
UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALCAVALLINA 
LUZZANA – BORGO DI TERZO – VIGANO SAN MARTINO 

 

Valutazione Ambientale Strategica                                             VAS 

Piano di Governo del Territorio                                                       PGT 
 

 

 

 

RAPPORTO 

AMBIENTALE 
 

 

Considerazioni in ordine alle modifiche 

introdotte in fase di adozione e di 

controdeduzione delle osservazioni 
  
 

23 luglio 2010 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Con le presenti note si vuole rendere conto della rilevanza ambientale 
determinata dalle modifiche apportate al Documento di Piano, già oggetto di 
Valutazione Ambientale Strategica, in fase di adozione del PGT e a seguito 
dell’accoglimento delle controdeduzioni. 
 
In particolare, per quanto attiene ai contenuti del Documento di Piano, si fa 
riferimento: 
o agli Ambiti di Trasformazione Residenziale (n. 21 Atr); 
o alle Aree di Trasformazione Produttiva ( n.4 Atp); 
o alle Aree di Trasformazione Commerciale (n. 2 Atc); 
o agli Ambiti di Trasformazione per Servizi (n. 11 Ats). 
 
Le valutazioni condotte evidenziano come le nuove previsioni : 
o migliorino la qualità e lo standard dei servizi, sia in ordine alla dotazione 

di aree verdi sia in relazione all’accessibilità e alle nuove previsioni di 
riordino e completamento della viabilità, ciò, in particolare, anche in 
ordine all’accoglimento di osservazioni pervenute a tale riguardo; 

o organizzino in modo razionale e coerente con l’assetto insediativo dei 
luoghi le aree destinate alla produzione e al commercio concentrandole 
in siti già vocati a tali destinazioni; 

o distribuiscano gli ambiti di trasformazione a fini residenziali in modo 
articolato sul territorio, consolidando a tal fine luoghi che già si 
qualificano per la loro vocazione residenziale con ciò migliorando il 
disegno e la distribuzione del tessuto edificato a fini residenziali che 
viene completato e integrato con il sistema delle aree verdi. 

 
Tali modifiche, così come quelle introdotte con l’accoglimento delle 
osservazioni che sono state presentate (in particolare l’eliminazione di Atr 8 e 
Ats 6), non spostano le considerazioni positive già espresse in fase di VAS in 
ordine alla compatibilità delle previsioni con gli assetti ambientali e 
paesaggistici dei luoghi. 
 
In particolare, si sottolinea come gli effetti ambientali delle scelte del PGT, 
valutati in relazione all’ambiente naturale, all’ambiente antropico, alla qualità 
della vita, alla risorsa acqua e alle risorse che dovranno essere messe in 
gioco per soddisfare i nuovi bisogni, siano del tutto compatibili con la qualità 
dei luoghi e la disponibilità di beni ambientali. 
 
Va rilevato a tale proposito come: 
o tutti gli ambiti interessati dalle nuove previsioni siano in stretta relazione 

o interclusi con i tessuti edificati esistenti e, per il 70% delle superfici in 
gioco, ricompresi dal PTCP fra gli “Ambiti definiti dalla pianificazione 
locale vigente”, “Aree urbanizzate” o “Aree con fenomeni urbanizzativi in 
atto” che già sono decisamente artificializzate e dove non sono state 
rilevate presenze di rilievo naturalistico-ambientale; 

o tutte le previsioni tengano conto dei valori paesaggistici dei luoghi e, in 
fase attuativa  siano da sottoporre ad analisi paesaggistica; 



o non vengano modificate le valutazioni di compatibilità già espresse in 
ordine alla disponibilità delle risorse idrica, garantita dalla rete 
dell’acquedotto comunale, alla capacità di smaltimento della produzione 
di rifiuti assicurata dal servizio gestito da “Val Cavallina Servizi” e degli 
scarichi fognari, smaltiti attraverso il servizio comunale di fognatura.  

o oltre al rispetto delle disposizioni relative alla compatibilità energetica 
degli edifici, le norme di attuazione del PGT privilegiano gli interventi 
edilizi che prevedono forme di risparmio energetico e di controllo delle 
emissioni; 

o tutti gli interventi debbano rispettare le indicazioni e le limitazioni 
conseguenti alla classe di fattibilità geologica attribuita alle diverse parti 
del territorio e, in particolare alla non edificabilità delle aree ricomprese in 
classe 4 che interessa parzialmente alcune aree di trasformazione; 

o alcune previsioni del PGT siano espressamente riferite al controllo delle 
fragilità idrauliche e idrogeologiche, che sono state rilevate sul territorio 
nell’ambito delle analisi geomorfologiche (frana del Bragazzo; occlusione 
del Closale; frana “Tu-Brigher” e occlusione del Drione), o relative al 
miglioramento delle condizioni di vivibilità e di salubrità del territorio 
(recupero delle fasce spondali del Cherio, della valletta a monte della 
cascina Castel, collegamento delle cascine a monte di Vigano; viabilità di 
alleggerimento del traffico di Borgo di T.). 

 
Concludendo si sottolinea come, per tali ragioni le variazioni introdotte in fase 
di adozione e di controdeduzione delle osservazioni non modifichino la 
valutazione positiva del Documento di Piano già espressa in fase di VAS 
conclusa nel settembre 2009. 
 
Tali considerazioni vengono confermate anche a fronte delle osservazioni 
presentate dal Comune di Borgo di Terzo, relativamente agli Ambiti ATR3, 
ATR8A/B e ATR12, accettate dall’Amministrazione. 
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