COMUNE DI GROMO

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA
VARIANTE AL PGT

SINTESI NON TECNICA

Luglio 2014

1

COMUNE DI GROMO
Piazza Dante Alighieri, 8 - 24020 GROMO (BG)

PERCORSI SOSTENIBILI
Studio Associato dott.sse Stefania Anghinelli e Sara Lodrini
Via Volterra, 9 – 20146 MILANO

2

INDICE

1. CONTENUTO DELLA VARIANTE

Pag. 4

2. DEFINIZIONE DELL’AMBITO DI INFLUENZA E ANALISI DI COERENZA

Pag. 9

3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE POTENZIALI IMPATTI AMBIENTALI Pag. 11
DELLA VARIANTE AL PGT
4. AZIONI DI CONSULTAZIONE, CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE

Pag. 19

5. METODOLOGIA E STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO

Pag. 20

3

CAPITOLO 1
CONTENUTO DELLA VARIANTE

Premessa
La variante al piano di Governo del Territorio del Comune di Gromo ha come obiettivo il
riavvio della procedura amministrativa necessaria a consentire la realizzazione dell'ambito
di trasformazione originaria previsto nel PRG (P.E. Zambelli) a cui non è stata data
attuazione nei tempi previsti dal Piano delle Regole del PGT approvato e che è
conseguentemente decaduto.
Tale riavvio avviene dopo una serie di incontri preliminari e propedeutici tra le parti
interessate al fine di individuare una soluzione, ampiamente condivisa, per consentire
l'espansione territoriale ed economica di un'area che permetta una, seppur lenta, ripresa
del mercato in un periodo di difficile crisi economica. Tale soluzione non può prescindere
da un attento riesame delle previsioni urbanistiche del P.E. originario, riconfigurando la
pianificazione attraverso l’introduzione di elementi correttivi migliorativi anche in rapporto a
quanto emerso, nel merito delle valutazioni, durante le precedenti fasi approvative 1.

La variante proposta, il cui quadro generale è rappresentato nelle figure 1.1 e 1.2,
comprende sinteticamente due diversi interventi:
- l’inserimento nel DdP dell’ATR 29 derivante dal ripristino della capacità edificatoria
dell’originario P.E. Zambelli;
- la costruzione di autorimesse ad uso privato (riferimento in figura: SPEC 1).
La variante al PGT comprende, quindi, modifiche a tutti e tre gli strumenti che lo
compongono:
- al Documento di Piano con inserimento di un nuovo Ambito di Trasformazione (ATR
29);
- al Piano dei servizi e al Piano delle regole in quanto il secondo comparto, quello più a
valle, a ridosso del centro storico in cui è prevista la costruzione di autorimesse,
viene riclassificato in parte fra le aree definite dal Piano dei Servizi come “verde
pubblico con normativa speciale” ed in parte fra gli ambiti di “verde privato con
1 Si rimanda al “Protocollo di intesa per la definizione condivisa della problematica urbanistica derivante dalla non tempestiva
sottoscrizione del Piano esecutivo convenzionato “C5/4.4 Località Boario – Zambelli” per una completa articolazione delle premesse
urbanistiche e amministrative della variante (allegato).

4

normativa speciale” definiti dal Piano delle Regole.

Figura 1.1 – Estratto Piano delle Regole vigente - inquadramento generale della variante
(ambiti di variante perimetrati in blu)

Figura 1.2 – Estratto Piano delle Regole di variante
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Ripristino capacità edificatoria dell’area – inserimento ATR 29 (Località Boario
Spiazzi)
Obiettivo: consentire nuovamente l’edificazione su un’area diventata E2 in quanto erano
scaduti i termini per la sottoscrizione della convenzione (cfr. art. 1.5.1. NTA del PdR) e, al
contempo, ridurre l’impatto vedutistico, il peso insediativo e il consumo di suolo, rispetto a
quanto previsto all’interno del PRG.
Caratteristiche dell’ambito/parametri edificatori:
-

superficie territoriale: 2.393 mq;

-

volume edificabile: 2.560 mc;

-

altezza massima costruzioni: 8,20 m;

-

distanza dai confini: 5 m;

-

distanza dal ciglio stradale: 5 m;

-

distanza tra edifici: 10 m (tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti),

-

destinazione urbanistica: residenziale.
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Autorimesse ad uso privato
Realizzazione nel sottosuolo e anche parzialmente fuori terra e previo permesso di
costruire convenzionato, autorimesse al servizio privato.
Il progetto edilizio ha ottenuto i pareri preventivi favorevoli della Commissione del
Paesaggio e della Commissione Edilizia.

Variante al Piano delle Regole (art. 7.24)
Si inserisce nell’art. 7.24 la seguente normativa speciale.
Aree a verde privato con normativa speciale - Normativa speciale 1: Nel sottosuolo di
queste aree, anche parzialmente fuori terra, in adiacenza all’ambito di verde pubblico, è
ammessa la possibilità di realizzare strutture connesse al completamento delle autorimesse
previste ed autorizzabili con permesso di costruire convenzionato come definito all’art. 3.6
(norma speciale 1) del Piano dei Servizi, con sistemazione della copertura a giardino.
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Variante al Piano dei Servizi (art. 3.6)
Si inserisce nell’art.3.6 la seguente normativa speciale.
Aree a verde pubblico con normativa speciale - Normativa speciale 1: Area destinata a
verde pubblico. Queste aree sono in parte di proprietà pubblica ed in parte di proprietà
privata.
Sulle aree attualmente di proprietà Mabas di Bassanelli Mario site in piazza Trento in
adiacenza all’ ambito già di proprietà pubblica, è ammessa la possibilità di realizzare nel
sottosuolo o anche parzialmente fuori terra e previo permesso di costruire convenzionato,
autorimesse al servizio privato. Il permesso di costruire convenzionato dovrà prevedere la
cessione gratuita, o l’asservimento perpetuo all’uso pubblico, dell’area in superficie
all’Amministrazione Comunale, per minimi 705 mq, mentre il sottosuolo resterà privato. Il
progetto edilizio, secondo quanto definito nel protocollo d’intesa siglato tra Mabas e
Amministrazione Comunale in data 28/11/2013 potrà essere presentato in conformità al
progetto preliminare che ha già ottenuto i pareri preventivi favorevoli della Commissione del
Paesaggio e della Commissione Edilizia. In caso contrario sarà facoltà delle due
commissioni rivalutare la compatibilità della nuova soluzione proposta, ed in particolare
condurre la verifica che sia garantita la fruibilità pubblica dell’area in superficie.
MABAS di Bassanelli Mario dovrà realizzare a sua cura e spesa, e garantirne la
manutenzione, della muratura in pietra con relativa barriera soprastante prescritta dal
parere della Commissione del Paesaggio sopracitata.
Il terreno soprastante le autorimesse da cedere al comune dovrà essere sistemato a prato
e la sua cessione al comune avverrà a lavori ultimati.
Atteso l’interesse pubblico alla realizzazione delle autorimesse private, in quanto l’aumento
della disponibilità di posti auto anche privati determinerà comunque una minore saturazione
dell’occupazione dei posti auto pubblici in zona, si ammette la possibilità di realizzare nel
sottosuolo o parzialmente fuori terra della porzione pubblica dell’area in oggetto, parte delle
autorimesse private, previa cessione dei relativi diritti edificatori di sottosuolo secondo
modalità e procedure definite dalla legislazione vigente ed a condizione di non
compromettere la fruibilità delle aree pubbliche soprastanti.
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CAPITOLO 2
DEFINIZIONE DELL’AMBITO DI INFLUENZA E ANALISI DI COERENZA

2.1 Ambito di influenza
L’ambito di influenza della variante al PGT di Gromo è di tipo locale/puntuale dal momento
che le variazioni introdotte ai tre strumenti che compongono il PGT non sono passibili di
avere effetti significativi dal punto di vista ambientale su scala più ampia.

2.2 Analisi di coerenza
L’analisi di coerenza ha come obiettivo quello di verificare la coerenza tra la variante
proposta e la pianificazione locale e sovra locale vigente.
In particolare sono stati incrociati e confrontati gli obiettivi generali del PGT di Gromo con gli
obiettivi della variante stessa e sono stati individuati molti punti di piena coerenza per
esempio in relazione a:
-

razionalizzazione e potenziamento del sistema dei servizi pubblici. Il riferimento
è, in questo caso al miglioramento atteso nel servizio alla sosta veicolare derivante
sia dalla realizzazione di nuovi posti auto (che anche se privati contribuiranno alla
diminuzione della saturazione dei posti auto esistenti), sia dalla previsione, per il
ATR29, con una dotazione di parcheggi superiore a quella originariamente prevista
nel P.E. Zambelli;

-

potenziamento del sistema dei percorsi con la realizzazione di un marciapiede di
collegamento;

-

attenzione posta sia al miglioramento delle prestazioni ambientali dell’ATR29 sia
al corretto inserimento paesistico delle nuove autorimesse.

Gli aspetti di parziale coerenza o incertezza sono legati alla edificazione e al consumo di
suolo seppur minimo che viene realizzato; la caratterizzazione di tali possibili impatti
saranno maggiormente indagati e chiariti nel capitolo dedicato alla valutazione delle
ricadute ambientali degli interventi in variante.
Per quanto riguarda la coerenza della variante con il PTCP vigente si evidenzia come le
aree oggetto della presente variante sono classificate fra gli “Ambiti definiti dalla
pianificazione locale vigente”. Pertanto le previsioni della presente variante al PGT
risultano perfettamente coerenti con le previsioni del PTCP, in quanto, per l’AP, la loro
pianificazione è demandata alle esclusive esigenze delle comunità locali.
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Figura 2.1 – Estratto PTCP vigente
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CAPITOLO 3
INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POSSIBILI RICADUTE
AMBIENTALI DEGLI INTERVENTI CONTENUTI NELLA VARIANTE AL PGT
La valutazione delle potenziali ricadute ambientali derivanti dall’attuazione della variante al
PGT del Comune di Gromo è stata effettuata attraverso i seguenti passaggi:
-

individuazione dei potenziali impatti ambientali derivanti dall’attuazione degli
interventi contenuti nella variante;

-

analisi per singola tematica ambientale della situazione esistente a livello comunale
(sulla base dell’inquadramento ambientale e territoriale presentato nei precedenti
capitoli);

-

valutazione dell’impatto potenziale.

Individuazione dei potenziali impatti
L’individuazione dei potenziali impatti sull’ambiente generati dall’attuazione degli interventi
contenuti nella variante al PGT è stata impostata costruendo una matrice che incrocia le
tematiche ambientali importanti per il territorio di Gromo in termini di sensibilità e criticità e i

Ripristino della capacità edificatoria
dell’originario P.E. Zambelli con inserimento
+/+/+/+/NR
NR
nel PGT dell’ATR 29
riesame delle previsioni urbanistiche, con
+
+
+/+
+
NR
+
NR
l’introduzione di elementi correttivi migliorativi
diminuzione della volumetria edificabile rispetto
+
+
+
+
+
NR
+
NR
alle originarie previsioni di PRG
realizzazione di opere di mitigazione e di
NR
NR
+
NR
NR NR NR NR
compensazione urbanistica (cd. standard qualitativi)
incremento della dotazione di parcheggi
NR
NR
+
NR
NR NR NR NR
pubblici
potenziamento sistema dei percorsi pubblici
NR
NR
+
NR
NR NR NR NR
protetti con realizzazione di un marciapiede
Realizzare autorimesse al servizio privato
NR
NR +/NR
NR NR NR NR
creazione di uno spazio pubblico più grande di
NR
NR
+
NR
NR NR NR NR
quello attualmente a disposizione
miglioramento del servizio alla sosta veicolare
nella frazione, grazie all’aumento della
NR
NR
+
NR
NR NR NR NR
disponibilità di posti auto, anche se privati
+ impatto potenzialmente positivo; +/- impatto incerto/trascurabile; - impatto potenzialmente negativo
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Inq.
luminoso

RI e CEM

Energia

Rumore

Rifiuti

Suolo

Aria

Obiettivi variante

Acqua

Temi ambientali

Natura,
biodiversità
e paesaggio

singoli obiettivi/azioni della variante al PGT.

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

Analisi per singola tematica ambientale e valutazione impatto potenziale
La seconda fase di valutazione parte dal quadro ambientale di riferimento a livello
comunale e quantifica l’impatto della variante in oggetto esclusivamente per le tematiche
ambientali prioritariamente interessate.

Aria
Impatto potenziale
L’impatto della variante sull’aria è da ricondursi all’aumento di emissioni derivanti dal
ripristino della capacità edificatorie (inserimento ATR 29) sia in termini di emissioni da
riscaldamento sia da nuovo traffico veicolare.
Valutazione complessiva impatto
L’impatto è considerabile come trascurabile dal momento che la capacità insediativa
dell’ATR 29 è di 17 abitanti equivalenti e, come tale, non passibile di generare una
sostanziale variazione della qualità dell’aria locale.

Acqua
Impatto potenziale
L’impatto della variante sull’acqua è da ricondursi all’aumento dei consumi idrici e alla
necessità di collettamento e depurazione di tali scarichi.
Valutazione complessiva impatto
Non si individuano interferenze tra la variante al PGT e il Reticolo idrico minore (cfr figura
3.1).
Per quanto riguarda il consumo idrico, si stima un aumento pari a 1.275 mc/anno (media
comunale 75 mc/abitante/anno per 17 abitanti equivalenti previsti).
Attualmente i reflui fognari comunali sono collettati verso il depuratore di Villa d’Ogna.
Nel complesso comunque il carico derivante dai nuovi abitanti è da ritenersi trascurabile.
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Figura 3.1 - Interferenze con il reticolo idrico minore

Suolo
Impatto potenziale
L’impatto della variante sul suolo è sostanzialmente riconducibile al consumo di suolo
connesso all’inserimento dell’ATR 29; l’area interessata è infatti ad oggi libera da manufatti
(classificata come E2). Tale consumo benché presente risulta essere non rilevante essendo
la superficie territoriale dell’intero ambito pari a poco meno di 2.400 mq.
Figura 3.2 – Uso del suolo (Fonte DUSAF, 2010)
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L’ambito di variante si colloca nella classe di fattibilità geologica 2 (fattibilità con modeste
limitazioni).
Figura 3.3 – Classi di fattibilità geologica (Fonte PGT)

Valutazione complessiva impatto
La valutazione complessiva dell’impatto sul consumo di suolo è generalmente positiva per
le seguenti considerazioni:
-

l’effettivo consumo di suolo non risulta essere rilevante;

-

sull’area esisteva una previsione insediativa (ex P. E. Zambelli) che prevedeva un
maggiore consumo di suolo e un carico insediativo superiore;

-

la costruzione di autorimesse non comporta consumo permanente di suolo in quanto
interrate con risistemazione della parte superiore a prato;

-

l’effetto congiunto della creazione di posti auto (privati nel caso della costruzione di
autorimesse e pubblici nel caso degli standard relativi all’ATR29) avrà un positivo
effetto complessivo sulla congestione del traffico e in generale sull’uso del territorio.
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Natura, biodiversità e paesaggio
Impatto potenziale
L’ATR29 e la zona in cui è prevista la costruzione di autorimesse risultano inserite in
contesti già urbanizzati e non si prevede un significativo impatto su natura, biodiversità e
paesaggio. Nel dettaglio l’area interessata dall’ambito ATR29 è classificata come sensibilità
paesistica media, mentre l’area che vedrà la costruzione delle autorimesse è considerata
come molto sensibile dal punto di vista paesistico, ma la natura dell’intervento previsto non
è passibile di variare tale classificazione.
Figura 3.4 – Sensibilità paesistica (Fonte PGT)

La possibile interferenza con i Siti Rete Natura 2000 e con la Rete Ecologica Regionale è
stata approfondita nello studio di incidenza elaborato al fine della procedura di Valutazione
di incidenza a cui è stata assoggettata la variante in oggetto.
Nel seguito si riportano i principali elementi emersi.
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Figura 3.5 – Posizione ambiti di variante in relazione ai siti della Rete Natura 2000

Figura 3.6 – Posizione ambiti di variante in relazione alla RER

Valutazione complessiva impatto
I nuovi interventi si collocano ad una distanza minima di 175 metri dal Sito Rete Natura
2000 più vicino. Per quanto riguarda gli impatti indiretti, il tenore degli interventi proposti
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(destinazione d’uso residenziale, basso carico insediativo, inserimento in un ambito già
urbanizzato servito da viabilità, ecc.) non fa ipotizzare criticità di rilievo.
Figura 3.7 – Distanza ambiti di variante rispetto ai siti Rete natura 2000

Per quanto riguarda la RER, emerge un interessamento degli elementi di II livello della RER
da parte dell’ambito dedicato ad ospitare il nuovo AT29 e parzialmente anche con
riferimento alle autorimesse. Non vengono coinvolti gli elementi di I livello e il corridoio
regionale ad alta antropizzazione.

Rifiuti
Impatto potenziale
L’impatto previsto della variante è relativo alla produzione di nuovi rifiuti derivanti ai nuovi
abitanti che si insedieranno.

Valutazione complessiva impatto
Si stima una produzione di nuovi rifiuti pari a 31 kg al giorno (1,84 kg/abitante/giorno, media
comunale per 17 abitanti previsti).

17

Misure di riduzione e mitigazione degli impatti
Di seguito si riportano le indicazioni per la riduzione/mitigazione degli impatti già individuate
nel corso della VAS del PGT vigente e di fatto valide anche per la presente variante.
Indicazioni per la riduzione/mitigazione degli impatti
Adottare BAT (Best Available Technologies) per gli edifici (in termini di
Aria
efficienza energetica).
Misure di mitigazione del traffico indotto.
Adottare BAT per gli edifici (in particolare reti idriche duali).
Riutilizzare le acque meteoriche per l’irrigazione del verde di
Acqua
pertinenza, con particolare riguardo agli ambiti di trasformazione che
prevedono insediamenti di maggiori dimensioni.
Concentrare l’edificato sul confine dell’ATR già a contatto con
l’urbanizzato esistente.
Suolo
Seguire le indicazioni contenute nella Relazione geologica per quanto
riguarda la classe 2.
Rifiuti
Potenziare la raccolta differenziata
Adottare BAT per gli edifici in particolare per la produzione di energia
Energia
da fonti rinnovabili (diffusione fotovoltaico, solare termico e tecnologie
costruttive tipiche della bioedilizia).
Utilizzare materiali naturali desunti dall’architettura biologica,
dall’ingegneria naturalistica e tecniche eco compatibili.
Prevedere fasce vegetazionali lungo i fronti perimetrali dell’ATR in
particolare per i fronti aperti verso le aree naturali e seminaturali.
Natura e biodiversità
Utilizzare materiali permeabili (ove possibile) per le pavimentazioni.
Seguire le indicazioni contenute nella documentazione relativa alla
Rete Ecologica Regionale con particolare riguardo agli elementi della
rete di secondo livello.
Adottare BAT per gli edifici e misure di mitigazione dirette ed indirette
Rumore
del rumore indotto dal traffico.
Dotare le nuove abitazioni dei vespai e/o locali sotto la quota del
Campi elettromagnetici e
terreno aerabili e non adibiti ad un uso che prevede una lunga e
Radiazioni ionizzanti
quotidiana permanenza.
Porre attenzione alla qualità formale e morfologica degli edifici che
devono mettersi in relazione e dialogare con il costruito storico
consolidato.
Utilizzare materiali naturali desunti dall’architettura biologica,
Paesaggio
dall’ingegneria naturalistica e tecniche eco compatibili.
Prevedere fasce vegetazionali lungo i fronti perimetrali dell’ATR in
particolare per i fronti aperti verso le aree naturali e seminaturali.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alla progettazione e al
suo inserimento nel contesto ambientale e paesistico di tutti gli ambiti.
Utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati a
ridotto consumo energetico e bassa dispersione luminosa, in
Inquinamento luminoso
conformità ai criteri antinquinamento luminoso vigenti.
Seguire le indicazioni contenute nel Piano di Illuminazione Pubblica.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla fase di cantiere nella costruzione delle
autorimesse interrate al fine di poter ripristinare a fine lavori le condizioni esistenti.
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CAPITOLO 4
AZIONI DI CONSULTAZIONE, CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE

Durante tutto il percorso metodologico – procedurale vengono utilizzati i mezzi ritenuti più
idonei per garantire la massima informazione, partecipazione, diffusione e pubblicizzazione
delle informazioni.

In particolare:


è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento VAS agli enti territorialmente
interessati, ai soggetti competenti in materia ambientale ed ai settori del pubblico
interessati all’iter decisionale;



è stato pubblicato un apposito avviso dell’avvenuto avvio del procedimento VAS sul sito
internet del Comune di Gromo, all’Albo Pretorio e sul sito della Regione Lombardia
SIVAS.

In occasione delle Conferenze di valutazione oltre ad inviare specifici inviti ai soggetti
interessati, si è provveduto e si provvederà a pubblicizzare sul sito internet del Comune di
Gromo la convocazione e la documentazione al momento disponibile.

Ogni documento significativo per il processo VAS è stato e verrà depositato presso gli uffici
del Comune di Gromo e sul sito internet comunale e regionale.
La conferenza di valutazione – seduta introduttiva si è riunita 8 maggio 2014
La conferenza di valutazione – seduta conclusiva è prevista entro settembre 2014.
E’ possibile inoltrare contributi, pareri, osservazioni in triplice copia al Protocollo del
Comune di Gromo fino al giorno della conferenza di valutazione seduta conclusiva.
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CAPITOLO 5
METODOLOGIA E STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO
Per quanto concerne il monitoraggio dell’attuazione della variante al PGT del Comune di
Gromo e delle sue ricadute ambientali occorre fare riferimento al set di indicatori approvati
per il monitoraggio del PGT, che per completezza vengono riportati di seguito.
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