
VERIFICA DI COERENZA DEL PROGETTO CON I DIVERSI LIVELLI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SISTEMA INFRASTRUTTURALE  Come sopradetto il capannone ad uso deposito si colloca in una zona produttiva situata ad nord est del territorio comunale, all’interno del tessuto urbano consolidato. Il deposito è circondato da solide attività produttive esistenti da circa  40 anni, la cui attività risulta tutt’ora attualmente attiva. Sul lato ovest è presente un edificio residenziale dismesso da diversi anni.   Dinanzi al capannone in oggetto, scorre il Viale Aldo Moro, un asse viario di ampie dimensioni, realizzato negli anni 80, per fornire al Comune di Calcio un’alternativa all’attraversamento del centro storico; tale viale risulta tutt’ora propriamente destinato al passaggio degli automezzi pesanti. In prossimità del capannone, a circa 200 m, vi è una rotatoria di immissione sulla strada statale 11 (Brescia-Milano) e sulla nuova tangenziale sud del Comune di Calcio, che funge da collegamento con il casello autostradale Calcio-Antegnate della nuova Autostrada Brebemi, casello posto a circa  700 m. Come visibile dalle foto, dinanzi al magazzino, è presente un’ampia area a parcheggio ad uso pubblico.  Dal punto di vista viabilistico non sussistono problematiche, anzi, il deposito in oggetto è fornito da un’ottima accessibilità, tale per cui si ritiene l’ampliamento coerente con il sistema infrastrutturale esistente. Si precisa che presso il deposito NISAGRI è previsto lo scarico di merci imballate con una frequenza di circa n. 2 volte al mese, tale per cui non sussistono problemi di traffico indotti dall’attività.  Vengono di seguito proposte immagini di sintesi sul sistema infrastrutturale esistente, tratte dal Piano di Governo del Territorio (PGT) e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Bergamo.  

Fig. 1 – Collocazione del capannone adibito a deposito all’interno del Tessuto Urbano Consolidato, in una zona produttiva esistente 
 

In rosso delimitazione della proprietà 
ALBERTO NICOLI & c. S.N.C 

ALTRE  PROPRIETA’ 



 Estratto Tav. 06 - Sistema della mobilità – Documento di Piano del PGT  

 
 

Società NISAGRI 

Nuova variante sud alla 
S.S. 11 di collegamento con 
il casello Autostradale di 
Brebemia a circa 700 m 
(Casello Calcio-Antegnate) 

Strada Statale 11 BS-MI 



Ortofoto e successivo estratto del PTCP rappresentante la collocazione della ALBERTO NICOLI & c. S.N.C in relazione al sistema infrastrutturale esistente  Dall’immagine è possibile verificare la vicinanza della sede della Società Nisagri (cerchio rosso) alla S.S. 11 e alla variante sud del Comune di Calcio di collegamento con l’Autostrada Brebemi.  

 
Società Nisagri : cerchio rosso. (Fonte googlemaps) 
 
  



Estratto PTCP – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ Si evidenzia che la Variante sud di Calcio (rosso tratteggiato) risulta già realizzata e funzionante.  

   . 



Piano delle Regole Di seguito l’estratto della Tavola del Piano delle Regole– Tavola T01_PdR_r03, mostra il confine del tessuto urbano consolidato (TUC) individuato dal PGT vigente.  Il magazzino in oggetto, che si inserisce nella parte sud del capannone 1c in figura, è totalmente incluso in esso.  

 
Estratto PGT – Tavola T01_PdR_r03 – Proprietà ALBERTO NICOLI & c. S.N.C (cerchio rosso) 
 

     



Piano dei Servizi Estratto Carta T03c Piano dei Servizi  

 Estratto Piano dei Servizi – Carta T.03 - c 

  In figura si evidenzia la presenza di parcheggi ad uso pubblico dinanzi alla Società Nisagri.



VINCOLI E TUTELE AMBIENTALI Come visibile dall’estratto cartografico di seguito riportato, l’area di intervento ricade nel Parco Oglio Nord, istituito con L.R. n. 18 del 16.04.1988. La proprietà ALBERTO NICOLI & c. S.N.C ricade infatti nelle Zone di iniziativa comunale orientate (I.C.), definite dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Oglio Nord (TAV. P1) e recepite nel Piano di Governo del Territorio di Calcio. Tali zone comprendono ambiti urbanizzati e/o in fase di urbanizzazione rimessi alla potestà comunale; gli  interventi interessanti le aree ricadenti nelle zone di iniziativa comunale orientata sono soggette alle disposizioni delle Norme tecniche di attuazione del PGT del Comune di Calcio e a quelle del P.T.C. del Parco Oglio Nord.  Estratto Tav. 01 Piano delle Regole  - PGT Comune di Calcio 

 

  
Estratto Tav. 02 Piano delle Regole– Proprietà NISAGRI (cerchio rosso)  L’art. 49 “Zona di iniziativa comunale orientata” del Piano delle Regole del Comune di Calcio detta alcuni criteri e disposizioni progettuali da adottare nelle trasformazioni urbane, quali:  
- il completamento della struttura urbana dovrà privilegiare il recupero dei volumi esistenti; 
-  le nuove edificazioni devono essere realizzate nel rispetto dei coni visuali con particolare riferimento alla definizione delle altezze dei fabbricati che non dovranno occludere visuali percepibili da punti di vista pubblici, uniformandosi alle altezze di contesto; 
-  l’espansione dell’edificato deve avvenire in continuità rispetto all’esistente e dovrà preferibilmente essere definito da parametri continui per conseguire il minimo consumo delle risorse territoriali; a tal fine dovranno essere definiti indici e parametri di edificabilità rapportati a quelli del contesto circostante e i nuovi sviluppi dovranno essere adeguatamente motivati in base al fabbisogno abitativo; 
-  i nuovi interventi devono avere caratteristiche di impianto rispettose dell’andamento del terreno, del 



quale deve essere mantenuta la morfologia anche in relazione ai coni visuali di interesse paesistico;  Il PGT del Comune di Calcio ha inoltre recepito e individuato nelle tavole di azzonamento (Tav. 02 VINCOLI) quanto il PTC del Parco Oglio Nord ha segnalato come elementi di archeologia classica ovvero beni di elevato valore artistico, storico o culturale.  L’individuazione puntuale di detti elementi, beni e manufatti è stata operata dall’Ente gestore del Parco nell’ambito del piano di settore di cui all’art. 27, comma 7 delle NTA del PTC Parco Oglio Nord al fine di garantirne – a seconda della natura e delle caratteristiche degli stessi – la tutela, la conservazione nonché il restauro, la valorizzazione, il riuso e la rivitalizzazione anche mediante l’eventuale promozione di nuovi usi compatibili.  Estratto Tavola 02 Documento di Piano - Carta dei Vincoli  PGT del Comune di CALCIO 

 

 La linea rosa individua la “Rete distribuzione gas – bassa pressione”.   
 



Nel rispetto dei criteri e dei vincoli suddetti il PROGETTO DI AMPLIAMENTO in esame: 
 si inserisce in continuità al capannone esistente; 
 conferma l’altezza dell’attuale capannone, che risulta coerente alle altezze presenti nel contesto limitrofo; 
 non prevede modifiche  all’andamento pianeggiante del terreno; 
 non interseca visuali di interesse paesistico; 
 non interessa ambiti di valorizzazione, riqualificazione e progettazione paesistica di livello sovralocale. 
  COMPONENTE PAESAGGISTICA Dal punto di vista paesaggistico, l’attuale Piano di Governo del Territorio (PGT) individua l’area di proprietà della ALBERTO NICOLI & c. S.N.C, all’interno del ““suolo urbanizzato”, ricadente nella classe di sensibilità paesistica “MOLTO BASSA”, ove lo stesso PGT evidenzia che tale classe include:  

 “le zone a prevalente destinazione produttiva che non presentino alcun pregio dal punto di vista storico o ambientale”.  In particolare l’area ricade in CLASSE 1, ovvero “ambiti del territorio urbanizzato che non presentano  alcuna emergenza storica o ambientale, zone di degrado e/o a destinazione produttiva o mista produttivo-residenziale, piccoli lotti agricoli interstiziali al continuum edificato. La classe comprende quindi la maggior parte dell’urbanizzato produttivo e parte di quello residenziale, in quanto ambito urbano consolidato senza elementi di nota”. In riferimento alla classe di sensibilità paesistica molto bassa (CLASSE 1) il PGT precisa che “sono ammessi  ampliamenti e trasformazioni di manufatti a destinazione artigianale-industriale”.   Tale classificazione paesistica risulta coerente con la classificazione individuata dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Bergamo (PTCP). Il PGT di Calcio evidenzia come lo studio paesistico di livello comunale sia stato reso conforme alle indicazioni degli specifici allegati del PTCP.  A livello comunale è stata infatti elaborata un’apposita cartografia nella quale sono state sovrapposte le informazioni territoriali derivanti dalla “Tavola Paesistica” provinciale con le classi proposte dalla “Carta delle classi finali di sensibilità paesistica” del PGT.  Secondo il principio di maggior dettaglio previsto dal piano per il paesaggio lombardo, l’indagine comunale è stata redatta ad una scala minore (1:5.000), delimitando puntualmente le suddette classi.  
 
 
 



Estratto Tavola 02 Piano Paesistico - Carta di sintesi delle classi di sensibilità paesistica  

 Individuazione proprietà ALBERTO NICOLI & c. S.N.C (cerchio rosso)



 Dettaglio della Tav. CLASSE DI SENSIBILITA’ PAESISTICA COMUNALE    

  
 Come visibile dalla carta sopra riportata l’intervento in oggetto NON interseca punti panoramici, coni ottici, percorsi della percezione e percorsi ciclopedonali.  
 
Di seguito l’estratto relativo alla “Carta delle componenti del paesaggio”   



 Estratto Piano Paesistico comunale T1_PP_r02 – Carta delle componenti del paesaggio Proprietà Nisagri (cerchio rosso)  

  
    
 La Carta sopra riportata mostra come l’ampliamento in oggetto non interferisca con le componenti del paesaggio storico-culturale individuate nel territorio comunale, né con le componenti del paesaggio agrario e del paesaggio fisico naturale.  
 



ZONIZZAZIONE ACUSTICA La zonizzazione acustica è redatta per passaggi successivi analizzando in primis la destinazione urbanistica prevista dal Piano di Governo del Territorio e individuando di seguito sul territorio le attività rilevanti dal punto di vista acustico (sorgenti di rumore, ricettori, attrattori), nonché la struttura del sistema stradale e ferroviario; si ricorre infine a misure strumentali mirate per raccogliere dati acustici relativi al territorio. In funzione della proposta di zonizzazione acustica il territorio comunale è stato classificato in sei classi.   
 
Estratto carta Zonizzazione acustica Comune di Calcio (fonte VAS del PGT) 
Proprietà ALBERTO NICOLI & c. S.N.C (cerchio rosso)  

 
La proprietà NISAGRI ricade nella CLASSE V “Aree prevalentemente industriali”  nella quale “rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni”. In particolare nella Zona V.II “Aree a destinazione produttiva a nord di Viale Aldo Moro, classificate dal PRG come zone D (produttive esistenti e di completamento)”.  Si sottolinea che nel Comune di Calcio non ci sono zone classificate in classe VI “Aree esclusivamente industriali”, a significare che una certa commistione tra aree industriali e zone residenziali connota comunque l’intero sistema produttivo calcense.  
 
COMPONENTE GEOLOGICA 



Il territorio del Comune di Calcio è caratterizzato dalla presenza di due elementi geomorfologici: l’ampia superficie pianeggiante nella fascia centro occidentale del Comune e la profonda incisione dell’Oglio al confine orientale.  Procedendo dal livello fondamentale della pianura verso l’Oglio, si riconoscono diversi ordini di terrazzi che degradano verso il fiume, separati da scarpate d’erosione, via via più recenti man mano che ci si avvicina all’Oglio. Il dislivello tra il livello fondamentale della pianura e l’alveo dell’Oglio è di circa 10-15 m.  Ai fini delle ANALISI DI COERENZA ESTERNA tra progetto SUAP e strumenti di pianificazione vigenti, si riportano alcuni estratti cartografici dello studio geologico del PGT di Calcio - redatto ai sensi dell’art. 57 della L.R. 11 marzo 2005 n.12 e  condotto secondo i criteri e gli indirizzi contenuti nella D.G.R. 22/12/2005 n.8/1566 e della D.G.R. 28/05/2008 n.8/7374 - tesi a fornire un inquadramento dell’area oggetto di intervento dal punto di vista idrogeologico. Si precisa comunque che il progetto SUAP ricomprende uno studio geologico di dettaglio (allegato al progetto), che mira a verificare la compatibilità dell’intervento in oggetto con il sistema idro-geologico di riferimento.  Al termine del presente paragrafo si fornisce una sintesi delle principali risultanze della suddetta relazione geologica,  a cui si rimanda.  Lo studio geologico evidenzia, come il territorio di Calcio, dal punto di vista geologico sia formato da depositi prevalentemente ghiaioso-sabbiosi: i sedimenti che costituiscono il settore di pianura sono più antichi e maggiormente addensati, mentre quelli che si trovano nella valle fluviale sono più recenti e più sciolti. Lo stesso studio evidenzia che “non sono state evidenziate aree con terreni scadenti dal punto di vista geotecnico”. Dal punto di vista idrogeologico è presente un sistema acquifero con buona potenzialità contenuto nei depositi ghiaioso-sabbiosi, rappresentato da una falda libera. Più in profondità sono presenti argille con intercalazioni conglomeratiche, ghiaiose o arenacee che sono sede di falde confinate.  Carta geologica e geomorfologica  

  



   
 La proprietà ALBERTO NICOLI & c. S.N.C ricade nell’Unità post-glaciale  (Pleistocene superiore-Olocene), costituita dai depositi alluvionali del Fiume Oglio e rappresentata da: ghiaie da fini a grossolane con matrice sabbiosa, a supporto clastico, in prevalenti strati planari; sabbie e limi da massivi a laminati; argille. Orli di terrazzo molto netti, con dislivelli spesso superiori ai 10 m, li separano dalle alluvioni fluvioglaciali. Tale unità è composta da una serie di terrazzi a differente quota, la cui distinzione è stata eseguita su base pedologica e morfologica. In particolare la proprietà NISAGRI ricade nel terrazzo denominato “pg2 - depositi alluvionali con superficie limite superiore caratterizzata da Inceptisuoli”.  
 



Carta dei Vincoli Sulla CARTA DEI VINCOLI dello studio geologico sono riportate tutte le limitazioni d’uso del territorio di 
carattere prettamente idrogeologico individuate sulla base delle normative di legge attualmente vigenti. La Carta riporta le Fasce Fluviali individuate dall’Autorità di Bacino del Fiume Po lungo il F. Oglio. La delimitazione delle fasce fluviali è stata tratta dalla cartografia del PAI alla scala 1:25.000 e riportata sulle carte di piano del PGT comunale alla scala 1:5.000,  comportando modesti aggiustamenti dei limiti delle fasce per adeguarli alla morfologia del territorio comunale. 
 

 
Estratto Tav. 04– Carta dei vincoli  (cerchio rosso ALBERTO NICOLI & c. S.N.C) 
 

 I “Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della L.183/89: Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)”, individuano le fasce fluviali del Fiume Oglio:   1. Fascia di deflusso della piena (Fascia A), 2. Fascia di esondazione (Fascia B)  3. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) del Fiume Oglio. 



La delimitazione delle fasce A e B è stata effettuata fissando in 200 anni il tempo di ritorno della piena di riferimento, mentre per la fascia C si è assunta come portata di riferimento la massima piena storicamente registrata, se corrispondente ad un tempo di ritorno superiore a 200 anni, o in assenza di essa, la piena con tempo di ritorno di 500 anni. La società NISAGRI ricade nella Fascia C del PAI.  
 
Carta di sintesi Nella carta di sintesi vengono rappresentati gli elementi di fragilità individuati nel territorio e precedentemente descritti. Sono cartografate quindi tutte quelle situazioni areali o puntuali che sono caratterizzate da fragilità riferita alle diverse componenti ambientali (suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee) e che di conseguenza possono comportare delle limitazioni nell’uso del territorio.  

 Estratto Tav. Carta di Sintesi – Studio geologico del PGT. 

  
La ALBERTO NICOLI & c. S.N.C, come tutta la zona orientale del Comune di Calcio,  ricade nelle “AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO” con grado di vulnerabilità delle acque sotterranee 



molto alto. Si tratta di aree appartenenti alla Valle dell’Oglio, caratterizzate da bassa soggiacenza della falda acquifera.     Classi di fattibilità e norme geologiche di attuazione Lo studio condotto ha evidenziato la presenza nel territorio di Calcio di aree a differente sensibilità nei confronti delle problematiche geologiche, geomorfologiche, sismiche e idrogeologiche. Queste aree, sulla base delle limitazioni di tipo geologico in esse riscontrate, sono state attribuite a quattro classi e sono state cartografate nella CARTA DI FATTIBILITÀ DELLE AZIONI DI PIANO (TAV. 6) realizzata in scala 1:5.000. 
 

 Estratto Tav. 06 - Carta della Fattibilità geologica 



  
 La ALBERTO NICOLI & c. S.N.C RICADE nella classe 3 “FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI”, in particolare nelle classi 3C, 3D e 3F.  Il PGT dispone che la realizzazione di nuovi edifici è subordinata all’effettuazione di un’indagine geologica, geotecnica di dettaglio che valuti, oltre alle caratteristiche geotecniche dei terreni, la possibile oscillazione del livello della falda e determini la quota di massimo piezometrico.  Si rimanda pertanto allo STUDIO GEOLOGICO ALLEGATO AL PROGETTO SUAP, di cui si sintetizzano le principali risultanze nel paragrafo seguente.   



INDAGINE GEOLOGICA E GEOTECNICA INERENTE L’AMPLIAMENTO IN OGGETTO Il progetto di ampliamento in esame è stato sottoposto ad indagine geologica e geotecnica relativa alla caratterizzazione geomeccanica dei territori di fondazione sulla base della normativa ministeriale oggetto del D.M. 14.01.2008 “Norme tecniche sulle costruzioni”. Come detto la relazione è allegata al  progetto di SUAP, a cui si rimanda, quale parte integrante e sostanziale al progetto.   In sintesi l’indagine geologico-tecnica ha comportato l’esecuzione di: 
- n. 2 scavi esplorativi (trincee T1 e T2) di 2,50 m, che hanno consentito l’osservazione diretta della litozona superficiale interessata dal piano di imposta delle fondazioni esistenti, e di seguito hanno permesso di verificare l’assenza della falda acquifera entro tale profondità; 
- n. 2 prove penetrometriche dinamiche SCPT al fine di verificare il comportamento geomeccanico del sottosuolo di fondazione; 
- n. 1 prova sismica con metodologia MASW.  Gli scavi, aventi profondità di circa 2,5 metri, hanno consentito in primo luogo l’osservazione diretta della litozona superficiale interessata dal piano d’imposta delle fondazioni esistenti e di seguito hanno permesso di verificare l’assenza della falda acquifera entro tale profondità. Con le prove penetrometriche si è potuto invece verificare il comportamento geomeccanico del sottosuolo di fondazione.  
La relazione geologica allegato al progetto di SUAP evidenzia che: 
- il lotto si presenta come una superficie pianeggiante ad una quota di ca 115 s.l.m.; 
- l’area in esame dal punto di vista morfologico appartiene all’unità dei depositi alluvionali del Fiume Oglio, costituiti da ghiaie da fini a grossolane con matrice sabbiosa, a supporto clastico, in prevalenti strati planari; 
- le indagini hanno mostra una buona uniformità litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di fondazione; 
- non si è rilevata falda entro le profondità indagate; 
- dalle conoscenza idrogeologiche locali si ritiene che la falda sia posta ad una profondità media di circa – 4,00 m dal p.c.. Tale valore piezometrico può subire delle oscillazioni verticali che sono in stretta connessione con il regime idraulico del Fiume Oglio che scorre a circa 400 m di distanza in Direzione E; 
- le risultanze di indagine portano a ritenere l’intera area indagata OMOGENEA sia da un punto di vista litostratigrafico che geomeccanico e costituita da terreni riportati e maneggiati aventi litologia sabbioso-limosa-ghiaiosa nella litozona superficiale (orizzonte A) e costituita da litologie sabbioso-ghiaiose debolmente limose con ciottoli costipate (“mistone”) oltre la profondità di circa 1,6 m dal p.c. (orizzonte B); 
- l’omogeneità  litostratigrafica offerta dai terreni della zona, consente di ritenere geomeccanicamente uniforme l’intera superficie indagata, permettendo quindi di ipotizzare una uniforme distribuzione dei carichi strutturali e di progetto, limitando il pericolo di cedimenti differenziali; 
- in merito alla sismicità della zona, il territorio comunale di CALCIO ricade - per quanto indicato in Allegato A della D.g.r. 11 luglio 2014 - n. X/2129 “Elenco dei comuni con indicazione delle relative zone sismiche e dell’accelerazione massima (agmax) presente all’interno del territorio comunale” - in ZONA 3. L’opera in progetto, appartiene alla Classe d’uso II: Costruzioni il cui uso preveda “affollamenti normali”.  
- Il terreno di fondazione dell’area in oggetto, si presenta, come dimostrano le risultanze dell’indagine eseguita, costituito da litologie grossolane sabbiosoghiaiose- ciottolose costipate e sature a partire da oltre i -4,0 m dal p.c. La presenza della componente ghiaiosa e ciottolosa ben costipata (N>30), 



esclude quindi l’ipotesi che si possano verificare incipienti fenomeni di liquefazione dei terreni oggetto di indagine; 
- Dalle conoscenze geologiche locali, derivanti da indagini eseguite nelle immediate vicinanze, si ritiene che a partire da circa -2,5 m dal p.c. la frazione fine limosa diminuisca fino a diventare del tutto trascurabile; oltre tale profondità le litologie in posto sono quindi costituite da ghiaie e sabbie con ciottoli pulite, contraddistinte pertanto da un valore di permeabilità superiore rispetto alle litologie soprastanti. Una simile composizione litologica, consente un buon assorbimento delle acque piovane o reflue e una capacità di drenaggio naturale del terreno medio-alta; 
- Il materasso drenante sfruttabile per la dispersione delle acque di prima pioggia tramite i pozzi perdenti è posto oltre la profondità di circa 2,5 m dal p.c. e che quindi i pozzi perdenti dovranno andare ad interessare l’orizzonte litologico posto oltre tale profondità, costituito ovunque da ghiaie e sabbie con ciottoli pulite. 
 
IN CONCLUSIONE l’indagine eseguita ha permesso di giungere ad una caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni di fondazione i cui risultati sono FAVOREVOLI all’intervento di progetto.  Dal punto di vista geologico tecnico nulla osta alla all'esecuzione dei lavori, purché siano rispettate le prescrizioni qui riassunte: -   superficie di riferimento (0 RIF.): piano marciapiede edificio esistente, coincidente con il campagna di indagine 
- Falda: non rilevata entro le profondità indagate. Dalle conoscenze idrogeologiche locali si ritiene che la falda sia posta ad una profondità media di circa -4,0 m dal p.c. Tale valore piezometrico può subire delle oscillazioni verticali che sono in stretta connessione con il regime idraulico del Fiume Oglio che scorre a circa 400 m di distanza veso E. 
- Categoria sismica di suolo: tipo “B” 
- Piano di imposta delle fondazioni >=1,6 m da 0 RIF., all’interno dell’orizzonte litologico B (“mistone”: sabbie e ghiaie con ciottoli costipate). 
- Si suggerisce di confrontare lo sforzo indotto sul terreno dai carichi adottati per la verifica allo SLU con Rd = 2,4 kg/cm2 derivante dall’ APPROCIO 1- Combinazione 2 - GEO (A2-M2-R2) ritenuto più cautelativo rispetto all’approcio 2. 
- cedimenti: accettabili i secondari 
- coefficiente di sottofondazione K Winkler: 3,0 Kg/cm3 
Spetta alla Direzione Lavori verificare che il piano di posa delle fondazioni sia solido e non costituito da materiale alterato. 
 
  



 COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Nel presente capitolo si precede all’anali degli strumenti di pianificazione sovra- ordinata, al fine di verificare la coerenza fra l’intervento in progetto e le indicazioni contenute nei diversi Piani analizzati.  Nello specifico si è proceduto all’analisi del: 
Piano territoriale regionale (PTR)  e Piano paesaggistico regionale ( PPR); 
Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Bergamo – PTCP. 
  Piano Territoriale di Coordinamento PTC del Parco Oglio Nord;  
PIANO TERRITORIALE REGIONALE – PTR e PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE PPR Il 19 gennaio 2010, con deliberazione n. 951, il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato il Piano Territoriale Regionale (PTR). Il Piano Territoriale Regionale (PTR) (art. 19 L.R. 12/2005) costituisce l’ “atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei Comuni e delle Province”. In applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di Piano Territoriale Paesaggistico. In tale senso  recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela.  Il PTR individua 3 macro-obiettivi:  

 Rafforzare la competitività dei territori della Lombardia;  
 Riequilibrare il territorio lombardo;  
 Proteggere e valorizzare le risorse della regione;  Il PTR fornisce una lettura del territorio individuando 6 SISTEMI TERRITORIALI, quali ambiti non perimetrati rigidamente, ma fondati su sistemi di relazioni e  intesi come chiave territoriale di lettura sulle potenzialità e debolezze di un territorio.   

 Nella fattispecie il Comune di Calcio, è ricompreso in tre dei sei Sistemi Territoriali, quali: 1. SISTEMA TERRITORIALE METROPOLITANO - ZONA EST   2. SISTEMA TERRITORIALE DEL PO E DEI GRANDI FIUMI  3. in parte presenta alcuni caratteri del SISTEMA DELLA PIANURA IRRIGUA, identificato come parte di pianura a sud dell'area metropolitana, che si caratterizza per la morfologia piatta, per la presenza di suoli molto fertili e per l'abbondanza di acque sia superficiali sia di falda, che hanno determinato una economia basata sull’agricoltura e sull'allevamento intensivo;  
 



  In tema di pianificazione territoriale il PTR, partendo dai principi di sviluppo sostenibile e della sostenibilità ambientale dell’abitare, hanno assunto come riferimento il minore consumo di suolo e il migliore utilizzo della aree già urbanizzate e dei volumi edilizi esistenti, come priorità su ogni altra  forma di edificazione.  Si riportano di seguito gli obiettivi tematici del PTR, che evidenziano la necessità di promuovere interventi sul patrimonio edilizio esistente, evitando nuovo consumo di suolo.    
TM 1.8  Prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei suoli (ob. PTR 7, 8, 13, 16, 17)  

 1. contenere il consumo di suolo negli interventi per infrastrutture e nelle attività edilizie e produttive 
TM 2.10 Perseguire la riqualificazione e la qualificazione dello sviluppo urbano (ob. PTR 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 20) 

 2. riutilizzare e di riqualificare il patrimonio edilizio esistente 
TM 2.13 Contenere il consumo di suolo (ob. PTR 2, 5, 6, 13, 14, 21) 3. razionalizzare, riutilizzare e recuperare le volumetrie disponibili -   minimizzare la frammentazione del territorio rurale e naturale e l’interferenza con il reticolo irriguo  
TM 4.4  Promuovere l’ integrazione delle politiche per il patrimonio paesaggistico e culturale negli strumenti di pianificazione urbanistico/territoriale degli Enti 

 4. promuovere buone pratiche di pianificazione, progettazione e sensibilizzazione per il paesaggio 



Locali, al fine di conoscere, tutelare e valorizzare i caratteri identitari dei rispettivi territori, con l‟applicazione sistematica di modalità di progettazione integrata che assumano la qualità paesistico-culturale e la tutela delle risorse naturali come criterio prioritario e opportunità di qualificazione progettuale (ob. PTR 1, 5, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22)  
 Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 
Il Piano Paesaggistico Regionale costituisce lo strumento di salvaguardia e disciplina del paesaggio dell’intero territorio regionale, definendo un’azione di tutela e valorizzazione sia per gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, che per le rimanenti porzioni del territorio lombardo.  Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) ha natura: a) di quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo (Q.R.P.),; b) di strumento di disciplina paesaggistica del territorio.  Attraverso il Quadro di Riferimento Paesaggistico la Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze spettanti agli altri soggetti istituzionali: a) promuove l’unitarietà e la coerenza delle politiche di paesaggio, particolarmente in quegli ambiti paesaggistici unitari che sono attraversati da confini amministrativi e lungo le strade di grande comunicazione; b) favorisce l’adozione di percorsi analitici confrontabili e di codici linguistici comuni da parte delle province e degli altri soggetti che partecipano alla costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo; c) si dota di uno strumento mediante il quale dialogare con i cittadini e con enti esterni, nel quadro regionale, nazionale e internazionale.  I tre principi cardine del Piano paesaggistico, nell’ottica di una diffusa tutela e valorizzazione del paesaggio, sono: -  la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze e dei relativi contesti; -  il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del territorio; -  la diffusione della consapevolezza dei valori paesistici e la loro fruizione da parte dei cittadini.  Di seguito, in riferimento al Comune di Calcio, si forniscono alcuni estratti cartografici del Quadro di riferimento paesaggistico finalizzati a fornire un quadro conoscitivo del contesto territoriale in cui si inserisce la richiesta di SUAP in oggetto. Nella fattispecie il Comune di Calcio ricade nell’Unità Tipologica di Paesaggio denominata “Fascia della Bassa Pianura”, all’interno dei  “Paesaggi delle colture foraggere”.  L’ambito geografico di riferimento è la “Pianura Bergamasca” all’interno del quale il Piano Paesaggistico individua: 

 “Paesaggi delle fasce fluviali” quali ambiti della pianura determinati dalle antiche divagazioni dei fiumi, il cui disegno segue ancor oggi il corso del fiume.  E’ individuato il sistema fluviale del Parco Oglio Nord tra i sistemi fluviali e della rete idrografica naturale di rilevanza paesaggistica.  



 “Paesaggio della Pianura irrigua” : caratterizzata da una campagna soggetta alla meccanizzazione ove l’agricoltura ha ridotto le partiture poderali e determinata dalla presenza di un sistema di canali e Navigli.  
 In riferimento alla tutela paesaggistica delle aree rientranti nei sistemi fluviali il Piano Paesaggistico Regionale orienta la  pianificazione locale tramite i P.T.C. provinciali e dei Parchi e i P.G.T. comunali, perseguendo le seguenti linee di azione:  -  contenimento del consumo di suolo tramite idonee misure per la limitazione dei fenomeni di dispersione urbana e di sviluppo lineare lungo le arterie della mobilità; -  priorità, nelle scelte di sviluppo, per il recupero urbanistico (anche di aree dismesse), in contesti già urbanizzati; -  attenta valutazione, sotto il profilo della compatibilità paesaggistica, di previsioni relative a nuovi impianti industriali, poli logistici e grandi strutture di vendita, privilegiando in tal senso aree dismesse o comunque già oggetto di forte alterazione delle connotazioni paesaggistiche e ambientali. 
 
 
 

 
Figura 1 - Sistemi territoriali definiti dal PTR-PPR 

In rosso individuazione della localizzazione del Comune di Calcio 



 

 

Estratto Tavola Piano Paesaggistico Regionale  - Tav. D 
 
 



PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Bergamo, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 22 aprile 2004, detta le linee di sviluppo socio-economico e territoriale della Provincia. La Provincia di Bergamo ha di seguito intrapreso un percorso di  adeguamento del PTCP alla l.r. 12/2005 in materia di governo del Territorio, con Delibera di Consiglio Provinciale n. 560 del 23/10/2008 avente ad oggetto “Indirizzi operativi per l’adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente ai sensi della l.r. 12/2005”.  Il presente rapporto preliminare è stato redatto analizzando l’intera documentazione del PTCP della Provincia di Bergamo, verificando la coerenza dell’intervento in oggetto con le disposizioni e gli indirizzi relativi alle politiche insediative, ovvero: 
 PTCP – relazione di Piano, Normativa, Documentazione cartografica;  
 “Linee guida per il dimensionamento e l’individuazione degli sviluppi insediativi – Aggiornamento 2014, approvate con Delibera di Consiglio provinciale n. 278 del 17 settembre 2014;  
 Abaco Progettuale;  
 Buone Pratiche per gli Insediamenti produttivi;   Le linee guida sugli sviluppi insediativi costituiscono strumento di attuazione del PTCP vigente e si configurano come direttive ai sensi degli artt. 16 comma 5 e 4 comma 3 delle norme di attuazione del Piano.  
Con tale strumento la Provincia di Bergamo ha declinato i contenuti progettuali del PTCP, definendo gli elementi prescrittivi, i rapporti tra  gli indirizzi generali e gli obiettivi della pianificazione di area vasta e le scelte della pianificazione locale, stimolando l’attenzione dei Comuni sulle ricadute che la sommatoria delle singole scelte locali può  determinare sul quadro generale dell’organizzazione territoriale economica, sociale e paesistico – ambientale del proprio territorio.    Sul tema “Sviluppi insediativi”,  le Linee Guida offrono indirizzi in relazione al contenimento del consumo di suolo, alle previsioni e dimensionamento dei fabbisogni da parte delle amministrazioni Locali, ponendo una specifica attenzione alla definizione delle modalità di intervento e dei criteri di determinazione delle quantità di nuova edificazione, all’interno degli strumenti urbanistici comunali.   Ai fini della presente relazione, la Delibera di Consiglio provinciale n. 278 del 17 settembre 2014 precisa che “le linee guida costituiscono elemento di riferimento ai fini della Valutazione Ambientale Strategica e della verifica di compatibilità con il PTCP degli strumenti urbanistici comunali”, costituiscono pertanto un elemento di raffronto tra politiche provinciali e scelte individuate a livello locale.  
Detto ciò, ai fini del Documento preliminare di verifica di esclusione e/o assoggettabilità alla VAS, si è valutata la coerenza tra il SUAP in oggetto con gli obiettivi del PTCP e le disposizioni e i contenuti delle Linee guida. L’intervento risponde in primo luogo alla Direttiva promossa dal PTCP di Bergamo che invita  a “non prevedere trasformazioni urbanistiche (a qualsiasi fine esse siano volte - pubblico o privato) se non in presenza di esigenze reali ed oggettive.”  Lo stesso PTCP evidenzia peraltro che  “in tema di consumo di suolo non va dimenticato che le esigenze infrastrutturali degli insediamenti produttivi inducono generalmente, a parità di superfici fondiarie impegnate, una maggiore necessità di superfici territoriali complessive, determinando quindi una maggiore probabilità di occupazione di suoli liberi.”  Pertanto risulta opportuno, nel rispetto delle norme di legge in materiale urbanistica e ambientale, consentire ove possibile il proseguo delle attività esistenti, senza intaccare ulteriori suoli liberi.  



Verificata la normativa del piano provinciale, si riportano di seguito le norme del PTCP dalle quali si evince che la richiesta di ampliamento in oggetto risulta coerente con i disposti e gli indirizzi del Piano provinciale, in riferimento in particolare a:  
 Art. 93 Disciplina delle aree di primo riferimento per la pianificazione urbanistica locale I Comuni nella formazione dei propri strumenti urbanistici devono determinare il fabbisogno di sviluppo residenziale, produttivo e terziario, delle infrastrutture e servizi pubblici, alla luce delle norme regionali in materia, avendo riguardo al minor consumo di territorio possibile.   
 Art. 94 Organizzazione degli insediamenti produttivi: obiettivi 1. In materia di insediamenti produttivi, gli obiettivi che il PTCP persegue sono quelli di determinare nel territorio della Provincia una situazione normativa e urbanistica atta a: a. creare un ambiente favorevole al miglioramento delle condizioni insediative ed ai dinamismi delle attività industriali e artigianali;  2. Sono direttive generali per la pianificazione locale: a. favorire ed incrementare prioritariamente l’utilizzazione delle aree produttive esistenti e previste dai PRG quando siano già infrastrutturate e ben collocate sotto il profilo logistico ed ambientale; b. attenuare l’impatto territoriale degli insediamenti produttivi, evitando la disseminazione di aree e di complessi isolati; c. incrementare l’accessibilità delle zone produttive con l’adeguamento delle dotazioni di infrastrutture e la loro connessione funzionale con gli assi della mobilità principale e la dotazione dei servizi necessari allo svolgimento delle attività stesse.  
 Art. 97 Direttive alla pianificazione locale per l’organizzazione del sistema degli insediamenti produttivi  4. La riorganizzazione delle aree esistenti e la pianificazione di eventuali nuove aree devono comunque assicurare: a. la compattezza del disegno organizzativo e insediativo; b. il massimo riutilizzo dei complessi esistenti disponibili o da riqualificare.  
 Si fornisce infine di seguito una sintesi valutativa di tale coerenza, con gli obiettivi generali del PTCP: 

 

Obiettivi Generali del PTCP 
 Valutazione di coerenza tra SUAP Società NISAGRI  e obiettivi/disposizioni del PTCP  

1 -  Compatibilità dei processi di trasformazione e di uso del suolo con la necessaria salvaguardia delle risorse. Garantire la compatibilità dei processi di trasformazione e di uso del suolo con la necessaria salvaguardia delle risorse (in particolare della risorsa “suolo agricolo”, che costituisce l’elemento in genere più facilmente aggredibile).  

L’intervento ricade all’interno di un’area produttiva esistente da oltre 40 anni, interna al tessuto urbano consolidato, NON comportando CONSUMO DI SUOLO AGRICOLO. 

2 - Difesa dal rischio idrogeologico e idraulico, tutela delle qualità dell’aria e delle acque, pregiudiziali alla destinazione e alla trasformazione del suolo Individuare tutte le provvidenze necessarie per la difesa dal rischio idrogeologico e idraulico, la tutela 

L’intervento non comporta impatti sulla componente aria, tenendo conto che il capannone è utilizzato solo a scopo di deposito di merce imballata, pronta alla vendita. In riferimento alla componente idrogeologica e idraulica si rimanda alle risultanze della relazione geologica 



delle qualità dell’aria e delle acque di superficie e sotterranee considerate pregiudiziali ad ogni intervento sia di destinazione sia di trasformazione del suolo. 

allegata al progetto. 

3 -  Realizzazione di un sistema di aree e ambiti di “continuità del verde” con attenzione alla varietà e alla diversità biologica  

L’ampliamento non interseca la rete ecologica regionale, provinciale e comunale, essendo posto in continuità al deposito esistente, in un’area già urbanizzata, interna al tessuto urbano consolidato (TUC) 
4 - Tutela e riqualificazione del paesaggio, promozione di “nuovi paesaggi” in sistemi degradati o con interventi di trasformazione Territoriale Corretto inserimento paesistico dei nuovi interventi. Tutelare il paesaggio nei suoi caratteri peculiari, promuoverne la riqualificazione nei sistemi più degradati e promuovere la formazione di “nuovi paesaggi” ove siano presenti elementi di segno negativo o siano previsti nuovi interventi di trasformazione territoriale. 

E’ posta attenzione al corretto inserimento paesistico dell’intervento. Dal punto di vista architettonico si è  mantenuta la forma originaria dell’edificio, proseguendo in continuità ad esso e non apportando modifiche all’altezza dell’edificio, che risulta congrua al contesto limitrofo. Non vi sono interferenze con componenti paesaggistiche di particolare rilievo.   
5 - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e delle “culture locali”. Garantire la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, e tutelare e rafforzare le caratteristiche e le identità delle “culture locali”. 

L’ampliamento non interessa il patrimonio architettonico vincolato, né centri storici o nuclei di antica formazione. 

6 - Qualità e accessibilità delle “funzioni centrali strategiche” in un sistema integrato di centralità urbane, con particolare attenzione ai nodi di scambio intermodale. Promuovere e sostenere la qualità e l’accessibilità delle “funzioni centrali strategiche” e dare impulso alla formazione di un sistema integrato di centralità urbane, organizzando sul territorio il sistema dei servizi, con particolare attenzione alla sua relazione con i nodi di scambio intermodale della mobilità. 

Obiettivo non interessato dall’ampliamento in oggetto. Si evidenzia comunque l’ottima accessibilità all’area di intervento. Si precisa che l’espansione non determina un indotto di traffico, tenuto conto che si stima una frequenza di scarico merce di circa n. 2 volte al mese. 

7 – Nuova modalità della trasformazione edilizia (residenziale, industriale, terziaria, ecc.) in risposta alle esigenze insediative Ricostituzione nelle aree di frangia di un corretto rapporto tra la forma urbana e gli ambiti non edificati.  

L’ampliamento è posto tra altre attività produttive e NON delimita aree di frangia a confine con il suolo agricolo, essendo posto in un contesto urbanizzato.    
8 - Razionalizzazione delle aree produttive e dei servizi a loro supporto Tenuto conto che si tratta di un ampliamento di un deposito esistente, risponde alla logica di razionalizzazione delle aree produttive, senza compromettere nuovo suolo libero. Il contesto risulta già sostanzialmente “attrezzato” sia in termini di collegamento con la viabilità che come dotazione infrastrutturale di parcheggi e aree di manovra in adiacenza al deposito NISAGRI.  
A supporto di quanto dichiarato nei paragrafi suddetti, si forniscono di seguito alcuni estratti cartografici del PTCP vigente.



Come visibile dall’immagine, l’intervento in oggetto ricade all’interno del Parco fluviale dell’Oglio Nord, in una zona di iniziativa comunale (I.C.). 

 

 
 Estratto PTCP – Carta E4 “ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E SISTEMI INSEDIATIVI” 



 

Estratto PTCP – Carta E1. SUOLO E ACQUE 



Il Comune di Calcio rientra in due unità di paesaggio: Fasce fluviali e  Pianura cerealicola e dei fontanili. La Società NISAGRI ricade nell’unità “Fasce fluvilai” 

Estratto PTCP – Carta E.2 Paesaggio e Ambiente: Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 



PARCO OGLIO NORD  
Il Comune di Calcio fa parte del Parco Regionale Oglio Nord. Il Parco disciplina la pianificazione del proprio territorio attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Oglio Nord, la cui variante parziale è stato approvata da Regione Lombardia con DGR 1088 del 12.12.2013. Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) ha natura ed effetti di piano paesistico coordinato ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.  Come già detto, la società NISAGRI ricade all’interno del Parco Oglio Nord, in una ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA. La normativa del Parco, all’art. 23, disciplina tali zone individuate con apposito simbolo grafico nelle tav. P1 “Azzonamento”. Le ZONE DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA comprendono gli ambiti urbanizzati e/o in fase di  urbanizzazione rimessi alla potestà comunale nel rispetto dei criteri e disposizioni previste dallo stesso Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Oglio Nord.     Agli strumenti urbanistici comunali sia generali e attuativi è rimandato il compito di salvaguardare le caratteristiche  storiche e tipologiche degli edifici esistenti, affinché ogni intervento sia condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente del Parco sia nella scelta delle soluzioni tipologiche, sia nelle scelte dei materiali da costruzioni, sia nell'utilizzazione degli spazi aperti.  In particolare agli strumenti urbanistici comunali è richiesto di rispettare i seguenti criteri ed indirizzi:  
- il completamento della struttura urbana privilegerà il recupero dei volumi esistenti; 
- le nuove edificazioni saranno realizzate nel rispetto dei coni visuali con particolare riferimento alla definizione delle altezze dei fabbricati che non dovranno occludere visuali percepibili da punti di vista pubblici, uniformandosi alle altezze di contesto;  
- l’espansione dell'edificato avverrà in continuità rispetto all’esistente e preferibilmente sarà definito da parametri continui per conseguire il minimo consumo delle risorse territoriali; 
- i nuovi interventi dovranno avere caratteristiche di impianto rispettose dell'andamento del terreno, del quale deve essere mantenuta la morfologia anche in relazione ai coni visuali di interesse paesistico; 
Tali indirizzi sono stati peraltro pienamente recepiti all’interno del PGT vigente.  
 Dalla lettura delle cartografie del PTC del Parco, si evidenzia che l’ampliamento in oggetto ricade in una zona urbana consolidata, non interferendo con gli elementi costitutivi del paesaggio fluviale oggetto di specifica tutela del PTC del Parco quali: terrazzi fluviali, scarpate morfologiche, corsi d'acqua minori, solchi di ruscellamento concentrato, rogge, canali, fontanili e teste di fontanile.  Non risultano peraltro presenti in zona elementi di preminente interesse storico-culturale e paesistico:  chiese, santuari, cappelle votive, castelli o residenze fortificate, cimiteri di significativo valore paesistico, dighe, chiuse, opere idrauliche di significativo valore paesistico, ponti, preesistenze rurali, archeologia industriale, indicati con appositi simboli grafici sulle tavv. A10 degli studi preliminari del PTC del Parco.  L’intervento risulta conforme ai principi sopracitati, tenuto conto che l’espansione avviene in continuità rispetto al magazzino esistente, non interferendo sull’andamento del terreno né sui coni visuali di interesse paesistico.  L’intervento non interessa Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di protezione speciale (ZPS) del Parco Oglio Nord.  
 



Estratto Tavola 3 Azzonamento - PTC Parco Oglio Nord (variante parziale)   

 



COERENZA CON LA NORMATIVA REGIONALE IN TEMA DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO La richiesta di ampliamento in oggetto mediante procedura di SUAP, risulta infine coerente con la recente normativa regionale, di cui alla l.r. 31/2014 “Legge per la riduzione del consumo di suolo” e al relativo comunicato regionale n. 50 del 25 marzo 2015, che contiene gli indirizzi applicativi della legge sul consumo di suolo è pubblicato (BURL, Serie Ordinaria, n. 14 del 1 aprile 2015). 
La legge regionale mira a dare concretezza al traguardo, previsto dalla Commissione europea, di giungere entro il 2050 a una occupazione netta di terreno pari a zero. 
A tal fine il legislatore regionale, assumendo l’obiettivo regionale prioritario di riduzione del consumo di suolo, detta disposizioni affinché “gli strumenti di governo del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il governo del territorio), sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l’ambiente, il paesaggio, nonché l’attività agricola, in coerenza con l’articolo 4 quater della legge regionale 5 dicembre 2008, n.31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).” 
 
Nel suddetto comunicato regionale, in materia di SUAP, si sottolinea inoltre:  
 la possibilità di procedere a varianti interne al tessuto urbano consolidato, anche ampliative delle attuali potenzialità edificatorie, mentre sono da considerare precluse varianti agli stessi piani che abbiano ad oggetto aree esterne al vigente tessuto urbano consolidato che “comportino nuovo consumo di suolo”. 
 l’individuazione di nuove aree di trasformazione è da considerare pertanto preclusa, fatte salve due eccezioni puntualmente indicate, tra cui gli “ampliamenti di attività economiche già esistenti”. La stessa circolare evidenza che “presupposto per la variante in ampliamento, possibile anche a mezzo di procedura SUAP, è che l’attività economica sia in essere, non essendo sufficiente quindi la sola previsione in sede di documento di piano. Trattandosi di una norma speciale, che reca una deroga, la opportuna interpretazione richiede che l’area interessata dall’ampliamento sia limitrofa all’insediamento esistente, che risulti adeguatamente dimostrata la necessità dell’ampliamento, nonché motivata la necessità di consumo del suolo”. 
 
 
  



VALUTAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI  Alla luce del progetto SUAP presentato e del contesto territoriale e ambientale sopra descritto, si ritiene che lo stesso non determini “effetti significativi sulle componenti ambientali”, ne in relazione alle risorse suolo, acqua e aria, ne in relazione ai sistemi urbano, infrastrutturale e paesaggistico-ambientale esistenti.   In relazione ai criteri di valutazione contenuti nell’Allegato II della Direttiva VAS, relativi alle  “Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate dal progetto”, in considerazione degli elementi riportati in tabella, non si evidenzia  la presenza di particolari elementi di vulnerabilità e/o rischio.   
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti dell’intervento    

NON PRESENTE  
- carattere cumulativo degli effetti  NON PRESENTE  
- natura transfrontaliera degli effetti NON PRESENTE  
- rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti)  

NON PRESENTE 

- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate) 
NON RILEVANTE E’ interessata un’area privata di modeste  dimensioni all’interno del tessuto urbano consolidato  

- valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 
 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 
 del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite 
 dell'utilizzo intensivo del suolo  

NON PRESENTE 

- Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.  
NON RILEVANTE L’area interessata dall’ampliamento, pur essendo ricompresa nel Parco Oglio Nord, risulta all’interno di un’area urbanizzata a vocazione produttiva  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONE Per i motivi sopra esposti si ritiene che l’ampliamento in oggetto NON debba essere assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto:   
 l’ampliamento in oggetto risulta di modeste dimensioni; 
 l’area ricade all’interno del tessuto urbano consolidato (TUC), in un’area produttiva esistente dagli anni 70 circa, caratterizzata dalla presenza di diverse attività industriali/artigianali e commerciali;  
 il magazzino per cui si richiede l’ampliamento è destinato al deposito di merci pronte alla vendita, senza alcuna attività intermedia di lavorazione, e senza pertanto comportare impatti ambientali riconducibili a tale ampliamento; 
 l’accessibilità all’area  è ottima, tenuto conto che il magazzino si colloca lungo Viale Aldo Moro, realizzato negli anni 80 per consentire il transito di mezzi pesanti e non si prevedono pertanto opere sulla viabilità esistente;   
 non sono interessati Siti di importanza comunitaria SIC e Zone di Protezione Speciale (ZPS); 
 l’ampliamento in oggetto  si colloca in un’area urbana produttiva già collegata al sistema infrastrutturale dei sottoservizi (rete fognaria, acquedottistica, gas metano);  
 per ciò che concerne la coerenza con gli strumenti di Pianificazione Territoriale di livello sovracomunale analizzati nei capitoli precedenti (PTR,PTCP, Piano paesaggistico) non si rilevano criticità; 
 la relazione geologica allegata al progetto esprime un parere favorevole con prescrizioni all’intervento in oggetto.     


