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SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP) 

 IN VARIANTE AL PGT DI CALCIO  
 
 

“AMPLIAMENTO DEL CAPANNONE AD USO DEPOSITO 
DELLA “ALBERTO NICOLI & C. S.N.C.” 

sita nel COMUNE DI CALCIO (BG)  - Via Aldo Moro 16 
 

VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA  
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)  

(Direttiva 42/2001/UE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. PREMESSA La presente relazione è eseguita a supporto del “Progetto di ampliamento del capannone ad uso deposito della “ALBERTO NICOLI & c. S.N.C.” presentato con procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in variante al PGT vigente del Comune di Calcio. Il capannone in oggetto è sito presso viale Aldo Moro n. 16 in Calcio (BG), mappale 119 foglio 5. La Committente è la ALBERTO NICOLI & c. S.N.C. 
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Il progettista: Ing. Pietro Neotti con il supporto tecnico della Dott.ssa Arch. Zappella Sandra per quanto concerne il processo di VAS e di analisi paesaggistica.  Il SUAP in oggetto è presentato in variante al PGT vigente tenuto conto che il PGT include il  capannone all’interno dell’Ambito di trasformazione “Ambito a destinazione prevalentemente residenziale in seguito a riconversione di ambito produttivo”, anziché confermando l’ambito  produttivo “Zona D – Zona produttiva esistente e di completamento” identificato nel previgente PRG e motivo per il quale la stessa Società ha acquistato il capannone nel 2007.  Si rimanda comunque al paragrafo “Componente urbanistica” per una puntuale precisazione delle norme pregresse e vigenti.  Il presente Documento costituisce il Rapporto preliminare per la verifica di esclusione dal processo di  Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e smi. La Valutazione Ambientale Strategica, istituita con Direttiva Europea 42/2001/UE, mira a fornire una valutazione dei possibili impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di un progetto o di un piano/programma. La Direttiva Europea prevede che il processo di VAS accompagni l’intero percorso di progettazione, al fine 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, assicurando che venga effettuata una valutazione ambientale di 
determinati piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente”. (art. 1 
Direttiva UE).  La VAS si configura pertanto come strumento di supporto alla decisione.  A tale fine si fornisce di seguito una descrizione del progetto, evidenziando in particolare: 1. lo stato attuale del magazzino esistente e la proposta di ampliamento in progetto; 
2. una sintesi del processo di verifica di esclusione alla Valutazione Ambientale Strategica; 
3. un inquadramento territoriale e ambientale in cui il progetto di ampliamento si inserisce: localizzazione, contesto urbanistico, accessibilità, vincolistica ambientale, componente paesaggistica, eventuali elementi di criticità territoriale o vulnerabilità ambientali presenti nel contesto di riferimento, ecc..; 
4. un’analisi di dettaglio rispetto ai contenuti del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Calcio;  
5. una valutazione di coerenza della proposta progettuale rispetto agli obiettivi e agli  elementi di attenzione previsti nei principali strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati: Piano Territoriale Regionale (PTR), Piano Paesaggistico Regionale (PPR), Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP della Provincia di Bergamo, Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dell’Oglio; 
6. una valutazione del progetto rispetto ad eventuali impatti significativi sulle componenti ambientali: suolo, acqua, aria, ecc.. 
7. una valutazione rispetto alla recente normativa regionale sul tema consumo di suolo (l.r. 31/2014). 
Si rimanda all’intera documentazione progettuale  - relazione di progetto e cartografie allegate quale parti integranti e sostanziali - per una verifica puntuale di quanto descritto nel presente Documento.  2. OGGETTO DI INTERVENTO La richiesta in oggetto riguarda l’ampliamento di un capannone ad uso deposito, sito nel Comune di Calcio in viale Aldo Moro n. 16, da effettuarsi con procedura di SUAP in variante al PGT vigente.  
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L’intervento si colloca all’interno di una zona industriale posta a nord-est del territorio comunale, zona industriale esistente dalla metà degli anni 70 che di fatto rappresenta la prima zona industriale realizzata nel Comune di Calcio.  Dalle seguenti orto-foto è possibile verificare la connotazione altamente produttiva dell’area, nella quale operano circa 10 aziende industriali e artigianali.   

 
FIG. 3  - In blu evidenziazione dell’area produttiva esistente all’interno del tessuto urbano consolidato; in rosso individuazione del 

deposito oggetto di ampliamento.  
 L’attività della ALBERTO NICOLI & c. S.N.C, di proprietà dei Sigg. Paolo Nicoli e Silvano Salvi, è attiva dal 2007 e  riguarda la vendita di prodotti per attività agricola (sementi, fertilizzanti e mangimi).  La visura camerale identifica l’attività come “attività commerciale di acquisto, stoccaggio e rivendita all’ingrosso, NON aperta al pubblico”. I proprietari utilizzano il capannone in oggetto esclusivamente come deposito di merce da destinarsi alla  vendita. Si evidenzia che all’interno del capannone non si svolge nessuna fase produttiva, il deposito interessa infatti merci già confezionate ed imballate, senza nessuna attività intermedia di lavorazione. La richiesta di ampliamento in oggetto è pertanto finalizzata ad ampliare la superficie a deposito del materiale pronto alla vendita.  
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  Nel riquadro si evidenzia con delimitazione in rosso la porzione di capannone di proprietà della ALBERTO NICOLI & c. S.N.C, la parte nord dello stesso risulta invece di proprietà di altri imprenditori artigiani.  A sud del capannone è presente un’area esterna, sempre di proprietà della ALBERTO NICOLI & c. S.N.C, in parte asfaltata e in parte a verde. L’ampliamento in oggetto interessa la suddetta area a sud del capannone, senza interferire su altre proprietà private.  Il magazzino esistente in oggetto risulta arretrato dal ciglio della strada comunale di Viale Aldo Moro, di circa m.40; tra il confine della proprietà ALBERTO NICOLI & c. S.N.C.e il viale Aldo Moro si colloca un ampio parcheggio ad uso pubblico delimitato da alberature ad alto fusto.   Di fatto, come visibile dalle seguenti foto, nel magazzino sono posizionati i prodotti agricoli pronti alla vendita e gli automezzi della Società funzionali al lavoro: muletto, camion per la distribuzione dei prodotti presso le aziende agricole, ecc..     

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

VIALE ALDO MORO Parcheggio ad uso pubblico 
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  Foto 1 – interno del capannone con funzione di deposito 

 
  Foto 2 – Interno del capannone con funzione di deposito  



Documento Preliminare VAS – SUAP Comune di Calcio ALBERTO NICOLI & c. S.N.C  Pag. 6  

 
Foto 3– Interno del capannone con funzione di deposito  

 
Foto 3– Interno del capannone con funzione di deposito   
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Componente urbanistica  Dal punto di vista urbanistico, l’area in esame  (mappale 119 foglio 5), è stata acquisita nel 2007 dalla ALBERTO NICOLI & c. S.N.C,  come “Zona D -Zona produttiva esistente e di completamento”, secondo il previgente Piano Regolatore Comunale (PRG) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 29/11/2005, di cui si allega copia del Certificato di Destinazione Urbanistica.    Successivamente, con il Piano di Governo del Territorio del Comune di Calcio, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 22/07/2010, l’area ha subito una variazione di destinazione urbanistica, passando da “Zona D – Zona produttiva esistente e di completamento” ad area individuata come “Ambito a destinazione prevalentemente residenziale in seguito a riconversione di ambito produttivo”. Il Documento di Piano del PGT include infatti il  capannone in oggetto all’interno dell’Ambito di trasformazione “Ambito a destinazione prevalentemente residenziale in seguito a riconversione di ambito produttivo”, suddiviso al suo interno in Unità Minime d’Intervento denominate “1a” ,“1b” ,“1c” “1d” ,“1e”, “1f”, per i quali si prevede la possibilità di promuovere una progettazione unitaria o autonoma a condizione che ogni unità garantisca la sufficienza urbanizzativa. Per le singole UMI il PGT prevede un Indice Territoriale pari a 1,00 mc/mq e altezza di 7,50 mt.  Le norme di PGT prevedono inoltre la possibilità di mantenere una quota di artigianato di servizio non superiore al 20% della slp.  Il termine prevalentemente, dal punto di vista giuridico, non esclude una totale vocazione residenziale. Detto ciò, è chiaro che l’istanza della ALBERTO NICOLI & c. S.N.C risulta purtroppo coerente più con la vecchia destinazione d’uso prevista dal previgente PRG “Zona D – Zona produttiva esistente e di completamento”, motivo per la quale la stessa Società ha acquistato nel 2007, che con l’attuale riconversione a residenza prevista dal  vigente Piano di Governo del Territorio.  Per tale motivo con il progetto di Sportello Unico si richiede una Variante al Piano di Governo del Territorio vigente, al fine di consentire l’ampliamento in esame.  Si evidenzia che la riconversione ipotizzata dal PGT nel Documento di Piano non ha tenuto conto delle reali attività esistenti e attive nell’area produttiva, per i quali i diversi proprietari (imprenditori e artigiani) -  tra cui la ALBERTO NICOLI & c. S.N.C - non hanno mai previsto alcuna riconversione in attività residenziale. Di fatto l’attività dei Sigg. Paolo Nicoli e Silvano Salvi costituisce la loro PRIMA E UNICA ATTIVITÀ PROFESSIONALE, e per tale motivo gli stessi non hanno mai ipotizzato una riconversione dell’area, ma NECESSITANO piuttosto di un PERMESSO DI AMPLIAMENTO PER  LA PROPRIA ATTIVITÀ ECONOMICA,  AL FINE DI MIGLIORARE LA CAPIENZA DEL PROPRIO DEPOSITO. Alla luce dell’attuale crisi finanziaria e del  consistente invenduto residenziale appare maggiormente logico sostenere le piccole-medie attività economiche già in essere, che mostrano un’esigenza di ampliamento. La Società NISAGRI non può peraltro assumersi l’onere di dover acquistare un ulteriore capannone, sempre alla luce del fatto che nel 2007 ha acquistato l’area in esame perché a vocazione produttiva.    
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Si inserisce di seguito il certificato di destinazione urbanistica previsto dal previgente Piano Regolatore, che mostra la vocazione produttiva dell’area.  
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ESTRATTO PREVIGENTE PRG L’immagine mostra l’estratto del previgente PRG che individuava l’area di proprietà della ALBERTO NICOLI & c. S.N.C (rettangolo rosso in figura) come “ZONA PRODUTTIVA ESISTENTE E DI COMPLETAMENTO”, sulla base della quale la Società Nisagri ha proceduto ad acquistare il deposito in oggetto. 
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PGT VIGENTE La relazione del Documento di Piano del PGT vigente individua il mantenimento delle attività produttive esistenti e lo sviluppo del sistema produttivo tra gli obiettivi prioritari dell’Amministrazione comunale, da effettuarsi preliminarmente attraverso la razionalizzazione e il completamento del tessuto consolidato esistente, e privilegiando la salvaguardia del territorio non urbanizzato.  In particolare gli obiettivi del PGT per il SISTEMA PRODUTTIVO E TERZIARIO sono: 
 Potenziamento del patrimonio agricolo tramite il recupero del patrimonio edilizio esistente;  
 Realizzazione di piani attuativi già previsti dallo strumento urbanistico previgente a completamento delle zone produttive; 
 Trasformazioni di taluni ambiti industriali salvaguardando la separazione tra funzioni residenziali e produttive; 
 Potenziamento di tutte le attività direzionali complementari alle attività produttive esistenti con la possibilità di collocarle anche in ambiti a prevalente destinazione residenziale o commerciale; 
 Potenziamento ed incremento delle strutture turistico-ricettive.  Nella stessa relazione si dichiara che “il potenziamento delle attività economiche potrà essere perseguito sia ad  un livello localizzativo, sia ad un livello normativo, prevedendo regolamenti di agevolazione alle imprese o migliorando la normativa vigente” e ancora che “l’ottenimento di quanto previsto potrà essere raggiunto anche attraverso l’utilizzo di strumenti particolarmente flessibili quali le procedure previste per gli sportelli unici per le attività produttive (SUAP). 
A conferma pertanto di una sensibilità dell’Amministrazione comunale nel sostenere il tessuto produttivo presente in loco.   
 
 Le immagini che seguono mostrano invece l’attuale vocazione del PGT vigente - estratto del Documento di Piano, Tavola 04. Ambiti di trasformazione – dove la ALBERTO NICOLI & c. S.N.C (rettangolo rosso) è ricompresa nell’ambito 1c quale “Ambito a destinazione prevalentemente residenziale in seguito a riconversione di ambito produttivo”. 
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Estratto PGT vigente – Documento di Piano, Carta “Ambiti di trasformazione” 
 ALBERTO NICOLI & c. S.N.C 
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 Estratto Documento di Piano  - PGT - Ambito di Trasformazione n. 1  

  Si evidenzia peraltro che nel  verbale relativo alla seconda Conferenza di Valutazione VAS del PGT vigente   relativamente all’ambito di trasformazione n. 1 in questione si è dichiarato che “ si è ritenuto opportuno procedere alla sua suddivisione in sub-ambiti per far fronte alla presenza di una pluralità di situazioni aziendali e proprietari diversi”. Contestualmente il contributo dell’ASL invitava a “valutare l’ipotesi di limitare temporalmente la possibilità di riconversione”, probabilmente a significare che gli stessi proprietari avrebbero potuto decidere di non riconvertire l’area.       
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Si riportano di seguito alcune immagini dell’attuale magazzino ad uso deposito della ALBERTO NICOLI & c. S.N.C: La superficie oggetto di ampliamento interessa l’area asfaltata e parte dell’area a verde visibili nelle foto, di proprietà della stessa Società NISAGRI. Si evidenzia che le alberature ad alto fusto visibili nelle foto, risultano esterne alla proprietà Nisagri e non sono toccate dall’intervento. L’immobile presente in fotografia posto sul lato ovest del magazzino NISAGRI, risulta abbandonato da diversi anni.     

 Foto n. 1 - Attuale magazzino della ALBERTO NICOLI & c. S.N.C.  
  

Magazzino ALBERTO 
NICOLI & c. S.N.C 

Immobile dismesso 
e abbandonato 
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 Foto n. 2 - Magazzino della Società Nisagri, in rosso il limite della proprietà   

 Foto n.3 - Magazzino della ALBERTO NICOLI & c. S.N.C, in rosso il limite della proprietà 

Ingresso carraio 
Proprietà ALBERTO NICOLI & c. S.N.C 

Limite Proprietà ALBERTO NICOLI & c. S.N.C Altre realtà 
produttive  (aziende 
artigiane)  

Ingresso pedonale 

Limite Proprietà ALBERTO NICOLI & c. S.N.C 

Altre realtà produttive 

Altre realtà 
produttive  (aziende 
artigiane)  
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 Foto n. 4 - Area esterna asfaltata e a verde di proprietà della ALBERTO NICOLI & c. S.N.C interessata dall’ampliamento in 
oggetto.  

 Foto n.5 – Dettaglio della ALBERTO NICOLI & c. S.N.C. In rosso il limite della proprietà, dove risulta visibile che le piante sono 
esterne alla proprietà. 

In rosso Limite Proprietà ALBERTO 
NICOLI & c. S.N.C 
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 Foto n. 6 - Area esterna asfaltata e a verde di proprietà della ALBERTO NICOLI & c. S.N.C  
interessata dall’ampliamento in oggetto. Si noti la posizione arretrata del magazzino  rispetto al viale Aldo Moro.  
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Foto n. 7 - Parcheggio adibito ad uso pubblico antistante la proprietà ALBERTO NICOLI & c. S.N.C 

 
Foto n. 8 - Immagine della facciata, a destra l’attuale ingresso pedonale. L’ingresso carraio risulta posizionato sul lavoro ovest. 
 

 Foto n. 9 – Dettaglio della facciata est con ingresso pedonale.
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 Foto 10 - Parcheggio adibito ad uso pubblico posto lungo Viale Aldo Moro    

 Foto 11 - Percezione visiva del capannone da Viale Aldo Moro   
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Come visibile dall’estratto fotografico seguente, la percezione del capannone lungo il viale Aldo Moro risultata mascherata dalle alberature esistenti e dagli autoveicoli posti nel parcheggio ad uso pubblico antistante la proprietà.  

 Foto 12 - Percezione visiva del capannone da Viale Aldo Moro  
 
 

  Foto 13 - Percezione visiva lungo il passaggio su viale Aldo Moro.   

Il capannone della 
ALBERTO NICOLI & 
c. S.N.C, è arretrato di 
circa 40 metri sulla 
destra, non 
immediatamente 
percepibile dal passaggio 
su viale Aldo Moro 
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Magazzino esistente e proposta progettuale L’ATTUALE MAGAZZINO AD USO DEPOSITO ha una superficie lorda pavimentabile pari a 945 mq (slp), l’area esterna al magazzino di proprietà, in parte asfaltata e in parte a verde, è pari a mq  629 mq. L’altezza del magazzino al colmo H colmo estradosso è pari a 6,47mt. Il Volume esistente è pari a 5.670,84 mc.  Attualmente il magazzino risulta composto principalmente da un’area centrale per il deposito merce imballata con superficie pari a 827,73 mq. Lungo la parete sud del magazzino sono distribuiti linearmente, su una  lunghezza di 19,15 m:  
 un ingresso pedonale, dotato di disimpegno di 3,30 mq; 
 n. 2 uffici, rispettivamente di 14,20 mq e 12,24 mq; 
 n. 1 spogliatoio di 8,75 mq con relativi servizi igienici di 3,10 mq; 
 n. 2 depositi merci rispettivamente di 15,35 mq e di 36,14 mq; 
 un corridoio di collegamento tra uffici, spogliatoio e servizi igienici, pari a 3,21 mq.  Con il PROGETTO DI AMPLIAMENTO si prevede di procedere in allineamento alla superficie coperta esistente, per una lunghezza di 14,65 m, interessando l’area esterna posta a sud dell’attuale magazzino, occupando pertanto l’area esterna asfaltata (strada nella Tavola “STATO ATTUALE – Pianta, Sezione, Prospetto) e parte dell’area a verde.  Il nuovo deposito avrà una superficie lorda pavimentabile pari a 442,60 mq.  Il progetto di ampliamento non prevede una modifica in altezza dell’attuale deposito,  confermando l’altezza dell’attuale capannone pari a H=6,47 mt.  L’ingresso al magazzino è mantenuto lungo il lato ovest, sulla porzione in ampliamento è prevista una nuova apertura di  7,00 m X 4,50 in altezza.  E’ mantenuta un’area cortilizia a verde nell’estremità sud della proprietà, pari a 168,00 mq, rispettando la distanza di 5 m dal confine, come previsto da norma comunale.  Con l’ampliamento si prevede un incremento di superficie lorda pari a 455,30 mq, per un totale di 1.400,44 mq di futura slp (esistente + progetto).   Il volume a progetto è pari a 2.731,80 mc pertanto, con l’ampliamento, si raggiungerebbe un Volume totale pari a  8.402,64 mc (volume esistente + progetto).  Materiali Per ciò che concerne i materiali esistenti si riscontrano: 
 facciate in muratura di tamponamento in prisme intonacate; 
 pilastri in cemento armato prefabbricato; 
 serramenti in metallo/alluminio; 
 copertura in c.a. prefabbricato con copertura in eternit con strato isolante.  Si precisa che preliminarmente alla fase di cantiere, si procederà allo smaltimento dell’eternit attualmente presente, secondo le norme e le procedure di legge.  In merito ai materiali di progetto si prevedono; - facciate con pannelli di tamponamento in prefabbricati sp.20cm con inserito pannello di polistirolo sp.8cm (facciata interna in calcestruzzo a staggia meccanica, esterna in calcestruzzo fondo cassero); - pilastri in c.a. prefabbricato; - serramenti in metallo/alluminio; - copertura in c.a. prefabbricato con tegoli a doppio T con soprastante copertura in pannelli sandwich lamiera-alluminio centesimale coibentato con poliuretano espanso da 30mm tipo TD5 su listoni in abete (anche sulla copertura esistente dopo smaltimento eternit); - pavimentazione interna in cls Rck 300 addittivato sp.15cm con finitura superficiale al quarzo di colore grigio. 
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 E’ previsto il mantenimento sulla facciata del colore esistente - rosa tenue - come visibile nelle foto.   

 Particolare costruttivo della facciata esistente  Dal punto di vista sanitario il progetto di ampliamento in esame è stato progettato verificando e rispettando le norme igienico sanitarie, i sistemi di scarico e i rapporti aeroilluminanti. Per ciò che concerne i possibili impatti sulle componenti acqua, aria e rumore, si precisa che:   SISTEMA DELLE ACQUE  L’azienda si avvale di approvigionamento idrico dall’acquedotto comunale.  Non si ritiene che il progetto in esame determini impatti significativi sulla componente acqua, sia in termini di approvigionamento che di scarico, tenuto conto che non vi sono attività di produzione e/o lavorazioni intermedie all’interno del capannone.  RETE FOGNARIA  L’azienda è già dotata di collegamento alla pubblica fognatura divisa in acque bianche e nere. Con l’ampliamento in esame il collegamento delle acque nere rimane invariato.  Per quanto riguarda le acque bianche si prevede la realizzazione di uno schema di scarico a pozzi perdenti, preliminarmente all’apertura del cantiere, nel rispetto delle norme di legge. 
 ARIA e RUMORE Come detto non vi sono attività di lavorazione all’interno del magazzino, essendo utilizzato esclusivamente ad uso deposito di prodotti già imballati pronti alla vendita, tale per cui lo stesso non determina nessun impatto ambientale sulla componente aria. I mezzi di trasporto che periodicamente scaricano la merce pronta alla vendita hanno una frequenza di n. 2 camion una volta al mese, tale per cui l’impatto sulla componente acustica e atmosferica determinato da tali scarichi, possa ritenersi nullo. Si riportano di seguito alcuni estratti cartografici – planimetria, piante, prospetti – relativi allo Stato di fatto. Per una migliore lettura e una verifica puntuale delle superfici esistenti si rimanda alla 
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documentazione progettuale allegata alla presente relazione:  Carta “STATO ATTUALE – Pianta, Sezione, Prospetto”.  Estratto Carta “STATO ATTUALE ” - PIANTA CAPANNONE ESISTENTE Di seguito un estratto della pianta del capannone esistente, composto da spazio centrale per  deposito e da uffici, servizi igienici, n. 2 depositi minori e spogliatoio. L’immagine riporta inoltre l’area  esterna di  mq 629 di proprietà della Società NISAGRI, sulla quale si richiede l’ampliamento in oggetto con una slp di progetto pari a 455,30 mq.    
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 Estratto pianta  deposito esistente
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Di seguito si fornisce un estratto della planimetria comprendente la parte sud del magazzino, composta da depositi, uffici, servizi igienici, con affaccio sull’area esterna di  mq 629 di proprietà della ALBERTO NICOLI & c. S.N.C, sulla quale si richiede l’ampliamento in oggetto.  
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 Estratto Carta “STATO ATTUALE” : Pianta, Sezione, Prospetto   PROSPETTO SUD 

     SEZIONE A-A  

   



Documento Preliminare VAS – SUAP Comune di Calcio ALBERTO NICOLI & c. S.N.C  Pag. 26  

 

 
Fig. 2 – Inquadramento di dettaglio del capannone e dell’area interessata dall’ampliamento 
 
 Si riportano di seguito alcuni estratti cartografici del progetto di ampliamento. Per una verifica degli stessi si rimanda comunque alla documentazione progettuale allegata alla presente.

 

In rosso delimitazione della 
proprietà ALBERTO NICOLI 
& c. S.N.C. 
In azzurro ATTUALE 
SUPERFICIE COPERTA 
Tratteggio azzurro PORZIONE OGGETTO DI AMPLIAMENTO   
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Carta di progetto “Tavola ampliamento di capannone esistente”  
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Prospetto sud  - Estratto Tavola di Progetto  
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Prospetto  est  - Estratto Tavola di Progetto 
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Prospetto  ovest - Estratto Tavola di Progetto 
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SEZIONE A-A  Estratto Tavola di Progetto  
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SEZIONE B-B  Estratto Tavola di Progetto  
 



Documento Preliminare VAS – SUAP Comune di Calcio ALBERTO NICOLI & c. S.N.C  Pag. 33  

PROCEDURA DI VERIFICA DI ESCLUSIONE ALLA VAS  
La presente relazione costituisce il Rapporto preliminare di verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dello Sportello Unico per Attività Produttive (SUAP) in variante allo Strumento urbanistico ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010. Come detto il Rapporto preliminare mira a valutare gli elementi di pressione e i possibili impatti  ambientali che il progetto in esame potrebbe determinare sul contesto territoriale in cui si inserisce.  Di seguito le norme di riferimento assunte nella predisposizione del presente Documento.  Normativa comunitaria 
 Direttiva 01/42/CE del Consiglio del 27 giugno 2001.  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.  Normativa Nazionale 
 Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128; 
 Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale; 
 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152  Norme in materia ambientale e smi. 

 Normativa Regionale 
 art. 4 comma 1 della l.r. 12/2005; 
 Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n.351. Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (Art. 4, comma 1, L.R. 11 Marzo 2005, N. 12); 
  Circolare regionale. L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale; 
 Deliberazione della Giunta Regionale, 27 dicembre 2007, n. 6420. Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi; 
 Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 7110 (superata dalle deliberazioni successive). Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 11 Marzo n. 12, 'Legge per il governo del territorio' e degli 'Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi' approvati con deliberazione del Consiglio Regionale 13 Marzo 2007; 
 Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n.10971 (parzialmente modificata dalla dgr 761/2010). Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4,l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli; 
 Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761. Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (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 ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971; 
 Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011 - n. 2789 - Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) – Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS)  Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010); 
 TESTO COORDINATO dgr 761/2010, dgr 10971/2009 e dgr 6420/2007. Modelli metodologici e altri allegati vigenti per la VAS; 
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Modello metodologico SUAP Il modello metodologico, procedurale ed organizzativo della verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale dei piani e programmi relativi al SUAP è illustrato nell’allegato “1r” alla Dgr 9/761 del 10 Novembre 2010 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS-(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 ed integrazione delle d.d.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n.8/10971”.  

 
Estratto sintesi DGR 9/761– Schema generale verifica di esclusione/assoggettabilità alla VAS 
 
In riferimento allo SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie: 
a)  SUAP ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali); 
b)  SUAP non ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti. 
 
Il progetto in esame interessa l’uso di una piccola area a livello comunale, tale per cui è assunta la procedura di verifica di esclusione dalla VAS, definita nelle seguenti Fasi: 
1. Avvio del procedimento Suap e Verifica di assoggettamento; 
2.  Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione; 
3.  Proposta di progetto con sportello unico unitamente al Rapporto preliminare; 
4.  Messa a disposizione; 
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5.  Istruttoria regionale se dovuta; 
6. Richiesta di parere/valutazione a Regione Lombardia se dovuta; 
7. Convocazione conferenza di verifica; 
8.  Decisione in merito alla verifica di assogettamento alla VAS; 
9.  CdSc comunale con esito positivo; 
10.  Deposito e pubblicazione della variante; 
11. Deliberazione Consiglio Comunale di approvazione e controdeduzioni alle osservazioni; 
12. Invio degli atti definitivi a Regione Lombardia; 
13.  Gestione e monitoraggio; 
 
In sintesi le principali fase del processo: 
 Avvio del procedimento Suap e Verifica di assoggettamento La verifica di assoggettabilità dalla Valutazione Ambientale VAS è avviata a cura del responsabile procedimento mediante pubblicazione dell’avvio del procedimento del Suap. Tale avviso è reso pubblico ad opera dell’autorità procedente mediante pubblicazione su web e sul BURL (se previsto per legge).  
 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione  L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce:  
 i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, da invitare alla conferenza di verifica; 
 le modalità di convocazione della conferenza di verifica; 
 i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 
 le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.   
 Messa a disposizione del Rapporto preliminare e avvio della verifica L’autorità procedente deposita presso i propri uffici e pubblica su web per almeno 30 giorni il Rapporto preliminare della proposta di Suap e determinazione dei possibili effetti significativi. Dell’avvenuto deposito dà notizia mediante pubblicazione all’Albo dell’Ente.  L’autorità procedente in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3 del modello, il Rapporto preliminare al fine dell’espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all’autorità competente per la VAS ed all’autorità procedente.  
  Convocazione conferenza di verifica L’autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l’autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati. L’autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica.  
 Decisione in merito alla verifica di assogettabilità alla VAS L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, esaminato il Rapporto preliminare della proposta di Suap e di determinazione dei possibili effetti significativi, 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 non oltre novanta giorni sulla necessità di sottoporre il Suap al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso. La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico.  
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In caso di non assoggettabilità alla VAS, l’autorità procedente, nella fase di elaborazione del Suap, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica. L’adozione e/o approvazione del Suap dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.  
 Informazione circa le conclusioni adottate 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 adottate al precedente punto 5.2. Il provvedimento di verifica diventa parte integrante del Suap adottato e/o approvato.   
 Gestione monitoraggio Il piano o programma individua le modalità, le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. Nella fase di gestione il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano o programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate deve essere data adeguata informazione sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente. 


