Arch. Giovanni di Grandi

Oggetto: Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativo alla
revisione 2016 – 2017 del Piano di Governo del Territorio (PGT) – Conferenza
di valutazione finale.
Osservazioni di competenza dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di
Milano – Azienda Speciale.
Rif. Vs. nota del 11/04/2017 (Prot. n. 4443/2017).
In riferimento alla Vs. comunicazione del 11/04/2017 (Prot. Ufficio d’Ambito n. 5777 del
11/04/2017) e facendo seguito alla ns. precedente del 15/04/2016 (Prot. n. 5196\7.8\2017\1) in
ordine alla prima conferenza di V.A.S. di “Revisione 2016” del P.G.T. vigente nel Comune di
Vaprio d’Adda, con la presente si comunica quanto segue.
Dai contenuti del Rapporto Ambientale messo a disposizione si rileva che:
a) non è stata prevista nessuna nuova area edificabile al di fuori del centro abitato della
città (rif. Capitolo 5.1.1);
b) n. 2 Ambiti di Trasformazione individuati dal PGT vigente denominati “AF2” (via
Monte Grappa) ed “AF3” (via San Nicolò) sono stati eliminati, confermando per il
primo la destinazione attuale a campo di calcio e per il secondo la previsione di
realizzare il nuovo plesso scolastico (rif. Capitolo 5.1.1);
c) la previsione strategicamente più rilevante risulta essere quella finalizzata alla
riqualificazione del complesso edilizio ex cartiera in via Alzaia Nord denominato
ambito “PR/COMP A”, cui è associata (per rendere il recupero economicamente
realizzabile) la lottizzazione di un’area libera in via Dante - ambito “PR/COMP A-B” che costituisce, di fatto, l’unica previsione di aumento del “carico insediativo” del
nuovo PGT (rif. Capitolo 5.1.1);
d) gli interventi di nuova costruzione collegati alla riqualificazione del complesso edilizio
ex cartiera di cui al punto precedente, a sua volta collegati alla realizzazione di un
nuovo quartiere residenziale in via Dante, dovranno in ogni caso essere accompagnati
da interventi di compensazione adeguati.
Preso atto in particolare che:
1) la maggior parte delle modifiche da apportate al PGT derivano dalle n. 48 proposte
pervenute dai cittadini (di cui n. 22 accolte e n. 14 accolte in parte) che, nella quasi
totalità dei casi, risultano avere impatto ambientale nullo ad eccezione dell’Ambito di
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Trasformazione PCC/R1 (proposte n. 4-16-20), di superficie pari a circa 1.550 mq, ove
il nuovo PGT prevede la conferma per circa metà dell’area a destinazione a servizi –
parcheggio pubblico (porzione ovest), rendendo altresì edificabile l’altra porzione
dell’ambito con destinazione residenziale con previsione massima di due villette a
schiera (rif. Capitolo 2.3);
2) gli interventi previsti nell’area ex cartiera “PR-COMP A” di via Alzaia Nord
contemplano nel dettaglio:
-

la cessione al Comune di Vaprio d’Adda di un parte dell’area in cui si trova
l’opificio dismesso (di superficie pari a 12.500 mq) libera da fabbricati e
completamente bonificata da destinare a servizi pubblici;

-

la riqualificazione urbanistica del complesso edilizio dell’opificio (superficie pari a
23.251 mq di proprietà privata) con destinazione d’uso prevista residenziale,
direzionale o commerciale (per un massimo del 60% con previsione di incremento
abitativo pari a 120 ab.) e “servizi privati di interesse pubblico” (per un minimo
del 40%);

3) gli interventi di riqualificazione da effettuarsi nell’ambito “PR-COMP A-B” di via
Dante prevedono:
-

la realizzazione di un nuovo quartiere residenziale ”Sub-ambito A” (di superficie
pari a 10.000 mq con previsione di insediamento di 83 abitanti) con un’adeguata
dotazione di strade, aree verdi e parcheggi;

-

la costituzione di un “Sub-ambito B” (di superficie pari a 2.000 mq e capacità
insediativa di n. 17 abitanti) atto ad “ospitare” il volume residenziale proveniente
dall’ambito PR-COMP B di via Motta;

-

che la rimanente parte dell’ambito denominata “Sub-ambito C” (di superficie pari
a 1.666 mq) rimanga di proprietà del comune al fine di poter realizzare edifici ed
attrezzature pubbliche;

4) per l’ambito “PR-COMP B” di via Motta (di superficie pari a 713 mq) il nuovo PGT
prevede la realizzazione di una piazza-parcheggio al servizio della collettività;
5) le previsioni del nuovo PGT per gli ambiti polifunzionali soggetti a piano di recupero
con compensazione delle aree e dei volumi (PR-COMP A, PR-COMP B e PR-COMP
A-B) riguardano una superficie territoriale complessiva pari a circa 50.130 mq per un
incremento della capacità insediativa totale di 220 abitanti teorici.
Per quanto attiene le valutazioni di ns. competenza rileviamo che:
I.

i sopraindicati ambiti di trasformazione AF2, AF3, PR-COMP A, PR-COMP B,
PCC/R1 (proposte n. 4-16-20), nonché n. 28 aree oggetto di proposte (accolte dal
comune) della cittadinanza (ad eccezione delle n. 8 aree riportate al punto successivo)
risultano essere ricomprese all’interno dell’agglomerato AG01505901 – Cassano
d’Adda (rif. art. 74 comma 1 lettera n del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) la cui
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configurazione attuale è riportata al Capitolo 3 del Piano d’Ambito dell’ATO della
Città Metropolitana di Milano e s.m.i.;
II.

l’ambito di trasformazione PR-COMP A-B e gli ambiti urbanistici oggetto di proposte
da parte dei cittadini n. 10, 15, 18, 21, 40, 41, 42, 45 risultano essere esterne al
sopraccitato agglomerato AG01505901 – Cassano d’Adda (pur ricadendo a ridosso
dello stesso);

III.

l’Ambito di trasformazione PR-COMP B risulta ricadere in parte all’interno della zona
di rispetto di n. 2 pozzi ad uso potabile (cod. pozzo MI03MI01523000004 e
MI03MI01523000006) la cui disciplina è regolata dall’art. 94 del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i. e dalla Delibera di Giunta Regionale Lombardia n.7/12693/2003.

In relazione al procedimento di V.A.S. della variante al PGT, nel prendere atto che il
monitoraggio di piano sarà svolto dai competenti uffici comunali e consisterà nella
valutazione progressiva del grado di attuazione delle azioni previste dal nuovo PGT (rif.
Capitolo n. 6 della Sintesi non tecnica), con la presente, per quanto di competenza si ritiene
necessario fornire/riproporre le seguenti indicazioni di carattere generale da tenersi in
considerazione nelle future fasi autorizzative/progettuali di attuazione delle trasformazioni
urbanistiche:
1. l’eventuale allacciamento delle aree di trasformazione urbanistica di cui al precedente
punto n. II (con particolare riferimento all’Ambito di Riqualificazione urbana PRCOMP A-B) al servizio di fognatura/depurazione esistente potrà essere effettuato solo
a seguito:
a) della verifica di compatibilità dei carichi inquinanti/idraulici che si potrebbero
generare all’interno delle stesse, da parte del Gestore affidatario del S.I.I. società
Cap Holding Spa, con la capacità residua delle rete fognarie, dei collettori
intercomunali e del relativo impianto di depurazione;
b) delle verifiche di competenza dello scrivente Uffici d’Ambito finalizzate
all’eventuale ridelimitazione degli agglomerati sulla base delle informazioni di cui
al precedente punto a);
2. l’allacciamento al servizio di fognatura/depurazione esistente anche delle aree
ricomprese nell’agglomerato AG01505901 – Cassano d’Adda oggetto di
trasformazione urbanistica (vedi precedente punto I) è comunque subordinato alle
verifiche di dettaglio di compatibilità sopradescritte;
3. la progettazione e la successiva realizzazione di nuove reti fognarie interne private
destinate alla raccolta di reflui urbani da recapitare nella pubblica rete di fognatura
dovrà tenere conto delle disposizioni tecniche dettate Regolamento del Servizio Idrico
Integrato;
4. gli eventuali scarichi di tipo industriale che verranno recapitati in pubblica fognatura
dovranno essere preventivamente autorizzati, con esclusione delle acque reflue
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domestiche ed assimilate1 alle domestiche che sono sempre ammesse nel rispetto delle
disposizioni del R.R. n. 3 del 24/03/2006 e nell’osservanza del Regolamento del
Servizio Idrico Integrato;
5. le acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate dovranno essere raccolte e
interamente smaltite sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e solo in ultima
analisi in corsi d’acqua superficiale nel rispetto delle norme in materia di scarichi e
tenuto conto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica2 (con esclusione delle
acque di prima/seconda pioggia individuate ai sensi del R.R. 24/03/2006 n. 4 che
dovranno essere recapitate in pubblica fognatura previa rilascio di preventiva
autorizzazione a norma di legge); a tal proposito è necessario che siano tenute in
considerazione, nell’ambito dell’area di trasformazione PR-COMP B di cui al
precedente punto n. III, tutte le misure e gli accorgimenti realizzativi previsti
all’interno delle Zone di Rispetto dei Pozzi dall’art. 94 del D.Lgs. 152/06 ed dall’art. 3
della D.G.R. n.7/12693/2003;
6. le opere acquedottistiche destinate all’approvvigionamento idropotabile degli ambiti di
che trattasi dovranno essere realizzate dal Gestore del S.I.I. (in quanto opere
specialistiche), tenuto conto che:
 nelle zone già servite dalla rete di distribuzione il Gestore è tenuto, ai sensi
dell’art. 11 comma 1 del Regolamento del SII, all’erogazione di acqua per uso
domestico e per altri usi fatto salvo le fattispecie indicate ai commi 3 e 4 del
medesimo articolo (considerato altresì le norme tecniche di allacciamento alla rete
di distribuzione regolate dall’art. 21);
 nelle aree non servite da rete di distribuzione, ove non è previsto alcun
potenziamento/estensione del servizio, il Gestore realizza le opere necessarie alla
fornitura dello stesso, che sono poste a carico del richiedente secondo quanto
indicato nel Prezzario in vigore (rif. art. 11 comma 6 del Regolamento del SII );
7. nelle aree non servite da rete fognaria e per le quali il Piano d’Ambito non prevede
interventi di estensione, il Gestore realizza le opere connesse alla fornitura del
servizio, che sono poste a carico del richiedente secondo quanto indicato nel Prezzario
in vigore approvato dall’Ufficio d’Ambito (rif. art. 52 comma 2 del Regolamento del
S.I.I.), ovvero nel caso in cui:
1

L’eventuale scarico in pubblica fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche potrà essere effettuato solo a
seguito della presentazione apposita istanza a questo Ufficio d’Ambito ai sensi del R.R. 24/03/2016 n. 3.
2 La Legge Regionale 15/03/2016 n. 4 “Revisione normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e
mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua” prevede che gli interventi edilizi definiti dall’art.
27, comma 1, lettere a), b) e c) della L.R. n. 12 del 11/03/2005 e tutti gli interventi che comportano una riduzione
della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all’urbanizzazione (compresi gli interventi relativi
alle infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e parcheggi) rispettino il principio dell’invarianza idraulica
intesa quale principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei recettori
naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all’urbanizzazione e dell’invarianza idrologica
intesa quale principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricabili dalle aree urbanizzate
nei recettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all’urbanizzazione.
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 i privati provvedano alla realizzazione diretta di tali opere, a scomputo oneri di
urbanizzazione dovuti, le opere potranno essere realizzate solo su
autorizzazione dell’Amministrazione comunale, acquisito il preventivo parere
obbligatorio del Gestore, sulla base di un progetto esecutivo da realizzare a
cura e spese dei proprietari e/o degli aventi titolo. In questi casi il collaudo
tecnico funzionale delle opere fognarie sarà eseguito dal Gestore entro 90
giorni dalla richiesta, che fatturerà al privato le proprie competenze, secondo il
prezzario in vigore approvato dall’Ufficio d’Ambito3 (rif. art. 54 comma 2 del
Regolamento del S.I.I.);
 la realizzazione delle reti di fognatura esterna sia effettuata da privati, il
relativo progetto dovrà essere redatto secondo le norme tecniche approvate
dall’Ufficio d’Ambito, nonché dovrà essere conforme al Regolamento del S.I.I.
e completo di tutti gli elaborati richiesti, incluso il pagamento degli oneri
connessi. Detto progetto dovrà essere direttamente inviato in formato digitale
al Gestore che si esprime, adottando eventuali prescrizioni, entro 30 giorni,
trascorsi i quali il parere si intenderà reso favorevolmente senza possibilità di
richiedere successivamente integrazioni o disporre interruzioni dei termini (rif.
art. 55 del Regolamento del S.I.I.).

A disposizione per qualsiasi richiesta di informazioni e o precisazioni in merito alle
osservazioni sopra esposte.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE DELL’UFFICIO D’AMBITO
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
(Avv. Italia Pepe)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
Responsabile Servizio Tecnico Ambientale e Pianificazione Ing. Giuseppe Pasquali:
tel. 02/7104.9314 – Fax 02/7740.3766 e-mail: g.pasquali@atocittametropolitanadimilano.it
Responsabile dell’istruttoria Ing. Oscar Rampini: tel. 02/71049.305 – Fax 02/7740.3766
e-mail: o.rampini@atocittametropolitana.milano.it

3

Il Gestore non prenderà in consegna opere non collaudate dai propri tecnici incaricati, che pertanto rimarranno in
carico al Comunale o al privato secondo quanto previsto in convenzione (rif. art. 54 comma 4 del Regolamento del
S.I.I.).
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Egr. Sig. SINDACO
Del Comune di
20069 Vaprio d’Adda (MI)
Alla c.a. Autorità Procedente
Alla c.c. Autorità Competente

comune.vapriodadda@legalmail.it
E p.c.

p.c.

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

p.c.

dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spettabile
ATS Milano Città Metropolitana
Dipartimento d'igiene e prevenzione
sanità pubblica
Sede Melegnano
Spett. ARPA
DIPARTIMENTO DI MILANO
Via Juvara , 22
20129 – MILANO

mbac-dr-lom@mailcert.beniculturali.it

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI
CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA
LOMBARDIA
Palazzo Litta - Corso Magenta, 24
20123 MILANO

mbac-sbap-mi@mailcert.beniculturali.it

SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DI
MILANO
Palazzo Reale - Piazza del Duomo, 12
20122 MILANO

milanoregione@pec.regione.lombardia.it

REGIONE LOMBARDIA
TERRITORIO URBANISTICA e DIFESA del
SUOLO
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO

protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it

PARCO ADDA NORD
Via Benigno Calvi, 3
20056 TREZZO SULL’ADDA (MI)

LEGAMBIENTE ONLUS
Recapito: Circolo LA CIVETTA - Via Sant’Ambrogio 8 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI)
PEC: leoni.9493@oamilano.it - mara@st80.it - Tel. 02.9090084 – lombardia@legambiente.org 1

AOO COMUNE VAPRIO D'ADDA
Protocollo Arrivo N. 6803/2017 del 12-06-2017
Copia Documento

protocollo@pec.aslmi2.it

Spettabile
Città Metropolitana di Milano
Settore Pianificazione Territoriale
e Programmazione delle infrastrutture
Viale Piceno, 60
20169 - Milano

Trezzo sull'Adda, 10.06.2017
Oggetto:

COMUNE di VAPRIO d’ADDA - Revisione Piano di Governo del Territorio (PGT) e
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa.
OSSERVAZIONI

OSSERVAZIONI
in merito alla VAS
Premesso che è stata visionata dalla scrivente la seguente documentazione:






Tavole T_01 PGT vigente_proposte cittadini;
T_02 e T_03 Proposta di Piano;
Documento di scoping, aggiornato a Marzo 2017;
F_01 VAS -Rapporto ambientale;
F_02 VAS -Sintesi non tecnica.

Evidenziando quanto segue.
1. DATI sul CONSUMO di SUOLO - Carenza documentale
Pur avendo a grandi linee accertato che non vi sono modifiche sostanziali in merito al consumo di
suolo in generale, e in considerazione degli apprezzabili obiettivi generali indicati nel Documento di
Scoping, ovvero:


il contenimento del consumo di suolo;



la salvaguardia e il recupero del patrimonio edilizio esistente;



l'incremento della dotazione di spazi per la collettività;



la promozione d'interventi di rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.

Si rileva che fanno eccezione, come dichiarato nello stesso Rapporto ambientale pubblicato, alcuni
ambiti la cui destinazione d'uso ed edificabilità sono modificati, senza tener conto di un
monitoraggio - pur obbligatorio - del consumo di suolo determinato, per il quale mancano
tabelle o dati riepilogativi, che raffrontino il PGT vigente e la Variante di PGT proposta.
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La scrivente Associazione LEGAMBIENTE Circolo territoriale La Civetta di Trezzo
sull’Adda e Vaprio d’Adda, con sede in Trezzo sull’Adda, Via S.Ambrogio 8, portatrice
d’interesse diffuso, tra i “soggetti competenti in materia ambientale”, considerate le notevoli
valenze paesistiche, ambientali e sociali dell’ambito in esame – il territorio di Vaprio d'Adda nel quale insistono l’Alzaia del Naviglio Martesana, il fiume Adda e il suo Parco Regionale, la
Villa Melzi d'Eril - di progetto in parte leonardesco - la Casa del Custode delle Acque, del 1542;
la Villa Visconti, antecedente al 1721, tutti beni inseriti nell’elenco dei beni culturali della
Lombardia, edifici vincolati e in ambito del Parco Regionale dell'Adda Nord, paesaggio presente
nelle vedute settecentesche di Vanvitelli e Bellotto del 1744, e numerosi altri beni paesaggistici
di grande pregio, compresa Villa Castelbarco, ed ambiti d'interesse strategico per agricoltura e
corridoi ecologici - a conoscenza dell'avvio del procedimento per quanto in oggetto, verificata la
documentazione agli atti sul sito SIVAS della Regione Lombardia, con la presente inoltra le
seguenti

Il Rapporto ambientale, infatti, riassume ambito per ambito le proposte pervenute dai cittadini e le
modifiche che s'intendono accogliere, ma con l'accoglimento non è poi ricapitolato il dato né di
consumo di suolo complessivo del PGT vigente e del PGT proposto, né sono indicati i singoli dati
di edificabilità per ciascun ambito, vigenti e proposti, da ciò è da intendersi che un monitoraggio,
se pur a grandi linee, di quanto è vigente anche in termini di edificabilità, di quanto sia stato
effettivamente attivato (Convenzioni approvate ed in essere, Piani ed ambiti di trasformazione
avviati e in corso di realizzazione, piani approvati e vigenti ma non attivati, etc.), e di quanto
s'intende modificare e proporre, non sia riportato nei documenti pubblicati.
Un esempio tra i tanti può essere l'ambito urbanistico 6-32, ove s'intende accogliere la proposta
della proprietà - i cui principi si possono anche condividere - senza tuttavia riportarne le
conseguenze sul peso insediativo, in considerazione del fatto che gli indici di edificabilità si
calcolano solitamente sulla superficie fondiaria dell'ambito e, di conseguenza, se l'ambito
comprende anche l'area a parcheggio, gli stessi verrebbero calcolati su una superficie più ampia
affermare che l'edificabilità complessiva non è modificata, con prospetto e dati puntuali; di fatto,
affermare che su parte dell'ambito esiste il vincolo d'inedificabilità non implica che la sua superficie
sia esclusa dalla determinazione dell'edificabilità d'ambito: i volumi si possono realizzare là dove si
edifica, calcolati però sull'intera superficie.
Di conseguenza, si propone che per ciascun ambito siano conteggiate le superfici edificabili,
con raffronto tra PGT vigente e PGT proposto, con prospetti e/o tabelle puntuali, ambito per
ambito e complessivi.
Ciò vale per tutti gli ambiti e le proposte che s'intendono accogliere nel nuovo PGT.

2. CONSUMO di SUOLO e AMBIENTE - Piani di recupero soggetti a compensazione
urbanistica
Ora, gli unici ambiti di cui si descrive chiaramente il peso insediativo e si quantificano i volumi
edificabili sono i seguenti:
1. PR-COMP A (ex cartiera BINDA);
2. PR-COMP B (Via Motta);
3. PR-COMP A-B (Via Dante).
La tabella pubblicata è sotto riportata.
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rispetto a quella del PGT vigente, con un incremento pure di quanto edificabile, a meno di

quella di incrementare l'edificabilità complessiva dei comparti soggetti a compensazione
urbanistica sopra indicati di mc. +51.943, incremento notevole, se pur non siano riportati in tabella
i volumi edificabili di PGT vigente .
Gli obiettivi dell'Amministrazione comunale sono i seguenti:
1. Realizzare un'area a parcheggio in centro storico, in ambito ad oggi privo di edifici, in quanto
già sottoposti a precedente demolizione (Via Motta);
2. Riqualificare e bonificare l'area degradata della ex Cartiera Binda, sita tra l'Adda e il Naviglio
Martesana.
Disponendo il Comune ad oggi dell'area di Via Dante, completamente libera da edificazione e
destinata dal PGT vigente in parte alla realizzazione di servizi pubblici, l'Amministrazione intende
sacrificare buona parte l'area di Via Dante, ove ricollocare le volumetrie di compensazione
urbanistica per la realizzazione di quanto sopra.
Premesso che per Via Motta, l'edificabilità della compensazione è la medesima di quanto stabilito
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Questi ambiti sono particolarmente delicati e critici. La proposta dell'Amministrazione comunale è

dal PGT vigente nel comparto di Via Motta, certo in concreto il consumo di suolo è quasi tre volte
tanto, ovvero la superficie fondiaria passa da mq. 713 a mq. 2.000, con una edificabilità di oltre
mq. 800, appartamenti che tuttavia avranno superfici accessorie - conteggiate solo parzialmente giardino e quant'altro: consumare suolo attualmente agricolo (sebbene già conteggiato nel
"consumo" di PGT vigente) per realizzare un parcheggio in centro e portare ulteriore traffico in
città. La nostra proposta è quella di realizzare invece per buona parte un parco pubblico, un
polmone verde cittadino; a questo punto pensiamo piuttosto in parte ad un giardino in centro, che
non esclusivamente ad un parcheggio: oggi l'interesse pubblico deve essere rivolto più alla salute
dei cittadini che non all'idea di poter sempre e comunque raggiungere in auto il centro cittadino,
con svantaggio per la collettività di congestione, traffico, rumore.
Per quanto riguarda l'ambito della Cartiera Binda, si rivelano alcune incongruità in merito
all'edificabilità e alle compensazioni di comparto.
Premesso che s'intende il dato riportato di + mc. 34.870 in incremento al PGT vigente, pari a
assumono peso insediativo notevole ed intervento di riqualificazione d'importanza strategica.
Tuttavia, riteniamo siano sottovalutati diversi fattori problematici, ove di seguito si suggeriscono le
soluzioni proposte.
1. La caratterizzazione completa del sito e la bonifica dell'intera area Cartiera Binda devono
essere poste come "conditio sine qua non" rispetto a qualsiasi operazione e/o compensazione
urbanistica e/o cessione di altra area di proprietà comunale.
2. Deve essere attentamente valutata la quantificazione delle attività/destinazioni insediabili, sin
dalla fase di VAS, poiché è palesemente incongruo indicare per il sito Binda il 60% dei 30.000
mc. a destinazione residenziale, direzionale o commerciale e il 40% a "servizi privati
d'interesse pubblico", per poi riportare in tabella alla voce 60% la sola residenza; le
quantificazioni devono essere chiare, congrue, ben calibrate, con conti economici alla mano,
perché si ritiene altamente improbabile una realizzazione di ben mc. 30.000 nell'ambito Binda
per attività a così alto peso insediativo, in una localizzazione tanto infelice, in un ambito così
delicato, tra Adda e Martesana, sia dal punto di vista naturalistico ed ambientale che
paesaggistico, difficilmente accessibile, se non con interventi invasivi e pesantemente
impattanti; l'ambito è chiaramente visibile nell'immagine sotto riportata.

LEGAMBIENTE ONLUS
Recapito: Circolo LA CIVETTA - Via Sant’Ambrogio 8 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI)
PEC: leoni.9493@oamilano.it - mara@st80.it - Tel. 02.9090084 – lombardia@legambiente.org
5

AOO COMUNE VAPRIO D'ADDA
Protocollo Arrivo N. 6803/2017 del 12-06-2017
Copia Documento

30.000 mc., il comparto Binda e la sua "compensazione" di Via Dante complessivamente

volumetria concessa in Via Dante, un'area completamente libera da edificazione, pienamente
agevole e facilmente accessibile. Dunque, la proposta è quella di detrarre ai mc. 30.000
dell'ambito Binda i mc. 12.500 concessi in Via Dante, pur con la cessione dell'area di 12.500
mq. in sito Binda al Comune, riducendo così il comparto Binda a mc. 17.000, pari a c.ca mq.
5.600, già considerevoli nella localizzazione di cui all'immagine sopra riportata; tale volumetria
dovrà essere la massima ammissibile, compresa l'eventuale edificazione pubblica o d'uso
pubblico. In questo modo l'intervento sul sito Binda sarà meno impattante e l'accesso più
calibrato.
Attendiamo poi una chiara e puntuale definizione delle destinazioni d'uso concesse, con la
quantificazione indicativa massima in mc. per ciascuna destinazione d'uso.
Attenzione particolare dovrà essere data alla destinazione commerciale, perché il fatto che si
acconsentano solo esercizi di vicinato implica in ogni caso un peso insediativo determinante
per il sommarsi di più esercizi nello stesso sito, ed un numero massimo di esercizi di vicinato o
una superficie massima si dovrà comunque indicare.
Per quanto riguarda l'ambito della Ex Cotonificio Visconti, nella proposta di Variante
l'ampliamento del comparto sino a comprendere l'ambito attualmente a destinazione standard
senza una congrua definizione di comparto, appare quasi alludere ad un ampliamento
dell'edificabilità di comparto, sebbene tale ampliamento non sia specificato nel documento
Relazione ambientale né l'area sia citata. Una specifica nota degli indirizzi urbanistici che con
la Variante di PGT s'intendono determinare per quest'area d'importanza strategica sarebbe
quanto mai opportuna.

LEGAMBIENTE ONLUS
Recapito: Circolo LA CIVETTA - Via Sant’Ambrogio 8 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI)
PEC: leoni.9493@oamilano.it - mara@st80.it - Tel. 02.9090084 – lombardia@legambiente.org
6

AOO COMUNE VAPRIO D'ADDA
Protocollo Arrivo N. 6803/2017 del 12-06-2017
Copia Documento

Ora si ritiene che la proprietà possa ampiamente avvantaggiarsi della già consistente

3. Definizione della Rete Ecologica Comunale e tutela e valorizzazione delle aree
agro-ambientali
Nel vigente PGT la maggior parte delle aree agricole, esterne all'edificato, sono identificate come
"Ambiti agricoli di tutela e salvaguardia dei valori paesaggistici dei corridoi ecologici" (si veda
l'immagine sotto riportata - Tavola T_01).

semplice voce "Ambiti agricoli" (si veda l'immagine sotto riportata - Tavola T_02).
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La proposta di Variante al PGT individua, viceversa, gli stessi ambiti in campitura gialla, con la

Non risultano tavole che individuino gli ambiti indicati dalla Rete Ecologica Regionale, approvata e
successivamente pubblicata con D.g.r. 30.12.2009 n. 8/10962, come elementi di primo e
secondo livello della RER.
Di conseguenza, la diversa campitura e dizione paiono di primo acchito un declassamento
dell'area agricola dalla tutela agro-ambientale alla semplice area "libera", priva delle funzioni
ecologiche di corridoio che le sono ormai riconosciute, a livello europeo e nazionale.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, la scrivente Associazione

CHIEDE
Che codesta Amministrazione, faccia propri i principi di compatibilità paesistico-ambientale delle
trasformazioni, dando attuazione e potenziamento alla rete ecologica da operarsi mediante la
sostanziale riduzione del consumo di suolo, l'individuazione della rete ecologica comunale e la
riaffermazione del ruolo che compete agli ambiti agricoli, con il mantenimento della dizione
precedente, anzi rafforzata se mai, dalla individuazione in tavola specifica della rete ecologica
di tutela esistenti.
Infine, CHIEDE che tutti i pareri pervenuti di tutti gli enti interpellati per quanto in oggetto siano
pubblicati su SIVAS Regione;
Certa di attenta e benevola considerazione, coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti
Per Legambiente
Mara Leoni
Componente del Direttivo Regionale
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di primo e secondo livello, nonché degli ambiti a Parco regionale già tutelati e di tutti i vincoli
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U.O. C. Agenti Fisici

Milano,
Class.

6.3

Fascicolo 2016.6.43.23
Spettabile
COMUNE DI VAPRIO D'ADDA P.ZZA CAVOUR, 26
20069 VAPRIO D'ADDA (MI) Email:
comune.vapriodadda@legalmail.it
e, p.c.

Oggetto : Oggetto: Comune di Vaprio d’Adda. D. Lgs 152/2006 e s.m.i., L.R. 12/05 - art. 4, D.C.R. n. 351/2007
DGR n 9/761 del 10/11/2010. Conferenza di valutazione relativa al Rapporto Ambientale e al Documento di
Piano riferiti alla variante al PGT.
Si invia con la presente il parere tecnico in oggetto.

Il Responsabile della UO
SIMONA INVERNIZZI
Allegati:
File ParereVAS_RA_VAPRIODADDA.pdf

Responsabile di procedimento e della U.O.C.A.F. : Dott.ssa Simona Invernizzi - 0274872306 – s.invernizzi@arpalombardia.it
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7.2.6. Proposte di don Giuseppe Mapelli (Parrocchia di San Nicolò)
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7.2.7. Proposte dello studio legale Santamaria
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