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0. RAPPORTO TRA VAS E PGT
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo integrato con il procedimento di
piano, volto a valutare la coerenza delle scelte pianificatorie rispetto a criteri di sostenibilità ed a
definire potenziali risposte ed impatti che gli obiettivi e le azioni del Piano di Governo del Territorio
(PGT) possono avere sul sistema urbano inteso nella sua complessità, anche se declinato in
particolare nelle componenti ambientali.
La VAS è trattata all’art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i. e si estende a tutti i documenti che
compongono il PGT, vale a dire Documento di Piano (DdP), Piano delle Regole (PdR) e Piano dei
Servizi (PdS).
La VAS ha come obiettivo fondamentale quello di verificare le condizioni di sostenibilità
dettate dalle azioni e dagli obiettivi di piano.
Il concetto fondamentale che lega la relazione fra il PGT e Valutazione Ambientale
Strategica, è la stretta integrazione fra il percorso di piano e l’istruttoria della VAS: la VAS non è
una procedura a sé stante, ma costituisce strumento per introdurre metodi di valutazione nella
gestione del processo pianificatorio decisionale. Concorre infatti a definire gli obiettivi quantitativi
di sviluppo, ed i limiti e condizioni di sostenibilità delle scelte di piano.
A livello operativo, l’iter di VAS è esplicitato nella DCR n. VIII/351 del 13.03.2007 (indirizzi
generali) e nella DGR n. IX/761 del 10.11.2010 (determinazioni della procedura), dove vengono
enunciate le fasi del procedimento e si illustrano gli scopi ed i contenuti delle conferenze di
valutazione.
Risulta a questo punto necessario distinguere tra due possibili casi:
 Per quanto riguarda una variante generale allo strumento urbanistico, in particolare
la redazione di un nuovo PGT, i provvedimenti normativi citati prevedono
l’articolarsi della conferenza di valutazione in una serie di sedute nel numero
minimo di due. La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione
riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l’ambito di
influenza del DdP, la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere
nel successivo Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti Rete
Natura 2000 (SIC e ZPS). La prima conferenza è dunque di inquadramento ed
orientamento e permette di definire come ed in che misura il procedimento di VAS
sarà integrato nel processo di pianificazione, del quale fin da subito si deve definire
la portata in termini di impatti ambientali. La normativa prosegue poi illustrando i
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contenuti della successiva conferenza di valutazione finale, convocata a seguito
della definizione degli atti di piano (DdP, PdR, PdS) e Rapporto Ambientale.
Quest’ultimo documento, il Rapporto Ambientale, fa parte a tutti gli effetti degli
elaborati di piano e la conseguente espressione del parere motivato da parte
dell’Autorità Competente, è possibile solo grazie ad una lettura integrata di tutti i
documenti costituenti il PGT ed in particolare del DdP.
 Per quanto riguarda invece varianti allo strumento urbanistico vigente che non
comportino variazione degli aspetti strategici illustrati tra i contenuti del DdP
oppure che interessino i soli atti del Piano delle Regole e/o del Piano dei Servizi
(art. 4, comma 2 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i.), la normativa in vigore prevede la
possibilità di assoggettare la variante alla verifica della effettiva necessità di
sottoporre l’iter di approvazione della variante medesima all’intero procedimento di
VAS. Tale procedimento, denominato “verifica di assoggettabilità”, può condurre
all’accertamento dell’obbligatorietà di assoggettare la variante al processo di VAS,
ricadendo quindi nelle modalità operative illustrate sinteticamente al punto
precedente, oppure, in casi particolari, alla possibilità di avviare un procedimento
semplificato, detto “verifica di assoggettabilità”.
Come riportato al punto 2.1 dell’Allegato 1 della DGR IX/761, Documento di Piano:
“… le varianti al DdP sono di norma assoggettate a VAS, tranne quelle per le quali
sussiste contemporanea presenza dei requisiti seguenti: a) non costituiscono quadro
di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I E II della
Direttiva 85/337/CEE e s.m.i.; b) non producono effetti sui siti di cui alla Direttiva
92/43/CEE; c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano
modifiche minori…”
A seguito dell’entrata in vigore del comma 2 bis dell’art. 4 della L.R. 12/2005
avvenuto con L.R. 4/2012, è stata emanata la DGR n. IX/3836 del 25.07.2012
“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi –
VAS (art. 4 L.R. 12/2005; D.C.R. 351/2007) – Approvazione allegato 1u – Modello
metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di Piani e
Programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e piano delle regole”, dove al punto
2.1 dell’allegato 1u si evince che: “… le varianti al piano dei servizi e al piano delle
regole, si sensi dell’art. 4, comma 2 bis della L.R. 12/2005, sono soggette a verifica di
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assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS
di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale), tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea
presenza dei requisiti seguenti: a) non costituiscono quadro di riferimento per
l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE e
s.m.i.; b) non producono effetti sui siti di cui alla Direttiva 92/43/CEE; c) determinano
l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori. Per queste
varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS…”.

1. IL PGT DI MOTTA VISCONTI
L’iter per la formazione del Piano di Governo del Territorio del comune di Motta Visconti è
iniziato nel marzo 2005.
Successivamente, con delibera di Giunta Comunale n. 128 del 24.10.2007, si è dato avvio al
procedimento di VAS con contestuale nomina dei soggetti competenti in materia ambientale, con
individuazione degli enti territorialmente competenti, dei settori del pubblico da coinvolgere ed
inoltre sono state individuate le modalità di informazione e partecipazione del pubblico.
La fase di VAS, come previsto dalla normativa, ha previsto la stesura del documento
preliminare – scoping - che è stato presentato nel corso della prima seduta tenutasi in data
12.03.2008. In tale occasione è stato esposto ai partecipanti il contenuto del documento di
scoping, la metodologia di elaborazione della VAS ed alcune valutazioni preliminari legate allo
stato di avanzamento della fase analitica di predisposizione del nuovo strumento urbanistico.
Successivamente è stato predisposta la documentazione urbanistica da sottoporre a
valutazione ambientale ed in data 21.05.2008 sono stati pubblicati, per 60 giorni consecutivi, il
rapporto ambientale, ed il Documento di Piano.
In data 20.06.2008 è stata convocata la conferenza conclusiva di valutazione, durante la
quale è stato esposto il contenuto dei contributi pervenuti e si è data spiegazione della proposta di
Documento di Piano e del Rapporto Ambientale.
Durante le fasi di consultazione, sono stati raccolti contributi e pareri degli Enti competenti
e di soggetti interessati.
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In data 21.06.2008, l’Autorità Competente per la VAS, d’intesa con l’autorità Procedente,
ha emesso Parere Motivato Positivo di compatibilità ambientale del PGT in base alla vigente
normativa.
Il Piano di Governo del Territorio del comune di Motta Visconti è stato quindi adottato con
delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 26.06.2008.
A seguire l’avviso di avvenuta adozione è stato pubblicato sul quotidiano “La Provincia
Pavese”, all’albo pretorio e sul sito web istituzionale e sul BURL di Regione Lombardia. Il termine
per la presentazione delle osservazioni è stato fissato alle ore 12 del giorno 17.09.2008.
Il Piano modificato a seguito delle controdeduzioni alle 40 osservazioni, presentate da parte
di soggetti privati e portatori di interessi diffusi ed a seguito dell’accoglimento dei pareri espressi
dagli Enti preposti, corredato dall’espressione del Parere motivato finale, è stato portato
all’attenzione del Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva.
In data 15.12.2008 con delibera di Consiglio Comunale n. 74, il piano è stato
definitivamente approvato ed ha acquisito efficacia a seguito della pubblicazione sul BURL serie
Inserzioni e Concorsi n. 36 del 09.09.2009.
Come appare evidente da quanto sopra illustrato il PGT del comune di Motta Visconti è
stato sottoposto alla regolare procedura di VAS, affiancata da vari momenti partecipativi e tavoli di
confronto sia con gli Enti preposti che con i portatori di interessi diffusi e con la cittadinanza.
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2. LA VARIANTE PROPOSTA
L’Amministrazione comunale, in data 28.04.2021 prot. 6316, ha ricevuto una
manifestazione di interesse circa l’insediamento commerciale di media struttura di vendita da
parte della Società DN Soluzioni S.r.l. di Milano.
Allegata alla richiesta, veniva individuata, da parte del proponente, l’area di interesse per la
localizzazione della nuova struttura.
A seguito di istruttoria, l’Amministrazione comunale riteneva opportuno, anche per
l’interesse della collettività, soprattutto dal punto di vista occupazionale e dell’implementazione
dei servizi offerti sul territorio, adottare adeguati criteri che consentissero di determinare le
politiche di intervento per la distribuzione commerciale aprendo l’opportunità a nuovi
insediamenti a carattere commerciale di media struttura, nel rispetto e salvaguardia delle piccole
attività commerciali di vicinato già presenti sul territorio.
L’accoglimento della manifestazione di interesse, prevede l’avvio di un procedimento di
variante puntuale al Piano delle Regole vigente, al fine di modificare i vigenti disposti delle Norme
di Attuazione e redigere i criteri commerciali per consentire l’insediamento sul territorio delle
medie strutture di vendita.
Tale procedura prevede inoltre la contestuale verifica di assoggettabilità alla VAS.
L’Amministrazione comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 05.05.2021, ha
dato avvio al procedimento di variante puntuale al Piano delle Regole del PGT ed ha assegnato al
Settore Gestione del Territorio gli indirizzi per “…la redazione della variante puntuale del Piano
delle Regole del PGT e contestuale verifica di assoggettabilità alla VAS…”.
Con successiva delibera di Giunta Comunale n. 63 del 16.06.2021, l’Amministrazione
comunale ha avviato il procedimento per la verifica di assoggettabilità alla VAS della variante
puntuale al Piano delle Regole del vigente PGT.
Secondo quanto previsto nella delibera di indirizzo, gli insediamenti proposti potranno
essere realizzati solo su aree già azzonate nel vigente strumento urbanistico e pertanto si
rispettano gli indirizzi fissati nella D.C.R. 21.11.2007 n. VIII/5913 per l’applicazione della verifica di
esclusione dalla VAS, in quanto si considera:
 La minimizzazione del consumo di suolo in quanto le aree sono già azzonate e ricomprese
in ambito urbanizzato all’interno del perimetro dell’abitato di Motta Visconti;
 Un livello di accessibilità adeguato delle aree alla rete viabilistica di collegamento urbana
ed extraurbana;
5
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 La riqualificazione di ambiti urbani ad oggi azzonati ma mai utilizzati con contestuale
ripristino di aree caratterizzate da abbandono e degrado.
La tipologia della variante rientra fra quelle ammesse dalla L.R. 31/2014 e s.m.i. e dalla L.R.
16/2017, in quanto va ad agire esclusivamente su aree interne al perimetro del tessuto
urbanizzato/consolidato già azzonate e senza ulteriore consumo di suolo.
La variante proposta prevede esclusivamente un’implementazione delle norme del vigente
Piano delle Regole mediante redazione dei criteri commerciali per le medie strutture di vendita e
contestuale inserimento di parametri edilizio urbanistici per il reperimento di standard e servizi
pubblici a fronte della realizzazione di medie strutture di vendita.
Si provvederà inoltre al coordinamento delle norme di piano mediante l’inserimento di un
nuovo articolo successivamente illustrato.
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3. LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’
La modifica quindi che compete alla presente proposta di variante riguarda
l’implementazione delle norme del Piano delle Regole vigente mediante la stesura di criteri per
permettere l’insediamento commerciale di media struttura di vendita.
Tale modifica non andrà ad interessare gli elaborati cartografici del Piano delle Regole ma
solo ed esclusivamente l’apparato normativo del Piano.
Si provvederà inoltre a coordinare le norme del Piano delle Regole, aggiungendo un articolo
contenente parametri edilizio urbanistici per il reperimento di standard e servizi a fronte della
realizzazione di insediamenti commerciali di media struttura di vendita.
In particolare oltre a rendere compatibile lo strumento urbanistico con la possibilità di
insediare medie strutture di vendita sul territorio, la presente proposta analizza la possibilità di
realizzare insediamenti commerciali di media distribuzione all’interno dell’area destinata a
Programma Integrato di Intervento “Ex Area CAGI” all’interno del tessuto consolidato del comune
che già ammette la destinazione commerciale.
L’immagine che segue identifica l’area in oggetto, dimostrando che la realizzazione della
struttura di vendita non comporta ulteriore consumo di suolo.

Localizzazione area di intervento “AREA Ex CAGI”
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Conseguentemente a quanto sopra esposto la procedura di variante al piano dovrà essere
affiancata dalla procedura di VAS.
Verificata la sussistenza dei requisiti di cui alla DGR IX/3836 del 25.07.2012
“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programma – VAS (art. 4 L.R.
12/2005; D.C.R. n. 351/2007 – Approvazione allegato 1u – Modello metodologico procedurale e
organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – variante al Piano dei
Servizi ed al piano delle regole”, la variante in oggetto è sottoposta alla verifica di assoggettabilità.
Si sottolinea inoltre che, ai sensi del punto 2.1 dell’Allegato procedurale 1u (che costituisce
integrazione della DGR IX/761 del 10.11.2010), la variante proposta:
a) non costituisce quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli
allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;
b) non produce effetti sui siti di cui alla Direttiva 92/43/CEE;
c) determina l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.
In particolare, per quanto riguarda la lettera b del sopracitato punto 2.1. dell’Allegato 1u, il
comune di Motta Visconti è interessato dalla presenza di siti di importanza comunitaria posizionati
al di fuori dal perimetro dell’urbanizzato e pertanto si escludono potenziali effetti sugli stessi.
Si segnala che il comune in oggetto è interessato, oltre che dall’appartenenza al Parco della
Valle del Ticino, dai seguenti Siti di Importanza comunitaria:
• ZSC IT2080002 “Basso corso e sponde del Ticino” che ricomprende anche i comuni di
Abbiategrasso, Bereguardo, Besate, Borgo San Siro, Cassolnovo, Gambolò, Morimondo,
Ozzero, Vigevano e Zerbolò;
• ZPS IT2080301 “Boschi del Ticino” che ricomprende comuni appartenenti sia alla Provincia
di Pavia che Milano.
La localizzazione delle aree indicate al di fuori del perimetro dell’urbanizzato, esclude la
produzione di effetti di perturbazione dovuti all’area oggetto di variante.
A seguire si inserisce un’immagine atta ad individuare le aree in questione e il territorio di Motta
Visconti.
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Parte del terriotiro comunale interessata da ZSC e ZPS [ fonte Rete Natura 2000]

Legenda ZSC e ZPS [ fonte Rete Natura 2000]

La destinazione commerciale da implementare nella presente variante, non introduce
destinazioni d’uso inquinanti né prevede l’immissione in atmosfera di agenti inquinanti che
possano incidere in maniera diretta o indiretta sullo stato dell’ambiente del sito protetto.
Il punto 5 dell’Allegato 1u della DGR IX/761 esplicita la prassi operativa di riferimento per il
procedimento di verifica di assoggettabilità:
1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e
comunicazione;
3. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o
programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi
9
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sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma facendo riferimento ai criteri
dell’Allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.
Con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 16.06.2021, l’Amministrazione ha dato formale
avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)
della variante al Piano delle Regole del vigente PGT.
Nella stessa delibera sono inoltre stati individuati, per quanto riguarda il procedimento di
assoggettabilità alla VAS, le seguenti autorità:
 Autorità Proponente: Società DN Soluzioni S.r.l. con sede in via Valla n. 16 – Milano
(MI);
 Autorità Procedente: Comune di Motta Visconti nella persona del Sindaco pro
tempore Sig. Primo Paolo De Giuli;
 Autorità Competente: Responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune
di Motta Visconti nella persona del Geom. Alberico Damaris Barbara.
Nella stessa delibera sono inoltre stati individuati i soggetti competenti in materia
ambientale, gli Enti territorialmente competenti, i settori del pubblico e le modalità di pubblicità
degli atti assunti.
Di seguito l’elenco dei soggetti individuati:
 Autorità con specifiche competenze in materia ambientale:
o A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento provinciale di Milano;
o A.S.S.T. Ovest Milanese;
o Città Metropolitana di Milano;
o Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la Città
Metropolitana di Milano.
 Enti territorialmente interessati:
o Regione Lombardia – D.G. Urbanistica e Territorio;
o Città Metropolitana di Milano;
o Comune di Bereguardo;
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o Comune di Besate;
o Comune di Casorate Primo;
o Comune di Trovo.
 Soggetti interessati all’iter decisionale da consultare:
o Cittadini e associazioni del comune di Motta Visconti;
o Associazioni di categoria;
o Organizzazioni sindacali;
o Tutte le persone fisiche e/o giuridiche portatrici di interessi nei confronti di
tale procedimento.
L’avviso di avvio del procedimento è stato inoltre pubblicato all’Albo Pretorio comunale, sul
sito web istituzionale, sul sito Sivas di Regione Lombardia e sul quotidiano “La Provincia Pavese” in
data 15.06.2021. In tale avviso si comunicava che era possibile presentare suggerimenti e
proposte, anche per la tutela degli interessi diffusi, entro il 23.06.2021.
Nel medesimo atto sono stati individuati come mezzi di informazione al fine di garantire la
partecipazione ed il coinvolgimento del pubblico, il sito web istituzionale, il sito web Sivas e l’albo
pretorio comunale.
Si è inoltre stabilito che l’autorità competente e procedente convocheranno la conferenza
di verifica mediante pubblico avviso ed invito diretto ai soggetti ed enti interessati, previa messa a
disposizione presso i propri uffici e sul sito Sivas del rapporto preliminare della variante al PGT e
determinazione dei possibili effetti significativi.
Nel periodo di apertura delle istanze, non sono pervenute altre richieste di variazione, ma
solo un contributo acquisito al protocollo comunale al n. 9640 del 24.06.2021, pervenuto a mezzo
pec in data 23.06.2021 ore 20.00.
Tale contributo presentato da Confcommercio – Associazione Territoriale di Abbiategrasso
– esprime considerazioni sull’applicabilità dell’esclusione di VAS alla proposta di variante e sulla
ricerca di soluzioni innovative per l’area in oggetto che dovrebbero essere tese a favorire sinergie
con le attività imprenditoriali già presenti sul territorio comunale senza arrecare pregiudizio a
quelle già insediate.
A tal proposito si rammenta che la proposta di variante è tesa ad implementare l’apparato
normativo con i criteri e regolamenti commerciali per medie strutture di vendita senza modificare
le previsioni strategiche di piano e/o la capacità insediativa teorica di piano e quindi risulta essere
in linea con le disposizioni normative vigenti.
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Si fa inoltre rilevare che la scelta di accogliere l’istanza presentata di sviluppo dell’”Area Ex
Cagi” è stata valutata attentamente dall’Amministrazione comunale che ha ritenuto l’intervento in
grado di migliorare, tramite rigenerazione e a consumo di suolo pari a zero, un’area da tempo
abbandonata implementando, nel contempo, i servizi offerti alla collettività sul territorio nel
rispetto e nella salvaguardia delle attività già esistenti nel comune.
Il presente elaborato costituisce il Rapporto preliminare della proposta di variante al PGT
e determinazione dei possibili effetti significativi ed è strutturato attraverso i seguenti contenuti
(punto 5.4 Allegato 1b, DGR IX/761).
Struttura del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS
Contenuti
(DGR IX/761)
elaborato
Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare, dei seguenti aspetti
In quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre
attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le
§ 4.3
condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse
In quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente
§§ 4.1 – 4.2
ordinati
La pertinenza del P/P per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in
§ 4.3
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
Problemi ambientali relativi al P/P
§ 6.1
La rilevanza del P/P per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell’ambiente (ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione
§ 4.2
delle acque)
Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in
particolare, dei seguenti elementi
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti
Cap. 6
Carattere cumulativo degli effetti
Cap. 6
Natura transfrontaliera degli effetti
Cap. 6
Rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incendi)
Cap. 6
Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione
Cap. 6
potenzialmente interessate)
Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
Cap. 6
 del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
Cap. 6
 dell’utilizzo intensivo del suolo
Cap. 6
Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale,
Cap. 6
comunitario o internazionale.
In sintesi la procedura di verifica di assoggettabilità si articola come illustrato nella
successiva tabella.
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Processo P/P
P0.1 Pubblicazione avviso avvio del
procedimento del P/P
P0.2 Incarico per la stesura del P/P
P0.3 Esame proposte pervenute ed
elaborazione del documento
programmatico.

Verifica di assoggettabilità alla VAS
A0.1 Incarico per la predisposizione
del rapporto preliminare
A0.2 Individuazione autorità
competente per la VAS

A1.1 Verifica delle interferenze con i
P1.1 Orientamenti iniziali del P/P
Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione
di incidenza (ZPS/SIC)
A1.2 Definizione schema operativo
per la Verifica e mappatura del
P1.2 Definizione schema operativo P/P
pubblico e dei soggetti competenti in
materia ambientale coinvolti.
A1.3 Rapporto preliminare della
proposta di P/P e determinazione
degli effetti significativi – allegato II
Direttiva 2001/42/CEE
Messa a disposizione e pubblicazione su web (30 giorni)
del rapporto preliminare
Avviso dell’avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web
Comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia
ambientale e agli enti territorialmente interessati
Verbale di conferenza
in merito all’assoggettabilità o meno del P/P alla VAS
L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, assume la
decisione di assoggettare o meno il P/P alla valutazione ambientale
Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web
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4. INQUADRAMENTO
4.1 Quadro di riferimento normativo
La metodologia di VAS proposta all’interno delle normative è ormai consolidata e trova i
propri riferimenti normativi nei seguenti documenti:
1. Direttiva Europea 2001/42/CE, concernente la Valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente;
2. D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Norme in materia ambientale;
3. L.R. 12/2005 e s.m.i., Legge per il governo del territorio;
4. D.C.R. VIII/351, 13 marzo 2007, Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e
Programmi (art. 4, comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12);
5. D.G.R. VIII/6420, 27 dicembre 2007, Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS.
Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della Legge Regionale 11 marzo
2005 n. 12, "Legge per il governo del territorio" e degli “Indirizzi generali per la valutazione
ambientale dei piani e programmi" approvati con deliberazione dal consiglio regionale il 13 marzo
2007, atti n. VIII/0351 (Provvedimento n. 1);
6. D.G.R. VIII/10971, 30 dicembre 2009, Determinazione della procedura di valutazione
ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, LR n. 12/2005, DCR n. 351/2007) – Recepimento
delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi
modelli;
7. D.G.R. IX/761, 10 novembre 2010, Determinazione delle procedure per la Valutazione
Ambientale di piani e programmi – V.A.S. (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento
delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica e integrazione delle dd.g.r. 27
dicembre 2008, n. VIII/6420 e 30 dicembre2009, n. VIII/10971;
8. D.G.R. IX/3836, 25 luglio 2012, Determinazione della procedura di valutazione ambientale di
piani e programma - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007 - Approvazione allegato 1u Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e
programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi ed al piano delle regole.
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4.1.1 La Direttiva Europea
La Direttiva 2001/42/CE è frutto di un percorso decennale, sfociato solo a fine anni Novanta
in una prima proposta normativa, a sua volta scaturita da un dibattito partito negli anni ’70,
quando si cominciò ad avvertire a livello comunitario la necessità di prevenire i danni ambientali a
monte, invece che occuparsene solo a valle con la normale valutazione d’impatto delle singole
opere.
L’obiettivo generale della Direttiva è quello di “garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente

e

di

contribuire

all’integrazione

di

considerazioni

ambientali

all’atto

dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile” (art 1).
Essa stabilisce inoltre che “per «valutazione ambientale» s’intende l’elaborazione di un
rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto
ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle
informazioni sulla decisione”, mentre per rapporto ambientale si intende la parte della
documentazione del piano o programma “in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti
significativi che l’attuazione del piano o programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le
ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o programma.”
4.1.2 La situazione normativa nazionale
La normativa nazionale ha di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea
solo a fine luglio 2007, con l’entrata in vigore della parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Tale norma
fornisce indicazioni principalmente sulla valutazione a livello di pianificazione statale, rinviando alle
norme regionali la regolamentazione del percorso di valutazione per la pianificazione a livello degli
enti locali.
Anche in questo caso viene chiarito, all’art. 11, comma 1, che la VAS deve accompagnare
l’intero percorso, sia di adozione, sia di approvazione.
Ai sensi dell’art 7, comma 1, i piani e programmi la cui approvazione compete alle regioni o
agli enti locali sono sottoposti al percorso di valutazione ambientale secondo le disposizioni delle
leggi regionali; ad esse è demandata l’indicazione dei criteri con i quali individuare l’autorità
competente, che ha compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale; alle regioni è altresì
demandata la disciplina per l’individuazione degli enti locali territorialmente interessati, e per
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l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, oltre che le modalità di
partecipazione delle regioni confinanti.
Nello sviluppo del presente rapporto si è quindi fatto riferimento alle indicazioni più
specifiche prodotte dalla Regione Lombardia, ed in particolare il documento Indirizzi generali per la
valutazione ambientale di piani e programmi (DCR VIII/351, 13 marzo 2007), e la successiva DGR
VIII/6420, 27 dicembre 2007, la quale contiene indicazioni operative sulla strutturazione e sui
contenuti del procedimento di VAS
4.1.3 La normativa regionale lombarda
La VAS sui piani viene introdotta in Lombardia dall’art. 4 della LR 12/2005, le cui indicazioni
di massima vengono specificate nei criteri attuativi approvati con le citate DCR VIII/351 e DGR
IX/761; viene stabilito che a livello comunale l’unico documento pianificatorio cui si applica la
procedura di valutazione ambientale è il Documento di Piano.
Successivamente la procedura è stata estesa per le varianti sia al Piano delle Regole che al
Piano dei Servizi (art. 4 comma 2-bis LR 12/2005).
Primi criteri attuativi relativi alla VAS sono contenuti nel documento Indirizzi generali per la
valutazione ambientale di piani e programmi, approvato dal Consiglio Regionale in data 13 marzo
2007, che contiene una dettagliata serie di indicazioni, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4
della legge regionale sul governo del territorio. Si sottolineano le più significative:
 La necessità di una stretta integrazione tra percorso di piano e istruttoria di VAS.
 La VAS deve essere intesa come un processo continuo che si estende a tutto il ciclo vitale
del piano, prendendo in considerazione anche le attività da svolgere successivamente al
momento di approvazione del piano, nelle fasi di attuazione e gestione.
Vengono inoltre definiti gli step da percorrersi nell’elaborazione della documentazione
necessaria.
Per quanto concerne la verifica di assoggettabilità, la conferenza di verifica viene
normalmente convocata in minimo una seduta; si produce preliminarmente un documento di
sintesi, da portare in sede di conferenza di verifica e da mettere a disposizione per almeno 30
giorni. Tale documento è predisposto dall’Autorità procedente “contiene le informazioni e i dati
necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio
culturale, facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva”.
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A questo momento segue la convocazione della conferenza di verifica. Poi l’autorità
competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare,
acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i
pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all’allegato II della Direttiva si pronuncia,
sulla necessità di sottoporre la variante al procedimento di VAS. La pronuncia è effettuata con atto
formale reso pubblico, mediante il quale l’autorità competente decreta l’assunzione della
decisione.
In caso di non assoggettabilità alla VAS, l’autorità procedente, nella fase di elaborazione
della variante, si tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento
di verifica.
L’adozione e/o approvazione della variante dà atto del provvedimento di verifica nonché
del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.
Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito
web Sivas. L’autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità stabilite con apposito
provvedimento comunale.
In caso di assoggettabilità alla VAS, si intende automaticamente avviata la procedura
ordinaria di valutazione, quale prosecuzione del procedimento di verifica di assoggettabilità. La
conferenza di verifica assume in questo caso la medesima valenza espletata dalla prima conferenza
di valutazione ed il rapporto preliminare elaborato per la verifica di assoggettabilità assume la
valenza del documento di scoping.
4.2 Quadro programmatico: elementi per la valutazione dell’influenza con gli strumenti
pianificatori ordinati
Con lo scopo di verificare la coerenza della variante al PGT rispetto agli strumenti
pianificatori sovraordinati, così da individuare il sistema di vincoli e tutele presenti all’interno
dell’area di intervento e nell’immediato contesto, tra tutti gli strumenti pianificatori di livello sovra
comunale vengono presi in esame i piani di interesse (PTR e relativa sezione del PTRA, PTCP),
individuandone gli elementi di influenza sull’area oggetto di intervento (obiettivi territoriali
specifici).
Gli altri piani e programmi ordinati non risultano contenere obiettivi ed azioni di specifica
rilevanza per il territorio in esame.
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Le analisi contenute nelle schede riportate alle pagine seguenti saranno il riferimento per
l’individuazione dei criteri per la valutazione della coerenza esterna del piano, illustrati nei
successivi paragrafi.
4.2.1 Piano Territoriale Regionale (PTR)
Il PTR è stato definitivamente approvato con DCR n. VIII/951 del 19.01.2010 ed è aggiornato
annualmente mediante il Programma Regionale di Sviluppo, oppure con il Documento di Economia
e Finanza regionale (DEFR). L'aggiornamento può comportare l’introduzione di modifiche ed
integrazioni, a seguito di studi e progetti, di sviluppo di procedure, del coordinamento con altri atti
della programmazione regionale, nonché di quelle di altre regioni, dello Stato e dell’Unione
Europea (art. 22, L.R. n. 12/2005 e s.m.i.).
L'ultimo aggiornamento del PTR è stato approvato con D.C.R. n. 1443 del 24/11/2020
(pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 50 del 07/12/2020), in
allegato al Documento di Economia e Finanza regionale 2020.
Il Piano aggiornato include già tutti i contenuti dell’integrazione del PTR ai sensi della L.R. n.
31/2014, concernente le disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione
del suolo degradato (approvata con D.C.R. n. 411 del 19/12/2018, ha acquistato efficacia in data
13/03/2019, con la pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione
- comunicato regionale n. 23 del 20/02/2019).
La L.R. 12/2005 individua il PTR quale atto fondamentale di indirizzo agli effetti territoriali,
della programmazione di settore di Regione Lombardia e di orientamento della programmazione e
pianificazione dei comuni e delle province.
Il PTR ha natura ed effetti di piano territoriale paesistico: grazie a questa valenza persegue
gli obiettivi, contiene le prescrizioni e detta gli indirizzi di cui all’art. 143 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i..
I macro obiettivi del PTR sono riconoscibili in: rafforzare la competitività dei territori della
Lombardia, riequilibrare il territorio della Regione, proteggere e valorizzare le risorse della
Lombardia.
Dall’analisi degli elaborati grafici del PTR, per il comune di Motta Visconti, si può notare che
il comune rientra fra quelli che ospitano parchi di interesse regionale e precisamente Parco
Lombardo della Valle del Ticino.
A tal proposito si allegano gli estratti della tavola 2 e 3 del PTR, con individuazione del
comune in oggetto.
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Estratto da PTR Tav. 2: Zone di Preservazione e salvaguardia ambientale – Comune di Motta Visconti
[indicato nel rettangolo rosso]

Estratto Tav. 2 PTR – Legenda – Comune di Motta Visconti

Il PTR colloca il comune di Motta Visconti, per quanto riguarda il riferimento territoriale, nel
“Sistema territoriale della Pianura Irrigua”.
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Il PTR vigente individua 24 obiettivi generali che sono alla base degli orientamenti della
pianificazione e della programmazione a livello regionale, toccando tematiche ampie e
differenziate specificate poi da strumenti settoriali di livello regionale o provinciale.
Il Documento di Piano del PTR afferma che “al fine di consentire una lettura più immediata
sia da parte delle programmazioni settoriali, sia da parte dei diversi territori della Regione, i 24
obiettivi del PTR vengono declinati secondo due punti di vista, tematico e territoriale”.
Nel seguito si riportano gli Obiettivi tematici e le correlate linee di azione di riferimento per
il settore “Ambiente”, selezionati per pertinenza al comune in oggetto:
 TM 1.1 Migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti:
o ridurre le emissioni inquinati e climalteranti in atmosfera degli edifici, favorendo, la
progettazione e la realizzazione di nuovi edifici, nonché la riqualificazione di quelli
esistenti, con criteri costruttivi idonei ad assicurare la riduzione dei consumi
energetici, l’autoproduzione di energia, e la sostenibilità ambientale dell’abitare;
 TM 1.2 Tutelare e promuovere l’uso razionale delle risorse idriche, con priorità per quelle
potabili, per assicurare l’utilizzo della “risorsa acqua” di qualità, in condizioni ottimali (in
termini di quantità e di costi sostenibili per l’utenza) e durevoli:
o contenere i consumi idrici, […];
o tutelare […] i corpi idrici;
 TM 1.3 Mitigare il rischio di esondazione:
o rinaturalizzare le aree di pertinenza dei corsi d’acqua;
o promuovere modalità di uso del suolo negli ambiti urbani che ne riducano al minimo
l'impermeabilizzazione, anche attraverso forme di progettazione attente a garantire
la permeabilità dei suoli;
o attuare il Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del Po (PAI) e il Piano di Gestione
del Rischio di Alluvione (PGRA);
o promuovere la delocalizzazione di insediamenti e di infrastrutture dalle aree a
rischio di esondazione, anche attraverso l’individuazione di adeguati meccanismi di
perequazione e compensazione;
o vietare la costruzione in aree a rischio di esondazione;
 TM 1.4 Perseguire la riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua:
o recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle fasce
di pertinenza fluviale e degli ambienti acquatici;
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o tutelare gli ambiti di particolare pregio, quali le fasce fluviali principali, […], con
specifica attenzione alla tutela e/o ricomposizione dei caratteri paesaggistici;
o gestire le aree ad elevato rischio idrogeologico che comportano limitazioni e
particolari attenzioni nella definizione dello sviluppo insediativo e infrastrutturale;
 TM 1.8 Prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei suoli:
o contenere il consumo di suolo negli interventi per infrastrutture e nelle attività
edilizie e produttive;
o ridurre il grado di impermeabilizzazione dei suoli e promuovere interventi di
rinaturalizzazione degli spazi urbani non edificati;
o mettere in sicurezza e bonificare le aree contaminate […];
 TM 1.9 Tutelare e aumentare la biodiversità, con particolare attenzione per la flora e la
fauna minacciate:
o conservare gli habitat non ancora frammentati;
o proteggere […] il patrimonio forestale lombardo;
o conservare […] le aree umide;
o tutelare e favorire la presenza in ambito urbano di specie animali protette e
minacciate di estinzione;
 TM 1.10 Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica regionale:
o valorizzare e potenziare la rete ecologica regionale, i parchi interregionali, i
collegamenti ecologici funzionali fra le aree di Rete Natura 2000;
o scoraggiare le previsioni urbanistiche e territoriali che possano compromettere la
valenza della rete ecologica regionale;
o creare nuove aree boscate negli ambiti di pianura e nell’area metropolitana;
 TM 1.12 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento acustico;
 TM 1.13 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento elettromagnetico e luminoso;
 TM 1.14 Prevenire e ridurre l’esposizione della popolazione al gas radon indoor.
Vengono poi individuati gli Obiettivi regionali relativamente alla tematica “Assetto
territoriale” di riferimento per la presente variante urbanistica:
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 TM 2.9 Intervenire sulla capacità del sistema distributivo di organizzare il territorio
affinché non si creino squilibri tra polarità, abbandono dei centri minori e aumento della
congestione lungo le principali direttrici commerciali:
o integrare le politiche di sviluppo commerciale e con la pianificazione territoriale,
ambientale e paesistica in particolare limitando l’utilizzo di suolo libero;
o porre attenzione alla pianificazione integrata dei centri della logistica commerciale;
 TM 2.10 Perseguire la riqualificazione e la qualificazione dello sviluppo urbano:
o riutilizzare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente e gli spazi collettivi ponendo
attenzione ai principali fattori di pericolo per la salute della popolazione;
o recuperare le aree dismesse per il miglioramento e la riqualificazione complessiva
dell'ambito urbano;
o riqualificare gli ambiti urbani adiacenti al sistema ferroviario;
o qualificare paesaggisticamente le aree produttive e commerciali;
o creare sistemi verdi nei contesti urbani e a protezione delle aree periurbane;
o porre attenzione a mantenere, rafforzare e reinventare le differenze dei paesaggi
urbani, […], per evitare il realizzarsi di un paesaggio urbano omologato e
banalizzato;
 TM 2.13 Contenere il consumo di suolo:
o recuperare e riqualificare i territori sottoutilizzati, degradati e le aree dismesse,
nonché il patrimonio edilizio esistente, in particolare i nuclei di interesse storico,
garantendo un equilibrio nei processi di trasformazione;
o razionalizzare, riutilizzare e recuperare le volumetrie disponibili, anche favorendo
l’uso ricreativo/sociale del patrimonio edilizio;
o controllare l’urbanizzazione nei pressi delle grandi infrastrutture di collegamento, in
modo da minimizzare la frammentazione del territorio rurale e naturale e
l’interferenza con il reticolo irriguo;
o contenere la frammentazione, la dispersione urbana e l’impermeabilizzazione,
limitando conurbazioni e saldature fra nuclei e conservando i varchi insediativi;
o mitigare l’espansione urbana grazie alla creazione di sistemi verdi e di protezione
delle aree periurbane, preservando così gli ambiti “non edificati”;
o programmare gli insediamenti a forte capacità attrattiva, localizzandoli in ambiti ad
alta accessibilità.
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Per quanto attiene agli “Obiettivi territoriali”, il PTR colloca il comune di Motta Visconti,
come indicato all’inizio del paragrafo, nel “Sistema territoriale della Pianura irrigua”; si riportano a
seguire gli obiettivi ritenuti pertinenti per il comune in oggetto:
 Sistema territoriale della Pianura irrigua:
o ST5.2 Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per
l’agricoltura, in accordo con le determinazioni assunte nell’ambito del Patto per
l’Acqua, perseguire la prevenzione del rischio idraulico;
o ST5.3 Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come
presidio del paesaggio lombardo;
o ST5.4 Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del
sistema per preservarne e trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita
dei cittadini e come opportunità per l’imprenditoria turistica locale;
o ST5.5 Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale del sistema della
mobilità, agendo sulle infrastrutture e sul sistema dei trasporti;
o Uso del suolo:
 limitare l’espansione urbana;
 favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio storico e
rurale;
 mantenere e/o ripristinare le funzionalità del suolo non edificato;
 evitare la dispersione urbana;
 mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le
infrastrutture;
 tutelare e conservare il suolo agricolo.
Il PTR individua le infrastrutture strategiche per il conseguimento degli obiettivi di Piano.
Nello specifico il PTR identifica le seguenti Infrastrutture prioritarie:
 Rete Verde Regionale;
 Rete Ecologica Regionale;
 Sistema Ciclabile di Scala Regionale;
 Rete Sentieristica Regionale;
 Rete dei corsi d’acqua;
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 Infrastrutture per la mobilità;
 Infrastrutture per la difesa del suolo;
 Infrastruttura per l’Informazione Territoriale;
 Infrastrutture per la Banda Larga;
 Infrastrutture per la produzione e il trasporto di energia.
Nel territorio comunale è presente la seguente infrastruttura prioritaria di Piano di interesse per il
comune in oggetto:
 Rete Ecologica Regionale (RER);
 Rete dei Navigli.
4.2.2 Rete Ecologica Regionale (RER)
La Rete Ecologica Regionale (RER) individua la modalità per raggiungere le finalità previste in
materia di biodiversità e servizi ecosistemici, a partire dalla Strategia di Sviluppo Sostenibile
Europea (2006) e dalla Convenzione internazionale di Rio de Janeiro (5 giugno 1992) sulla diversità
biologica.
Essa viene costruita con i seguenti obiettivi generali:
 riconoscere le aree prioritarie per la biodiversità;
 individuare un insieme di aree e azioni prioritarie per i programmi di riequilibrio
ecosistemico e di ricostruzione naturalistica;
 fornire lo scenario ecosistemico di riferimento e i collegamenti funzionali per l’inclusione
dell’insieme dei Siti Natura 2000 (Direttiva Comunitaria 92/43/CE), il mantenimento delle
funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle Aree Protette nazionali e
regionali, l’identificazione degli elementi di attenzione da considerare nelle diverse
procedure di Valutazione Ambientale;
 articolare il complesso dei servizi ecosistemici rispetto al territorio, attraverso il
riconoscimento delle reti ecologiche di livello provinciale e locale.
I principali obiettivi correlati alla definizione della Rete Ecologica ai diversi livelli sono:
 il consolidamento ed il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e
faunistica;
 la realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all’efficienza della Rete,
anche in risposta ad eventuali impatti e pressioni esterni;
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 la riqualificazione di biotopi di particolare interesse naturalistico;
 la previsione di interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e
compensazione ambientale;
 l’integrazione con il Sistema delle Aree Protette e l’individuazione delle direttrici di
permeabilità verso il territorio esterno rispetto a queste ultime.
Negli elementi primari della RER (corridoi e gangli) le trasformazioni in grado di compromettere le
condizioni esistenti di naturalità e/o funzionalità ecosistemica (connettività ecologica, produzione
di biomasse in habitat naturali, …) sono in genere da evitare accuratamente. Qualora in sede di
pianificazione locale venga riconosciuta una indubbia rilevanza sociale, le trasformazioni su dette
aree sensibili potranno essere realizzate solo prevedendo interventi di compensazione
naturalistica, da eseguire sullo stesso elemento della rete (corridoi o gangli primari). Gli interventi
collocati entro un corridoio primario dovranno in ogni caso garantire che rimanga permeabile una
sezione trasversale non inferiore al 50% della sezione prevista dalla RER.
Attraverso lo Schema di RER si evidenzia come il comune in oggetto è interessato dall’area
individuata al Settore 34, Ticino Vigevanese e il Settore 54 Naviglio Pavese.
Dalla tavola della RER si nota la presenza di corridoi regionali ed elementi di primo livello solo
lungo il corso del fiume Ticino, mentre nella parte urbanizzata del comune non si rilevano elementi
appartenenti ai livelli della RER.
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Estratto Settore 34 Rete Ecologica Regionale RER – Legenda - Comune di Motta Visconti
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Estratto Settore 54 Rete Ecologica Regionale RER – Legenda - Comune di Motta Visconti
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E’ di notevole importanza per il territorio di Motta Visconti quanto prescrive il PTR nella sua
sezione di Piano Territoriale Regionale d‘Area (PTRA), in relazione alla tematica del Naviglio
presente sul territorio.
In riferimento a quanto descritto dallo stesso PTRA, ogni Naviglio presenta diverse caratteristiche a
partire innanzitutto dal territorio che attraversa: vicino ai grandi fiumi Ticino e Adda domina una
ricca vegetazione tutelata dalla presenza dei Parchi regionali, mentre avvicinandosi a Milano
troviamo l’insediamento urbano sempre più congestionato, infine a sud di Milano, permangono
ancora i paesaggi agrari. Ogni Naviglio è stato realizzato in momenti diversi della storia, e nel corso
del tempo inoltre, ha sviluppato un proprio legame particolare con il territorio circostante,
rappresentando per esso l’elemento caratterizzante e qualificante non solo per l’ambito agricolo
ma anche per i nuclei urbani che sorgono lungo le sue sponde.
Il PTRA individua per ogni Naviglio differenti livelli spaziali interessati:
 a) il corpo idrico del Naviglio;
 b) una fascia laterale di pertinenza del Naviglio, più strettamente influenzata negli
aspetti territoriali, paesaggistici, ecosistemici;
 c) i territori dei Comuni attraversati;
 d) i territori di Comuni esterni interessati da relazioni (R ) con il sistema Navigli.

Con la fascia “b” si intende rappresentare una linea fisica di delimitazione del patrimonio
ambientale e paesistico da valorizzare, che costituisce l’identità stessa del sistema Navigli,
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strettamente connessa con le qualità peculiari dei manufatti e il loro contesto riconoscibile. Tale
linea definisce il limite delle aree già definite da vincoli ministeriali, implementate da ulteriori aree
non soggette a vincolo specifico, ma che presentano omogenee caratteristiche paesaggistiche e
ambientali tali da creare una sorta di barriera protettiva.
Nello specifico il PTRA riconoscendo l’importanza del sistema dei navigli e canali storici prescrive:
“… Al fine di tutelare e salvaguardare tale territorio come sistema di elevata qualità paesaggistica
ed ambientale, il PTRA individua sulla tavola n. 2 “Fascia di tutela 100 m”, un ambito di
salvaguardia di 100 mt. lungo entrambe le sponde dei navigli, limitatamente alle aree esterne agli
ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 D. LGS. 42/2004 (Bellezze
d’insieme), all’interno della quale si dovrà porre una particolare attenzione alla valorizzazione delle
aree verdi, alla salvaguardia delle aree libere preservandole da trasformazioni incompatibili con gli
obiettivi di qualità del paesaggio. In tali aree libere, ubicate all’interno del tessuto urbano,
potranno essere acconsentiti interventi di riordino urbano, che perseguano gli obiettivi del PTRA, e
che potranno essere valutati all’interno dei PGT o delle singole autorizzazioni paesaggistiche, al
momento delle progettazioni di maggior dettaglio. A tal fine si invitano gli enti locali, quando lo
ritengono opportuno, ad estendere criteri di buona progettazione, propri degli ambiti vincolati,
corredati da criteri di gestione, alle aree contigue prive di qualsiasi tipo di salvaguardia. Il PTRA,
quale strumento di attuazione del PTR, assume, relativamente al Sistema rurale –paesistico
ambientale, una “fascia di tutela di 500 m” dalle sponde dei Navigli, come rappresentato nella
tavola n. 3 ” Sistema rurale paesistico e ambientale”. Tale fascia, esterna al tessuto urbano
consolidato, definisce uno spazio di tutela delle rilevanze paesaggistiche, di valorizzazione e
ricomposizione di contesti rurali, connotandosi come un sistema a rete ambientale, naturalistica e
paesistica…”
4.2.3 Indirizzi per il riassetto idrogeologico
Il tema della prevenzione del rischio idrogeologico viene affrontato in primo luogo a scala di bacino
idrografico: le linee e gli indirizzi generali per il riassetto idrogeologico da applicare sul territorio
della Lombardia, quasi interamente compresa all’interno del bacino del Po, sono infatti definiti dal
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI), predisposto dall’Autorità di Bacino del
fiume Po. Il PAI ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo,
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso
riguardanti l’assetto idraulico e idrogeologico del bacino idrografico.
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Le finalità cui il Piano tende sono la salvaguardia dell’incolumità della popolazione, la difesa dei
beni pubblici e privati e il conseguimento di condizioni di compatibilità tra l’utilizzo antropico del
territorio e l’assetto fisico e paesistico-ambientale dello stesso.
In relazione a ciò, il PTR definisce specifiche linee di indirizzo per il riassetto idrogeologico del
territorio lombardo, da cui si estraggono quelle pertinenti al caso in oggetto:
 consolidare il sistema di pianificazione urbanistico - territoriale previsto dal PAI e dalla L.r.
n. 12/2005 nei diversi livelli (comunale, provinciale e regionale), valutando la sostenibilità
delle scelte pianificatorie in relazione al livello di rischio presente sul territorio;
 pianificare le trasformazioni in modo da non aggravare le condizioni idrauliche di assetto
del territorio (invarianza idraulica), evitando cioè che il territorio possa subire modifiche
dell’assetto dei suoli che rendano obsoleti interventi strutturali dimensionati per le
condizioni preesistenti o inadeguate le aree naturali di esondazione dei corsi d’acqua.
4.2.4 Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
Il PTR, in applicazione dell’art. 19 della L.r. n. 12/2005, ha natura ed effetti di piano territoriale
paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.). Il PTR, attraverso il
Piano Paesaggistico Regionale (PPR), recepisce, consolida ed aggiorna in tal senso, il Piano
Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001 integrandone ed
adeguandone i contenuti descrittivi, normativi, confermandone impianto generale e finalità di
tutela. Il PPR diviene così sezione specifica della disciplina paesaggistica del PTR mantenendo
comunque una compiuta unitarietà ed identità.
La cartografia del PPR è ora composta dalle seguenti tavole:
 Tavola A Ambiti geografici e unità tipologiche;
 Tavola B Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico;
 Tavola C Istituzioni per la tutela della natura;
 Tavola D Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale;
 Tavola E Viabilità di rilevanza regionale;
 Tavola F Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale;
 Tavola G (H) Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed
aree di attenzione regionale;
 Tavola I Vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..
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Dall’analisi della cartografia sopra indicata si rilevano i seguenti elementi per il territorio comunale
in analisi.
 Tavola A:

Estratto Tav. A PPR Lombardia (il rettangolo rosso individua l’area di interesse)

Estratto Tav. A PPR Lombardia Legenda (il rettangolo rosso individua il paesaggio di appartenenza)

Il PPR inserisce il territorio comunale di Motta Visconti nella “Fascia della bassa pianura –
Paesaggi delle fasce fluviali”, fascia per la quale valgono i seguenti indirizzi di tutela:
“… Indirizzi di tutela (paesaggi delle fasce fluviali). - Gli elementi geomorfologici.
La tutela degli elementi geomorfologici, solo debolmente avvertibili da un occhio profano, sono
importanti per diversificare una dominante paesaggistica di vasta, altrimenti uniforme pianura.
Tale tutela deve essere riferita all’intero spazio dove il corso d’acqua ha agito, con terrazzi e
meandri, con ramificazioni attive o fossili; oppure fin dove l’uomo è intervenuto costruendo argini
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a difesa della pensilità. Delle fasce fluviali vanno protetti innanzitutto i caratteri di naturalità dei
corsi d’acqua, i meandri dei piani golenali, gli argini e i terrazzi di scorrimento. Particolare
attenzione va assegnata al tema del rafforzamento e della costruzione di nuovi sistemi di
arginatura o convogliamento delle acque, constatando la generale indifferenza degli interventi più
recenti al dialogo con i caratteri naturalistici e ambientali. Va potenziata la diffusione della
vegetazione riparia, dei boschi e della flora dei greti. Si tratta di opere che tendono all’incremento
della continuità “verde” lungo le fasce fluviali, indispensabili per il mantenimento di “corridoi
ecologici” attraverso l’intera pianura padana. Le attività agricole devono rispettare le morfologie
evitando la proliferazione di bonifiche agrarie tendenti all’alienazione delle discontinuità
altimetriche.
Gli insediamenti e le percorrenze.
Va rispettata la tendenza a limitare gli insediamenti nelle zone golenali. Vanno controllate e
limitate le strutture turistiche prive di una loro dignità formale (impianti ricettivi domenicali, lidi
fluviali, ritrovi ecc.) o inserite in ambienti di prevalente naturalità. Al contrario si deve
tendere, nel recupero dei centri storici rivieraschi, al rapporto visivo con il fiume e con gli elementi
storici che ne fanno contrappunto (castelli, ville e parchi). Non si devono obliterare le
ragioni morfologiche della loro localizzazione – l’altura, il ripiano terrazzato, l’ansa rilevata dirigendo le nuove espansioni edilizie nella retrostante pianura terrazzata. Va salvaguardata la
disposizione lineare dei nuclei a piè d’argine (Cremonese e Mantovano) o di terrazzo (Pavese
e Lomellina), sia nell’orientamento sia nell’altezza delle costruzioni. Una delle immagini
paesistiche più sensibili della fascia golenale del Po è proprio quella del campanile, unico
episodio edilizio svettante al di sopra della linea d’argine.
Vanno ripresi e conservati i manufatti relativi ad antichi guadi, riproposti traghetti e ricostruiti
a uso didattico i celebri mulini fluviali. Va ridefinito l’impatto delle attrezzature ricettive
collocate in vicinanza dei luoghi di maggior fruizione delle aste fluviali (Bereguardo, Lido di
Motta Visconti, Spino d’Adda ... ) attraverso piani paesistici di dettaglio…”.
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 Tavola B e Tavola E:
Nelle tavole citate, per il comune in oggetto si segnalano il Tracciato guida paesaggistico n. 37 e
il percorso delle strade panoramiche n. 63 rappresentato dalla SS 526 dell’Est Ticino oltre che
dall’infrastruttura idrografica artificiale della pianura rappresentato dal Naviglio. A seguire un
estratto della Tavola E che meglio rappresenta, rispetto alla Tavola B, le indicazioni sopra
riportate.

Estratto Tav. E PPR Lombardia (il rettangolo rosso individua l’area di interesse)

Estratto Tav. E PPR Lombardia Legenda (il rettangolo rosso individua il tracciato di appartenenza)

33

Comune di Motta Visconti

VAS

VAS - Rapporto preliminare

 Tavola C:
Dall’esame della Tavola C si riconoscono specifiche istruzioni di tutela per il comune in oggetto
appartenenti alle disposizioni relative ai parchi regionali con PTC vigente (nel caso in oggetto
Parco Lombardo della Valle del Ticino) e presenza di ZSC e ZPS situate lungo il corso del fiume
Ticino.

Estratto Tav. C PPR Lombardia (il rettangolo rosso individua l’area di interesse)

Estratto Tav. C PPR Lombardia Legenda
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 Tavola D:
L’esame della Tavola D riconosce l’ambito di particolare interesse ambientale e pesistico
rappresentato dal Naviglio Grande e Naviglio di Pavia. Tale ambito risulta normato dall’articolo
21 comma 3 delle Norme del PPR che si riporta in estratto a seguire.

Estratto Tav. D PPR Lombardia (il rettangolo rosso individua l’area di interesse)

Estratto Tav. D PPR Lombardia Legenda (il rettangolo rosso individua l’ambito di appartenenza)

A seguire si riporta l’estratto dell’articolo 21 comma 3 per la parte di interesse:
“Art. 21 – Infrastruttura idrografica artificiale della pianura: principali navigli storici, canali di
bonifica e rete irrigua.
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… comma 3: Il Naviglio Grande e il Naviglio di Pavia:
- le province e i parchi, tramite i propri P.T.C., coordinano le indicazioni relative al trattamento delle
sponde, alla manutenzione del fondo, al recupero dei manufatti idraulici e delle opere d’arte, alla
sistemazione delle alzaie e dei relativi equipaggiamenti verdi, al fine di garantire modalità di
intervento coerenti e organiche sull’intera asta, con specifica attenzione al valore storico-culturale
del sistema Naviglio nel suo complesso e alla promozione e potenziamento di percorsi ciclopedonali contermini, il Master Plan dei Navigli costituisce in tal senso un importante riferimento
conoscitivo;
- la pianificazione locale, tramite i P.T.C. di province e parchi e i P.G.T. dei comuni, assicura le
corrette modalità di integrazione fra Naviglio e contesti paesaggistici contermini, con specifica
attenzione alle continuità e coerenza dei sistemi verdi, al rapporto con percorsi storici e di fruizione
del paesaggio, al rapporto storicamente consolidato tra insediamenti e residenze nobiliari e via
d’acqua, con specifico riferimento agli ambiti oggetto di tutela paesaggistica, ai sensi della Parte III
del D. Lgs. 42/2004 e relativa disciplina di dettaglio;
- la salvaguardia dei caratteri connotativi di valore storico-culturale e morfologico del Naviglio,
richiede che l’asta e le alzaie non vengano frammentate da attraversamenti troppo ravvicinati, a
tal fine sono da valutare con grande attenzione previsioni di nuovi ponti o infrastrutture a cavallo
della via d’acqua al fine di verificarne l’incidenza paesaggistica ed individuare le migliori modalità
di inserimento nel paesaggio, in termini di collocazione, soluzione tecnica e architettonica e di
interventi di raccordo con il contesto;
- in attesa di determinazioni più precise delle competenti Commissioni Regionali per i Beni
Paesaggistici in merito all’eventuale completamento del sistema di tutela in essere e alla
definizione di una specifica disciplina di tutela, nei territori compresi entro la fascia di 100
metri lungo entrambe le sponde è fatto comunque divieto di prevedere e realizzare nuovi
interventi per: grandi strutture di vendita e centri commerciali, impianti per il trattamento e
lo smaltimento dei rifiuti, ambiti estrattivi e impianti di lavorazione inerti, impianti
industriali e insediamenti che non siano di completamento del tessuto urbano e produttivo
esistente;
- Per i territori compresi in una fascia di 10 metri, lungo entrambe le rive, sono in ogni caso
ammessi solo interventi per la gestione e manutenzione del Naviglio e il recupero di
manufatti idraulici e opere d’arte, interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde
e delle alzaie nonché di sistemazione del verde, con specifica attenzione alla promozione
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della navigabilità della via d’acqua, alla fruizione ciclo-pedonale delle alzaie e alla massima
limitazione di percorsi e aree di sosta per mezzi motorizzati, fatti salvi interventi per la
realizzazione di opere pubbliche da valutarsi con specifica attenzione non solo in riferimento
all’attento inserimento nel paesaggio ma anche alla garanzia di realizzazione di correlati
interventi di riqualificazione delle sponde, delle alzaie e delle fasce lungo il naviglio…”.
 Tavole F, G, H:
Le tavole indicate riportano i processi di degrado in atto e potenziali; per l’ambito in oggetto
non vengono riconosciuti particolari fattori di attenzione.
 Tavole I:
La tavola in oggetto riporta il quadro delle tutele normate dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., evidenziando
i seguenti vincoli:
o Art. 136 comma 1, let. C e D “Bellezze d’insieme”;
o Art. 142 comma 1, let. C “Fiumi, torrenti e Corsi d’acqua”.
I vincoli sopra indicati sono evidenziati nello stralcio della tavola “I” sotto riportato.
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Estratto Tav. I PPR Lombardia (il rettangolo blu individua l’area di interesse)

Estratto Tav. I PPR Lombardia Legenda (il rettangolo blu individua l’ambito di appartenenza)
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4.2.5 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP Città Metropolitana di Milano
La Provincia di Milano ha approvato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP) il 17 dicembre 2013 con Delibera di Consiglio n.93. Il nuovo PTCP ha acquistato efficacia il
19 marzo 2014, con la pubblicazione dell'avviso di definitiva approvazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi, n.12, secondo quanto prescritto all'art.17,
comma 10 della LR 12/2005.
Con Variante n.1 per la correzione di errori materiali, redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
lettera a) delle Norme di Attuazione del PTCP e approvata con Deliberazione di Giunta Provinciale
n. 346 del 25 novembre 2014, sono state modificate la Tavola 0 - Strategie di Piano; le sezioni
2,3,4,5 e 6 della Tavola 2 - Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica; la Tavola 6 Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico e la Tavola 8 - Rete ciclabile provinciale.
Con Variante n.2 per la correzione di errori materiali, redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
lettera a) delle Norme di Attuazione del PTCP e approvata con Decreto del Sindaco Metropolitano
n.218 del 14 luglio 2015, sono state modificate la Tavola 5 - Ricognizione delle aree assoggettate a
tutela e la Tavola 6 - Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico.
Con Variante n.3, redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b) delle Norme di Attuazione del
PTCP e approvata con Decreto del Sindaco Metropolitano n.232 del 4 ottobre 2018, è stata
modificata la Tavola 6 - Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico in recepimento
dei contenuti dell'Intesa tra Parco Lombardo della Valle del Ticino e Città metropolitana di Milano
per la definizione e il coordinamento della perimetrazione e della disciplina degli ambiti destinati
all'attività agricola di interesse strategico del PTCP inclusi nel Parco del Ticino.
Con Variante n.4 per la correzione di errori materiali, redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
lettera a) delle Norme di Attuazione del PTCP e approvata con Decreto del Sindaco Metropolitano
n.105 del 10 luglio 2019 *, è stata modificata la Tavola 6 - Ambiti destinati all’attività agricola di
interesse strategico.
I restanti elaborati del PTCP approvato con DCP n.93/2013 rimangono pertanto in vigore.
Con il PTCP la Città Metropolitana di Milano, in accordo can quanto stabilito dalla L.R. 12/2005 e
s.m.i., definisce gli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela del proprio territorio connessi
ad interessi di livello provinciale o sovra comunale o costituenti attuazione della pianificazione
regionale. Il PTCP indirizza la programmazione socio-economica della provincia ed ha efficacia
paesaggistica-ambientale; inoltre definisce l’assetto idrogeologico al fine di garantire tutela
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ambientale e difesa del suolo. Il piano si occupa inoltre di definire gli ambiti agricoli analizzandoli e
definendone modalità di tutela ed indirizzo.
Al fine di verificare l’incidenza della variante proposta con i disposti del PTCP vigente, sono state
analizzate le seguenti tavole:
 Tav. 0: Strategie di Piano;
 Tav. 2: Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica;
 Tav. 4: Rete ecologica;
 Tav. 5: Ricognizione delle aree assoggettate a tutela;
 Tav. 6: Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico;
 Tav. 7: Difesa del suolo;
 Tav. 8: Rete ciclabile provinciale.
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 Tavola 0 – Strategie di Piano:

Estratto Tav. 0 PTCP Città Metropolitana di Milano [il rettangolo rosso individua l’area in oggetto]

Estratto Tav. 0 – Legenda PTCP Città Metropolitana di Milano

La tavola 0 per il territorio in esame individua:
o Rete verde;
o Grandi dorsali territoriali;
o Parchi Regionali.
Tutti i tematismi individuati risultano esterni al tessuto consolidato del comune di Motta
Visconti.
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 Tavola 2 – Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica:

Estratto Tav. 2 sez. 6 PTCP Città Metropolitana di Milano

Estratto Tav. 2 sez. 6 – Legenda PTCP Città Metropolitana di Milano
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La tavola 2 sez. 6 per il territorio in esame individua l’appartenenza del comune in oggetto a
diversi tematismi di livello ambientale. Le uniche evidenze che interessano il tessuto consolidato
sono le seguenti:
o Nuclei di antica formazione (Art. 31);
o Giardini e parchi storici (Art. 32);
o Strade panoramiche.
Gli altri tematismi di carattere ambientale rilevabili sul territorio in oggetto risultano esterni al
perimetro urbanizzato e quindi non vanno ad interferire con la presente proposta di variante.
 Tavola 4 – Rete ecologica:

Estratto Tav. 4 PTCP Città Metropolitana di Milano
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Estratto Tav. 4 - Legenda PTCP Città Metropolitana di Milano

Anche per quanto riguarda i tematismi relativi alla rete ecologica, non si ravvisano elementi di
incompatibilità con la variante proposta che andrà ad operare esclusivamente su aree già azzonate
ed appartenenti al tessuto consolidato del comune in oggetto.
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 Tavola 5 – Ricognizione delle aree assoggettate a tutela:

Estratto Tav. 5 PTCP Città Metropolitana di Milano

Estratto Tav. 5 - Legenda PTCP Città Metropolitana di Milano
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Dall’analisi della tavola emerge l’appartenenza del comune al Parco Lombardo della Valle del
Ticino, la presenza di ambiti boscati normati dal D.Lgs. 42/2004 art. 142 comma 1 lett. g) situati al
di fuori del centro urbanizzato nelle vicinanze con il corso del fiume Ticino.
Non si ravvisano elementi di incompatibilità con la variante proposta che andrà ad operare
esclusivamente su aree già azzonate ed appartenenti al tessuto consolidato del comune in oggetto.
 Tavola 6 – Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico:

Estratto Tav. 6 PTCP Città Metropolitana di Milano

Estratto Tav. 6 - Legenda PTCP Città Metropolitana di Milano
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Dall’analisi della tavola emerge che gli ambiti agricoli di interesse strategico sono localizzati al di
fuori del centro urbanizzato e pertanto non si ravvisano elementi di incompatibilità con la variante
proposta che andrà ad operare esclusivamente su aree già azzonate ed appartenenti al tessuto
consolidato del comune in oggetto.
 Tavola 7 – Difesa del suolo:

Estratto Tav. 7 PTCP Città Metropolitana di Milano
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Estratto Tav. 7 - Legenda PTCP Città Metropolitana di Milano

Dall’analisi della tavola non emergono elementi di incompatibilità con la variante proposta che
andrà ad operare esclusivamente su aree già azzonate ed appartenenti al tessuto consolidato del
comune in oggetto.
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 Tavola 8 – Rete ciclabile provinciale:

Estratto Tav. 8 PTCP Città Metropolitana di Milano

Estratto Tav. 8 - Legenda PTCP Città Metropolitana di Milano

Dall’analisi della tavola non emergono elementi di incompatibilità con la variante proposta.
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4.3 Quadro conoscitivo: il PGT vigente e le caratteristiche della variante proposta
4.3.1 Descrizione della variante proposta
La motivazione principale che induce l’Ente ad intraprendere l’iter di Variante Parziale al
vigente PGT, deriva dalla volontà di procedere ad una revisione della normativa applicativa di
piano al fine di consentire l’insediamento sul territorio di medie strutture di vendita.
Tale necessità deriva da un’istanza presentata da parte di una Società del settore, di
insediare sul territorio una struttura commerciale di media struttura di generi alimentari e non
alimentari.
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno, anche per l’interesse della collettività,
soprattutto da punto di vista occupazionale e per l’implementazione dei servizi offerti sul
territorio, adottare, con la presente variante, adeguati criteri che consentano di determinare le
politiche di intervento per la distribuzione commerciale aprendo l’opportunità di nuovi
insediamenti a carattere commerciale, media distribuzione, in ambiti adeguatamente serviti nel
rispetto e salvaguardia delle piccole attività commerciali, negozi di vicinato, già presenti sul
territorio comunale. Il comune quindi, a variante avvenuta, sarà in grado di ospitare sul territorio,
previe verifiche sui progetti, la media struttura richiesta e consentire ulteriori insediamenti nel
rispetto dei criteri commerciali allegati al presente documento.
L’intenzione dell’Amministrazione è quella di consentire l’insediamento delle medie
strutture su aree del tessuto consolidato, già urbanisticamente azzonate e che ammettono già la
destinazione commerciale, soggette a programma integrato di intervento, a piani attuativi con
destinazione terziaria e su aree già destinate a funzioni commerciali.
Si tenga inoltre conto che, l’area individuata, appartenendo al tessuto consolidato
comunale, rispetta gli indirizzi stabiliti nella D.C.R. 21.11.2007 n. VIII/5913 in quanto consente:
 La minimizzazione di consumo di suolo appartenendo ad un ambito inserito nel perimetro
dell’abitato/urbanizzato del tessuto consolidato comunale;
 Il recupero, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione di un ambito urbano attualmente
dismesso e caratterizzato pertanto da aree in abbandono e degrado.
L’area risulta inoltre fornita delle principali opere di urbanizzazione che, per quanto
riguarda le infrastrutture di sottosuolo, dovranno essere verificate in fase esecutiva.
Da precisare inoltre che l’area in oggetto era già azzonata nel PGT vigente come area
prevalentemente produttiva soggetta a programma integrato di intervento denominata “PII Ex
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Area Cagi” e sottoposta positivamente al procedimento di VAS che ha seguito l’iter di
approvazione del piano.
Al fine di poter verificare l’inserimento della proposta di insediamento della media struttura
di vendita sull’area identificata nello strumento urbanistico vigente come “PII Ex Area Cagi”,
l’Amministrazione comunale ha richiesto al Soggetto proponente una preliminare “Analisi del
sistema viario, dei trasporti e della rete stradale”. Tale analisi è stata svolta da TRM Engineering
S.r.l. di Monza e ha dimostrato la compatibilità dell’intervento.
Lo studio è a disposizione presso l’UT comunale per eventuali approffondimenti.
A seguire si riportano le conclusioni dello studio effettuato:
“… 6 CONCLUSIONI
Il presente studio ha definito ed analizzato gli effetti sulla viabilità derivanti dalla realizzazione di
una Media Struttura di Vendita (MSV) all’interno del territorio comunale di Motta Visconti, in
provincia di Milano.
Il presente studio ha analizzato la compatibilità viabilistica dello scenario ad opere infrastrutturali
completamente realizzate, e con le strutture pienamente operative.
Al fine di determinare gli impatti generati sulla viabilità indotti dal traffico potenzialmente
generato / attratto dall’Intervento in progetto e verificare se tale possibile incremento risulti
compatibile con il sistema infrastrutturale viario futuro, è stato necessario procedere all’analisi dei
seguenti scenari temporali:
• Scenario Attuale: finalizzato alla ricostruzione dell’offerta di trasporto e della domanda di
traffico attuali, nella fascia di punta serale di un giorno feriale;
• Scenario di Intervento: inerente allo scenario futuro e finalizzato ad analizzare gli schemi
viabilistici di progetto in relazione ai flussi di traffico potenzialmente aggiuntivi generati /
attratti derivanti dalla realizzazione di una struttura commerciale.
La stima degli effetti viabilistici sulla rete stradale è stata effettuata mediante un modello di micro
simulazione veicolare, che ha reso possibile una valutazione qualitativa e quantitativa delle
condizioni di deflusso dei principali nodi nell’intorno del comparto oggetto di studio.
I dati di traffico utilizzati per la stima degli attuali flussi sulla viabilità sono stati ricavati da
un’apposita campagna di rilievi, condotta venerdì 24 settembre 2021 dalle 17:00 alle 19:00 durante
la quale sono state monitorate le seguenti quattro intersezioni:
• Via Tacconi / via Vittorio Veneto / via Annoni;
• Via Borgomaneri / via Matteotti / piazza Garibaldi / via Pizzo;
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• Via Borgomaneri / via San Giovanni / via Soriani;
• Via Soriani / via Annoni / via Cavour.
Durante tali rilievi sono stati ricavati anche i dati relativi all’offerta di trasporto quali: sensi di
marcia, manovre vietate, larghezza della sede stradale, ecc. studio
Dopo aver caratterizzato lo Scenario Attuale, si è provveduto a definire lo Scenario di Intervento. A
livello infrastrutturale, l’attivazione del comparto prevedere l’inserimento di una rotatoria che
fungerà da accesso all’area commerciale, localizzata tra le vie Tacconi, Vittorio Veneto e Annoni.
Nello Scenario di Intervento è stata stimata l’entità del traffico potenzialmente indotto
dall’Intervento in esame grazie all’utilizzo del manuale di “Trip Generation”.
Per gli scenari sopra descritti, è stato sviluppato un modello di simulazione microscopica che ha
permesso di valutare il comportamento dei veicoli in approccio alle intersezioni e determinare il
Livello di Servizio (LOS) dei nodi. La restituzione dei risultati è stata effettuata in relazione all’ora di
punta del venerdì sera dalle 17:30 alle 18:30, che è risultata essere quella maggiormente carica per
l’area oggetto di studio.
Il modello di traffico microscopico è stato calibrato attraverso le analisi e dei rilievi effettuati
durante la campagna di indagine della domanda effettuati a settembre 2021.
Allo Stato di Fatto le intersezioni hanno restituito un ottimo funzionamento in funzione del numero
di veicoli in transito durante l’ora di punta analizzata.
Le verifiche effettuate hanno dimostrato che l’impatto viabilistico dovuto all’incremento di
traffico generato dall’attivazione del progetto previsto risulta adeguatamente supportato dalla
rete viabilistica analizzata, mantenendo inalterato il funzionamento della circolazione stradale
registrato nello scenario attuale. Non si registrano variazioni rispetto allo stato di fatto.
Lo studio ha quindi evidenziato un’ottima accessibilità al comparto nello scenario di progetto,
dimostrando la compatibilità del traffico indotto dall’intervento rispetto alla capacità della rete
viaria.
SULLA BASE DELLE ANALISI, DELLE VERIFICHE E DELLE CONSIDERAZIONI ESPOSTE IN PRECEDENZA,
SI PUÒ AFFERMARE LA COMPATIBILITÀ DELL’INTERVENTO IN ESAME CON LO SCHEMA
VIABILISTICO DI RIFERIMENTO…”
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4.3.2 Obiettivi della variante
La variante è stata avviata con l’unico obiettivo di garantire la possibilità di realizzare
insediamenti commerciali di media distribuzione mediante la redazione di criteri commerciali
che attualmente non fanno parte dell’apparato normativo di piano, precludendo di fatto la
possibilità sia localizzativa che realizzativa di strutture di tal genere.
Dal punto di vista degli elaborati di piano, non verranno modificati gli elaborati cartografici,
mentre sarà implementato l’apparato normativo del Piano delle Regole dotandolo di adeguati
criteri che consentano di determinare le politiche di intervento per la distribuzione commerciale
conformemente a quanto previsto dalla vigente L.R. 12/2005 e s.m.i. e dalle D.G.R. 13.03.2007 n.
VIII/352 e D.C.R. 21.11.2007 n. VIII/5913.
A seguito di tale variante non risulterà più il vincolo sul comparto commerciale di poter
realizzare esclusivamente esercizi con 150 mq di superficie di vendita.
A seguire le immagini che individuano l’area “PII Area Ex CAGI” sul PGT vigente.
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PIANO DELLE REGOLE VIGENTE TAVOLA PR_02 Scenario Urbano

Estratto da tav. PR_02 vigente: area individuata dalla freccia rossa

Estratto legenda da tav. PR_02 vigente
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A seguire si riporta l’addendum aggiuntivo alle Norme del Piano delle Regole che
consentirà, una volta approvata la presente proposta di variante, di realizzare le medie strutture di
vendita sul territorio comunale.
“… Le presenti disposizioni entrano a far parte integrante delle Norme di Attuazione del Piano delle
Regole vigente e si applicano alle medie strutture di vendita.

1. In tutte le zone in cui sia ammessa ed autorizzata da parte dell’Amministrazione
comunale la destinazione commerciale, la progettazione degli interventi di nuova
costruzione, ampliamento e/o ristrutturazione dovrà prevedere la contestuale
realizzazione di fasce verdi di mitigazione paesaggistica degli interventi da realizzare
con essenze arboree ed arbustive autoctone.
2. Per l’insediamento delle medie strutture di vendita è necessaria la presentazione
all’Amministrazione comunale, di idonea convenzione ai sensi dell’articolo 9 del
“Regolamento per il rilascio di autorizzazioni commerciali” del comune di Motta Visconti;
3. Le destinazioni d’uso prevalenti e quelle ammesse (con un carico urbanistico pari al
50% della Slp) nelle zone produttive ed artigianali e commerciali sono:
a. Destinazioni d’uso prevalenti: commerciale compresa la media struttura di vendita, terziario,
terziario direzionale ed accessori (garage, cantine, ecc.).
b. Destinazioni ammesse: attività produttive ed artigianali, locali accessori in genere.

4. Sono destinate alle attrezzature commerciali e distributive o a centri vendita in genere
nel rispetto dei seguenti indici:
Uf
(mq/mq)

Rapporto di
copertura
(mq/mq)

Altezza max - quota riferimento
strada (ml)

0,6

50%

9,60

5. E’ ammessa la realizzazione di superfici a destinazione commerciale e complementari,
quali:
a. Spazi per esposizione, uffici, stoccaggio merci, ecc., secondo documentate esigenze aziendali;
b. Una residenza per ogni unità commerciale, di Slp pari alla destinazione commerciale, con il
limite massimo di 130 mq (tali residenze dovranno essere vincolate con atto registrato e
trascritto e non potranno essere vendute separatamente dal relativo immobile produttivo).

6. L’edificazione della porzione residenziale non potrà avvenire fine a sè stessa, ma
contemporaneamente o successivamente la realizzazione della unità commerciale.
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7. La porzione residenziale, quando prevista nella progettazione, sarà inclusa come parte
integrante dell’edificio commerciale e realizzata all’interno del perimetro lineare dello
stesso.
8. Per tutte le trasformazioni legate alle destinazioni d’uso commerciale e terziario la
dotazione di servizi che deve essere assicurata nei piani attuativi e nei permessi di
costruire convenzionati, è pari a:
a. il 100 % della Superficie lorda di pavimento (Slp) nel caso di nuove unità di
vicinato e di cambio di destinazione d’uso senza realizzazioni di opere, da
suddividersi nelle diverse tipologie di servizio urbano secondo le seguenti
quote:
Quota standard

100 %

di Slp

50 %

di Slp

di cui:
a parcheggi pubblici

b. il 200 % della Superficie lorda di pavimento (Slp) nel caso di nuove medie
strutture di vendita, da suddividersi nelle diverse tipologie di servizio
urbano secondo le seguenti quote:
Quota standard

200 %

di Slp

100 %

di Slp

di cui:
a parcheggi pubblici

9. In queste aree, l’identificazione delle superfici da dedicare a standard e/o cessione prevalentemente aree stradali, a verde, a parcheggi sarà demandata alle specifiche del
piano attuativo.
10. Valgono le seguenti disposizioni:
a) Monetizzazione parziale: il soddisfacimento della parte mancante di “quota
standard”, tra quella effettivamente realizzata in loco e quella globale potrà
essere raggiunto con la monetizzazione e/o con la cessione di aree fuori comparto
regolati da convenzione; per le medie strutture di vendita è consentita una quota
di parcheggi pubblici monetizzabile fino ad un massimo del 50%.
b) Monetizzazione totale: qualora non risulti possibile o non sia ritenuto opportuno,
da parte del Comune, realizzare in loco la quota standard prevista, il
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soddisfacimento della stessa potrà avvenire per mezzo di monetizzazione e/o
cessione di aree fuori comparto regolati da convenzione. ..”

4.3.3 Richieste pervenute
Nell’ambito avvio del procedimento, sono stati aperti i termini per la presentazione di
eventuali istanze, concedendo un periodo temporale dal 08.05.2021 al 23.06.2021 per formulare
proposte e/o istanze.
A scadenza di tale periodo, non risultano pervenute altre richieste di variazione. E’ stato
presentato un contributo acquisito al protocollo comunale al n. 9640 del 24.06.2021, ricevuto a
mezzo pec in data 23.06.2021 ore 20.00, già esplicitato al precedente capitolo 3.
Risulta fondamentale far rilevare che non verrà modificata la capacità insediativa teorica
di piano, né tantomeno verranno apportate modifiche alla strumentazione urbanistica vigente,
sugli ambiti di trasformazione e/o su altre zone consolidate, in quanto la presente proposta di
variante prevede esclusivamente l’introduzione dei criteri commerciali per le medie strutture di
vendita.
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5 VALUTAZIONE DELLA COERENZA
A seguito di quanto sopra esposto, la valutazione di coerenza esterna tra i criteri espressi
negli strumenti sovraordinati e l’obiettivo della variante, dà un esito POSITIVO.
Gli strumenti sovraordinati rivelano un quadro povero di sensibilità e criticità relativamente
all’area oggetto di variante, che come risulta non è gravata da alcun vincolo.
Tali aspetti evidenziati nell’analisi svolta nei paragrafi e capitoli precedenti, mette inoltre in
rilievo l’assenza di interferenze dell’area oggetto di insediamento di media struttura di vendita con
gli ambiti più sensibili, quali SIC, ZPS, elementi della RER e fascia del Naviglio. Si sottolinea inoltre
che andando ad agire su ambiti già azzonati e appartenenti al perimetro consolidato comunale, gli
stessi si trovano all’interno del perimetro di Iniziativa Comunale (I.C.) del Parco Lombardo della
Valle del Ticino.
La variante in questione, non genera effetti dannosi sull’ambiente in quanto trattasi di aree
già azzonata e per le quale verrà esclusivamente aggiunta la possibilità di realizzare medie
strutture di vendita senza quindi emissioni nell’ambiente di elementi potenzialmente nocivi e/o
inquinanti.
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6 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’
6.1 Analisi dei punti di forza e delle criticità (stato di fatto)
L’analisi dello stato di fatto dei luoghi, così come determinati dal PGT vigente, permette di
porre in evidenza alcuni elementi guida che concorrono alla valutazione finale.
PUNTI DI FORZA
Assenza di interferenze delle aree di intervento con ambiti esterni al perimetro I.C. del Parco
Lombardo Valle del Ticino, SIC, ZPS ed aree appartenenti a Rete Natura 2000.
Assenza di particolari vincoli sul sistema insediativo se non sulla parte extraurbana del comune
appartenente al Parco Lombardo Valle del Ticino
Assenza di particolari vincoli sul sistema viabilistico
CRITICITA’
L’attuale struttura della strumentazione urbanistica non è dotata di criteri commerciali per le
medie strutture di vendita, condizione che impedisce la realizzazione di tali strutture nel contesto
comunale.
Impossibilità di interventi sul settore commerciale limitando le autorizzazioni ai soli esercizi di
vicinato con superficie di vendita SV pari al massimo a 150 mq.

6.2 Valutazione degli effetti significativi indotti dalla variante al PGT proposta
Il passo successivo nella procedura di verifica di assoggettabilità, una volta completate le
considerazioni inerenti lo stato di fatto e costruito il quadro conoscitivo relativo allo stato di
progetto contenuto nella proposta di variante, è quello di valutare gli effetti attesi, in termini di
pressioni generate sul contesto urbano e sul sito, sia durante la fase di cantiere, sia in seguito al
completamento dell’intervento cioè nella fase di esercizio.
Nella tabella che segue, sono sintetizzate le suddette indicazioni, utilizzando la seguente
scala cromatica simbolica:
 Effetto ambientale sulla salute umana o sul patrimonio costruito di tipo positivo;
 Effetto ambientale sulla salute umana o sul patrimonio costruito non rilevante
 Effetto ambientale sulla salute umana o sul patrimonio costruito di tipo negativo e
rilevante.

59

Comune di Motta Visconti

VAS

Obiettivi specifici

VAS - Rapporto preliminare

Effetti sul contesto umano e territoriale
La possibilità di localizzare sul territorio comunale medie strutture
di vendita non incide sul consumo di suolo essendo il comparto già
azzonato e ricompreso nel consolidato comunale.

Inserimento medie

L’introduzione

della

destinazione

commerciale

sull’area

in

strutture di vendita nel

questione, permette anche di limitare gli eventuali rischi connessi

territorio comunale

con le destinazioni produttive ammesse sull’area, considerato che il
comparto si trova in una zona prevalentemente residenziale.
NON SI RAVVISANO PROBLEMATICHE DI ALCUN TIPO SULLA
COMPONENETE SALUTE UMANA.
L’introduzione di tali criteri permette la localizzazione sul territorio
comunale di medie strutture di vendita commerciali, consentendo,

Introduzione dei criteri
commerciali per le medie
strutture di vendita

nel caso specifico, la riqualificazione di un comparto attualmente
dismesso attualmente in stato di abbandono e degrado.
Dal punto di vista territoriale l’effetto è sicuramente positivo, in
quanto si elimineranno situazioni di degrado territoriale e si
potranno mettere in campo azioni di rigenerazione urbana senza
ulteriore consumo di suolo.
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6.3 Considerazioni conclusive: verifica di assoggettabilità – esclusione dal procedimento di VAS
Alla luce di quanto emerso dall’analisi, lo studio contenuto nel presente rapporto
preliminare fa emergere come gli effetti ambientali, sulla salute umana e sull’ambiente costruito
non abbiano significatività di una portata tale da dover assoggettare la variante proposta al Piano
di Governo del Territorio (PGT) alla procedura completa di VAS.
La tabella che segue, avente come riferimento i criteri dell’Allegato II della Direttiva
Europea ripresi al punto 5.4 dell’Allegato 1b della DGR IX/761 di Regione Lombardia, sintetizza gli
esiti della lettura analitica.
Criteri Allegato 1b DGR IX/761 – punto 5.4
Valutazione
Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare, dei seguenti aspetti
In quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per
progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la
Non applicabile
natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la
ripartizione delle risorse
In quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli
Non applicabile
gerarchicamente ordinati
La pertinenza del P/P per l’integrazione delle considerazioni
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo
Non applicabile
sostenibile
Problemi ambientali relativi al P/P
Cap. 5 e § 6.2
La rilevanza del P/P per l’attuazione della normativa
comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. P/P connessi alla
Nessuna interferenza
gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)
Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei
seguenti elementi
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti
§ 6.2
Nessun effetto cumulativo: la variante
Carattere cumulativo degli effetti
prevede l’intervento su ambito locale
Natura transfrontaliera degli effetti
Nessun effetto transfrontaliero
Rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di
Nessun rischio
incendi)
Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e
Modifiche locali
popolazione potenzialmente interessate)
Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata
a causa:
Nessuna interferenza: la variante non
 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio
interessa ambiti e/o edifici di pregio ed
culturale;
agendo solo sul tessuto consolidato non
interferisce con aree ambientali protette.
 del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei
Nessuna interferenza
valori limite;
 dell’utilizzo intensivo del suolo
Nessuna interferenza
Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello
Nessuna interferenza
nazionale, comunitario o internazionale.

61

