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Oggetto:  istanza prot. n. 17044/2016 del 16.12.2016 di avvio di procedura di verifica di 

esclusione VAS finalizzata all’approvazione della VARIANTE 1 al PA “AT12” in 

variante al PGT e Istanza di approvazione della VARIANTE 1 al PA “AT12” in 

variante al PGT – trasmissione aggiornamento elaborati. 

 

La presente fa presente all’istanza di cui all’oggetto con la quale si è chiesto che codesta l’avvio 

dell’iter di verifica di esclusione (screening) del progetto di variante al PA in argomento, da 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dell’iter di adozione e approvazione del progetto di PA 

con la correlata variante urbanistica alle NTA del Documento di Piano del PGT. 

 In questi giorni la scrivente società sta concludendo gli accordi con i proprietari delle aree 

agricole sul lato ovest del comparto, di cui ai mapp. 94 e 17-18, per l’acquisizione in proprietà al 

fine di poter rettificare il confine ovest di proprietà e dar corso al completamento della collinetta di 

mitigazione sull’intero fronte ovest. 

La scrivente, ha quindi provveduto ad aggiornare gli elaborati di variante al PA e di variante al 

PGT, prevedendo anche la possibilità di poter delimitare con recinzione anche dette aree (una volta 

completato l’iter di acquisizione delle proprietà) e di dar corso al completamento della collinetta di 

mitigazione sull’intero fronte ovest estendendone la realizzazione anche su questi due tratti di aree. 

Per rendere autorizzabili detti interventi, si chiede quindi che la variante al PGT da avviare (con la 

connessa procedura di verifica di esclusione VAS), preveda anche l’inclusione di dette aree nel 

perimetro del PA, assegnando a dette aree la destinazione urbanistica di Verde Urbano di 

salvaguardia di cui all’art. 27 delle NTA del Piano delle Regole, con la possibilità di realizzazione 
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della recinzione con la stessa tipologia di quella adottata per il perimetro del PA vigente e il 

completamento delle collinette di mitigazione ambientale. 

La variante proposta non determina incremento delle aree edificabili e nessuna variazione dei 

parametri urbanistici ed edilizi edificatori (con la sola possibilità, appunto, di poter realizzare le 

opere sopra descritte). 

La presente ulteriore variante al PGT risulta assentibile anche in vigenza della Legge Regionale 

28.11.2014, n. 31, “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del 

suolo degradato”, in quanto, seppur comportante consumo di suolo, rientra nelle casistiche di 

ammissibilità ivi previste, così come dimostrato nello specifico paragrafo della Relazione Tecnica 

Illustrativa allegata al progetto di variante al PA (PROFILI DI VARIANTE URBANISTICA). 

Alla presente si allegano i seguenti documenti ed elaborati che sostituiscono quelli 

precedentemente depositati agli atti: 

- Tav. 01_v1 Estratti cartografici (rev. 01) 

- Tav. 03_v1 Planimetria generale variante – dati urbanistici  (rev. 02) 

- Tav. 04_v1 Dimostrazione superficie drenante, superficie a parcheggi pertinenziale e pubblico  

(rev. 02) 

- Tav. 05_v1 Raffronti Planimetria  (rev. 01) 

- Tav. 06_v1 Profili fabbricati variante  (rev. 02) 

- Tav. 08_v1 rete di trattamento e smaltimento acque reflue e meteoriche – schema distributivo 

di massima  (rev. 03) 

- Tav. 09_v1 Progetto Mitigazioni – planimetria e sezioni rilevati in terra  (rev. 01) 

- Tav. 10_v1 Progetto Mitigazioni – planimetria impianto vegetale  (rev. 01) 

- All. RTI_v1 Relazione Tecnica Illustrativa  (rev. 02) 

- All. VAS_v1 Rapporto Preliminare  (rev. 02) 

- All. CNV_v1 Schema convenzione integrativa (rev. 01) 

 

Si allega altresì n. 1 CD-ROM con la copia completa ed aggiornata del progetto di PA in variante  

in argomento. 

 

Confidando nel favorevole accoglimento della presente, si coglie l’occasione per porgere distinti 

saluti. 

 

La proponente 

SIL Srl 

 


