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1. PREMESSA 

Il presente documento di sintesi è redatto per la verifica degli effetti significativi sull’ambiente e 

sulla salute indotti dagli interventi previsti nel Programma Integrato d’Intervento (P.I.I.) “Melania” al fine di 

stabilire se lo stesso deve essere assoggettato alla procedura di Vas (Valutazione Ambientale Strategica), 

facendo riferimento ai criteri di cui all’allegato II della Direttiva 2001/42/Ce del Parlamento europeo del 27 

giugno 2001, richiamati dalla Delibera del Consiglio Regionale 13 marzo 2007 n. VIII/351. 

  



 

 
Programma Integrato d’Intervento “Melania” 

Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale Strategica  3 

2. INFORMAZIONI GENERALI SULLA VAS 

2.1.  OBIETTIVI GENERALI 

La VAS fa riferimento ad una specifica Direttiva Europea e non riguarda le opere, come la nota 

Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), ma i piani e programmi, assumendo per queste caratteristiche più 

generali la denominazione di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). A livello europeo è definita come “un 

processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte – politiche, 

piani o iniziative nell'ambito di programmi nazionali, regionali e locali – ai fini di garantire che queste siano 

incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale e in modo adeguato, fin 

dalle prime fasi del processo decisionale. “ La VAS è pertanto un processo sistematico di valutazione delle 

conseguenze ambientali di proposte pianificatorie, finalizzato ad assicurare che, a partire dalle prime fasi 

del processo decisionale, queste vengano incluse in modo completo e considerate in modo appropriato, alla 

pari degli elementi economici e sociali, nei modelli di “sviluppo sostenibile”. La Valutazione Ambientale 

Strategica riguarda i processi di formazione dei piani. Si tratta quindi di uno strumento di aiuto alla 

decisione più che di un metodo decisionale in senso stretto, che permette di sviluppare le scelte di Piano 

basandosi su di un più ampio ventaglio di prospettive, obiettivi e limiti rispetto a quelli inizialmente 

identificati dal proponente. La VAS deve essere vista come uno “strumento” di formulazione del piano; la 

preparazione del report finale è quindi la parte meno rilevante, in quanto tale report non è l’esito della 

valutazione ma la documentazione del processo utilizzato e dei contenuti che ne sono scaturiti.  

2.2.  IL QUADRO NORMATIVO 

L’ideazione della VAS è avvenuta a livello comunitario e ha trovato piena  definizione per mezzo della 

Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente. Il recepimento della direttiva 2001/42/CE da parte dello Stato Italiano è avvenuto 

tramite il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). La Direttiva Comunitaria è 

stata prevista anche dall’Articolo 4 (Valutazione ambientale dei piani) della L.r. 11 marzo 2005 n. 12 (Legge 

per il governo del territorio). La Direzione Generale Territorio e Urbanistica ha emanato nel dicembre 2005 

gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi, funzionali a fissare i riferimenti 

operativi e metodologici della VAS. Tali indirizzi affermano che la valutazione ambientale va intesa come un 

processo continuo che si estende lungo tutto il ciclo vitale del piano/programma e deve integrare e rendere 

coerente il processo di pianificazione, orientandolo verso la sostenibilità. Recentemente la Giunta Regionale 

della Lombardia con determinazione 27 dicembre 2007 n. 8/6420 ha definito le procedure per la valutazione 

ambientale di piani e programmi, prevedendo specifiche disposizioni per la valutazione ambientale dei PGT. 
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2.3.  LA SINTESI DEGLI ELEMENTI E DELLE CONDIZIONI DA CONSIDERARE AI FINI DELLA VERIFICA 
DI ASSOGGETTABILITÀ ED EVENTUALE ESCLUSIONE DA VAS 

Abbiamo già sottolineato che la Valutazione Ambientale Strategica è un processo sistematico inteso a 

valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte dagli Enti di governo del territorio – 

politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi nazionali, regionali e locali – in modo che queste siano 

incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale, fin dalle prime fasi 

(strategiche) del processo decisionale. Dei riferimenti normativi si è precedentemente argomentato: a questo 

punto si considera il primo passaggio da effettuarsi, ovvero la verifica di assoggettabilità così disciplinata 

nel D.Lgs. N. 4 del 16.01.2008 all’art. 12 e nel Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128:  

1 - Nel caso di piani e programmi[…] l’autorità procedente trasmette all’autorità competente, su supporto 

cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma 

e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell’attuazione 

del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del presente decreto. 

2 - L’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente, individua i soggetti competenti6in 

materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il 

parere è inviato entro trenta giorni all’autorità competente ed all’autorità procedente. 

3 - Salvo quanto diversamente concordato dall’autorità competente con l'autorità procedente, l’autorità 

competente, sulla base degli elementi di cui all’allegato I del presente decreto e tenuto conto delle 

osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. 

4 - L’autorità competente, sentita l’autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro 

novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando 

o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, 

definendo le necessarie prescrizioni. 

5 - Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.
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3. IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

3.1. RIFERIMENTI NORMATIVI E STRUTTURA 

Il Piano di Governo del Territorio è stato introdotto con la legge regionale 12/2005. 

 

La Giunta regionale della Lombardia, in attuazione della citata legge, ha emanato i seguenti criteri e 

indirizzi generali che vanno a costituire gli elementi di riferimento nella predisposizione del PGT: 

 Modalità per la pianificazione comunale (DGR 29/12/2005 n. 8/1681); 

 Criteri ed indirizzi per la componente geologica, idrogeologica e sismica (DGR 22/12/2005 n. 8/1566); 

 Modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni per lo sviluppo del sistema informatico 

territoriale integrato (DGR 22/12/2005 n. 8/1562).Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni 

amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 

2005, n. 12 (DGR 8/2121 del 15/03/2006); 

 Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi in attuazione del comma 1, articolo 4 della 

L.R. 12/2005, (DCR n. 8/351 del 13/03/2007); 

 Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale (DCR n. 8/352 del 

13/03/2007); 

 

L’introduzione della nuova normativa regionale comporta per i comuni la necessità di adeguare i propri 

strumenti urbanistici adottando nuovi dispositivi di governo del territorio conformi alle indicazioni di legge. 

Con l’introduzione della legge regionale 12/2005, un analogo obbligo d’adeguamento formale ha 

interessato le province riguardo al proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

I comuni sono chiamati a riflettere sul futuro del proprio territorio avendo presente, da un lato la 

natura, l’ambito d’applicazione e l’efficacia del PGT, dall’altro il quadro programmatico di coordinamento 

d’area vasta prefigurato dal PTCP adeguato, secondo quanto previsto dalla legge regionale 12/2005.  

3.2. LA PROGRAMMAZIONE SOVRACOMUNALE 

3.2.1.  Il Piano Territoriale Regionale 

Il Piano Territoriale Regionale, in base alla legge regionale 12/2005, ha natura ed effetti di piano 

territoriale paesaggistico, si è quindi proceduto nel nuovo PTR ad integrare ed aggiornare il precedente 

Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2018, in linea con la "Convenzione Europea del 
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paesaggio" e con il D. Lgs. 42/2004. 

Il Piano si compone delle seguenti sezioni: 

 
 Il PTR della Lombardia: presentazione, che illustra la natura, la struttura e gli effetti del Piano 

 Documento di Piano, che definisce gli obiettivi e le strategie di sviluppo per la Lombardia 

 Piano Paesaggistico, che contiene la disciplina paesaggistica della Lombardia 

 Strumenti Operativi, che individua strumenti, criteri e linee guida per perseguire gli obiettivi proposti 

 Sezioni Tematiche, che contiene l'Atlante di Lombardia e approfondimenti su temi specifici 

 Valutazione Ambientale, che contiene il rapporto Ambientale e altri elaborati prodotti nel percorso di 

Valutazione Ambientale del Piano 

 

L’obiettivo principale che il Piano Territoriale Regionale persegue è il continuo miglioramento della qualità 

della vita dei cittadini nel loro territorio secondo i principi dello sviluppo sostenibile, in sintonia con il 

principio di sostenibilità della Comunità Europea: 

coesione sociale ed economica, conservazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale, competitività 

equilibrata dei territori. 

Il PTR individua un articolato sistema di obiettivi, formato da 3 macro-obiettivi, riconducibili a quelli di 

sostenibilità definiti dalla Comunità Europea, i quali prevedono: 

 

1. il rafforzamento della competitività dei territori della Lombardia, dove per competitività si intende il 

miglioramento della produttività relativa ai fattori di produzione; 

 

2. il riequilibrio del territorio regionale, mediante lo sviluppo di un sistema policentrico e di nuove 

relazioni tra i sistemi città-campagna in grado di ridurre le marginalità e la distribuzione delle 

funzioni su tutto il territorio in modo da garantire la parità di accesso a infrastrutture, conoscenza e 

servizi pubblici; 

 

3. la protezione e valorizzazione delle risorse della regione, intese come l’insieme delle risorse 

ambientali, paesaggistiche, economiche, culturali e sociali da preservare e valorizzare anche in qualità 

di fattori di sviluppo. 

 

Il Documento di Piano è la componente del Piano Territoriale Regionale (PTR) che contiene gli obiettivi e le 

strategie, articolate per temi e sistemi territoriali, per lo sviluppo della Lombardia e costituisce l’elemento 

di raccordo tra le diverse sezioni del PTR. 

In particolare il Documento di Piano, con riferimento alla L.R.12/05 “Legge per il governo del territorio”: 

 indica i principali obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio regionale (art.19 comma 2); 

 individua gli elementi essenziali e le linee orientative dell’assetto territoriale  (art.19 commi 1 e 2); 
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 definisce gli indirizzi per il riassetto del territorio (art. 55 comma 1 lett.b); 

 indica puntuali rimandi agli indirizzi e alla disciplina in materia di paesaggio, cui è dedicata la sezione 

Piano Paesaggistico (art.76) 

 

 costituisce elemento fondamentale quale quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli 

atti di governo del territorio di comuni, province, comunità montane, enti gestori di parchi regionali, 

nonché di ogni altro ente dotato di competenze in materia (art.20 comma 1); 

 identifica i principali effetti del PTR in termini di obiettivi prioritari di interesse regionale e di 

individuazione dei Piani Territoriali d’Area Regionali (art.20 commi 4 e 6) 
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Fonte: www.ptr.regione.lombardia.it 

Regione Lombardia – PIANO TERRITORIALE REGIONALE – Documento di Piano 

Tavola 1 - “Polarità e poli di sviluppo regionale” 

 
 

Come emerge dalla tavola inserita qui sopra Madone non risulta interessato da polarità di sviluppo emergenti. 
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Fonte: www.ptr.regione.lombardia.it 

Regione Lombardia – PIANO TERRITORIALE REGIONALE – Documento di Piano 

Tavola 2 - “Zone di preservazione e salvaguardia ambientale” 

 

Non si rilevano particolari zone di preservazione e salvaguardia ambientale nel territorio di Madone; l’unico 

elemento rilevato ad est del territorio sono le delimitazioni delle fasce fluviali definite dal Piano di Stralcio 

per l’Assetto Idrogeologico (PAI). 
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Fonte: www.ptr.regione.lombardia.it 

Regione Lombardia – PIANO TERRITORIALE REGIONALE – Documento di Piano 

Tavola 3 - “Infrastrutture prioritarie per la Lombardia” 

 
 

 
Per quanto riguarda le infrastrutture per la mobilità, il territorio del Comune di Madone è interessato, nella 

parte ovest del territorio, da un tratto di infrastruttura viaria di progetto. 
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Il PTR individua sei Sistemi territoriali atti a rappresentare le potenzialità e le opportunità della Lombardia 

e affrontare le criticità. 

 

Fonte: www.ptr.regione.lombardia.it 

Regione Lombardia – PIANO TERRITORIALE REGIONALE – Documento di Piano 

Tavola 4 - “I sistemi territoriali del PTR” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Comune di Madone rientra nel Sistema territoriale metropolitano est, per il quale il PTR prevede i seguenti 

obiettivi: 

1)  tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di inquinamento ambientale; 

2) riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista ambientale; 

3) tutelare i corsi d’acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità; 

4) favorire uno sviluppo e riassetto territoriale di tipo policentrico mantenendo il ruolo di Milano come 

principale centro del nord Italia; 

5) favorire l’integrazione con le reti infrastrutturali europee; 
6)  ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e favorendo modalità 

sostenibili; 

7) applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano e infrastrutture e 

grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio; 

8) riorganizzare il sistema del trasporto merci; 

9) sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso un sistema produttivo 

di eccellenza; 

10) valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio.
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3.2.2. Il Piano Paesaggistico Regionale 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR – l’ultimo aggiornamento è  stato approvato con deliberazione n. 

64 del 10 luglio 2018), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di piano territoriale 

paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale. Il PTR in tal senso assume, consolida e aggiorna il Piano 

Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente e ne integra la sezione normativa. 

Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello 

stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. 

Gli aggiornamenti delle indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, 

consolidano e rafforzano le scelte già operate dal PTPR vigente in merito all’attenzione paesaggistica 

estesa a tutto il territorio e all’integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione 

urbanistica e territoriale, ricercando però nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in 

particolare con quelle di difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali. 

Le nuove misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca 

relazione con le priorità del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di maggiore 

rilevanza regionale : laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di bonifica, montagna, centri e nuclei storici, geositi, 

siti UNESCO, percorsi e luoghi di valore panoramico e di fruizione del paesaggio. 

L’approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l’attenta lettura dei processi di 

trasformazione dello stesso e l’individuazione di strumenti operativi e progettuali per la riqualificazione 

paesaggistica e il contenimento dei fenomeni di degrado, anche tramite la costruzione della rete verde. 

Il PTR contiene una serie di elaborati che vanno ad integrare ed aggiornare il Piano Territoriale 

Paesistico Regionale approvato nel 2001, assumendo gli aggiornamenti apportati allo stesso dalla Giunta 

Regionale nel corso del 2008 e tenendo conto degli atti con i quali in questi anni la Giunta ha definito 

compiti e contenuti paesaggistici di piani e progetti. 

Gli elaborati adottati sono di diversa natura: 

 

 La Relazione Generale, che esplicita contenuti, obiettivi e processo di adeguamento del Piano 

 Le integrazioni e modifiche del Quadro di Riferimento Paesaggistico che riguardano sia 

l’introduzione di nuovi significativi elaborati che l’aggiornamento dei Repertori esistenti 

 La nuova Cartografia di Piano, che aggiorna quella vigente e introduce nuove tavole 

 Le integrazioni e modifiche ai Contenuti Dispositivi e di indirizzo, che vede da una parte la nuova 

Normativa e dall’altra l’integrazione e l’aggiornamento dei documenti di indirizzi. 

 

La cartografia di piano è stata rivista nel suo complesso, migliorandone anche i livelli di 
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georeferenziazione dei dati e rinnovandone la forma grafica, aggiornandola e integrandola alla luce dei nuovi 

temi introdotti. 

La nuova cartografia che accompagna il quadro di riferimento e gli indirizzi di tutela, con i correlati 

repertori, costituisce aggiornamento già operante del Piano territoriale paesistico regionale vigente, le 

tavole che fanno invece diretto riferimento  alle disposizioni normative vanno a completare la proposta 

complessiva di Piano Paesaggistico inviata, nel quadro della proposta di PTR, al Consiglio regionale per 

l’adozione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estratto della Tavola A del PTR in scala 1:300.000 – Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio. Il 

comune di Madone ricade nell’ambito della Pianura bergamasca ed è interessato dalle unità tipologiche 

Paesaggi delle valli fluviali escavate, Paesaggi della pianura cerealicola e Paesaggi dei ripiani diluviali e 

dell’alta pianura asciutta. 
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Estratto della Tavola B del PTR in scala 1:300.000 – Elementi identificativi e percorsi di interesse 

paesaggistico. Il territorio di Madone non è interessato da elementi di particolare rilievo. 

 

 
Estratto della Tavola C del PTR in scala 1:300.000 – Istituzioni per la tutela della natura. Il territorio di Madone 

non è interessato da elementi di particolare rilievo. 
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Estratto della Tavola D del PTR in scala 1:300.000 – Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica 

regionale. Il territorio di Madone non è interessato da elementi di particolare rilievo. 
 

 

 
Estratto della Tavola G del PTR in scala 1:300.000 – Contenimento dei processi di degrado e qualificazione 

paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale. Il territorio comunale di Madone rientra nell’Ambito 

del Sistema metropolitano lombardo con forte presenza di aree di frangia destrutturate. È prossimo ad 

Interventi di grande viabilità programmati. 
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3.2.3. Il P.T.C.P. della Provincia di Bergamo 

L’elaborazione del PGT deve riferirsi a un quadro di previsioni urbanistiche sovracomunali, tra le quali 

prioritario è il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo. La L.R. 12/2005, all’art. 18, 

impone il P.T.C.P. come riferimento per la pianificazione locale prevedendo l’obbligo del rispetto della 

disciplina avente efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT. 

 

Il grado di potestà normativa del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è ovviamente esteso 

all’intero territorio provinciale; esso opera come disciplina del territorio nella misura in cui non ci siano atti 

e piani a specifica valenza paesistica di maggiore dettaglio. L’approvazione di un atto maggiormente definito 

annulla l’efficacia normativa degli atti più generali riferiti al medesimo territorio, anche se non ne cancella 

le motivazioni e le argomentazioni. 
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Estratto della Tavola E1 del PTCP in scala 1:25.000 – Elementi di pericolosità e di criticità: compatibilità degli 

interventi di trasformazione del territorio. Nel territorio comunale di Madone si riconoscono Aree 

prevalentemente inedificate nelle quali la compatibilità degli interventi di trasformazione territoriale è 

condizionata ad approfondimenti e studi di dettaglio di carattere idrogeologico ed idraulico  e Ambiti 

di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale devono essere assoggettati a puntuale 

verifica di compatibilità geologica ed idraulica . 
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Estratto della Tavola E2.2 del PTCP in scala 1:25.000 – Tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e 

paesistica del territorio. Nel territorio di Madone si  riconoscono Aree urbanizzate , Contesti di elevato 

valore naturalistico e paesistico , Aree  con  fenomeni  urbanizzativi  in  atto , Aree agricole con 

finalità di protezione e conservazione  e Ambiti di opportuna istituzione di PLIS . 
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Estratto della Tavola E3 del PTCP in scala 1:25.000 – Quadro integrato delle reti e dei sistemi. Il territorio 

di Madone è interessato da rete viaria secondaria e locale, dalla rete provinciale delle ciclovie e dalla rete 

principale di categoria C di previsione  e da una linea ferroviaria di previsione . 
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Estratto della Tavola E5.4 del PTCP in scala 1:25.000 – Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica. Gli 

elementi prevalenti sono rappresentati da Paesaggio delle colture agrario intensive caratterizzate dalla 

presenza del reticolo irriguo, dalla frequenza di presenze arboree e dalla presenza di elementi e strutture 

edilizie di preminente valore storico culturale , Paesaggio agrario in stretta connessione con la 

presenza di corsi d’acqua minori e/o con elementi di natura storico culturale , Ambiti boscati della 

pianura , Centri e nuclei storici  ed Emergenze complesse di particolare significato paesistico 

. 
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Estratto della Tavola E5.6 del PTCP in scala 1:25.000 – Centri e nuclei storici – Elementi storico 

architettonici. Nel territorio comunale di Madone si riconoscono Tracciati viari storici , Centro           

storico  e numerosi elementi di architettura religiosa, architettura del lavoro e strutture del paesaggio 

rurale. 

Secondo i repertori del PTCP gli elementi storico-architettonici rilevanti nel territorio di Madone sono il 

Centro storico di Madone, la Chiesa di S. Pantaleone, la Parrocchiale di S. Giovanni Battista, il Castello (oggi 

distrutto), l’industria Laterizi S.A. Redaelli e Perego già Zineroni e alcuni edifici rurali: La Cascina e un 

Roccolo 
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4. LA VALUTAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI 

La lettura e la valutazione dei caratteri del paesaggio nelle sue diverse componenti, 

costituisce il presupposto conoscitivo necessario a definire la sensibilità paesistica dei 

luoghi e di valutare l’impatto paesistico del progetto. 

Il P.I.I. interviene in zona periferica rispetto al centro edificato, più precisamente 

nell’area Nord del territorio comunale di Madone, ai confini con il comune di Bonate 

Sotto. Il lotto in questione è individuato dal PGT come area per insediamenti produttivi e 

di servizi, in particolare l’area è compresa fra:  

 a nord campi agricoli seminativi semplici; 
 a ovest strada provinciale SP155 oltre la quale si trova una residenza privata 

caratterizzata da un ampia zona a verde di protezione; 
 a est è presente un capannone industriale; 
 a sud sono presenti due capannoni industriali. 

Attualmente l’area è occupata da un edificio produttivo posto nella parte più lontana 

dalla strada provinciale, una fascia a parcheggi privati e una fascia a verde di filtro dal 

traffico veicolare. Il terreno libero dall’edificazione è per metà asfaltato e per metà 

permeabile caratterizzato da aree a verde con la presenza di alcuni alberi e siepi. Il 

profilo morfologico è sostanzialmente pianeggiante se si esclude l’attuale posteggio 

realizzato sotto il profilo del terreno accessibile da due rampe. 

Il progetto prevede il mantenimento dell’attuale comparto produttivo, un 

l’ampliamento di esso nella parte Nord, la realizzazione di un nuovo sistema di 

parcheggi nella parte esterna e la trasformazione del piano interrato da magazzino a 

parcheggio. Viene altresì predisposto un lotto successivo di edificazione nella parte Sud 

del lotto. Gli interventi previsti dal P.I.I. sono strettamente legati agli ambiti stessi e non 

influenzano in maniera significativa le aree limitrofe. Tutti gli interventi edificatori proposti 

ricadono all’interno degli ambiti definiti della pianificazione locale vigente, e quindi 

compatibili con le previsioni di PTCP.  

4.1. VALUTAZIONE PAESISTICA 

Fra gli elaborati costituenti il P.I.I. è presente la Valutazione Pesistica (Tav. A-3) redatta in 

conformità alle linee guida per l’esame paesistico dei progetti approvate con D.G.R. n. 

7/11045 del 08/11/2002, a cui si rimanda per l’esame degli aspetti ambientali in essa 
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trattati. 

Dalla Valutazione risulta un livello di impatto paesistico pari a 2,  sotto la soglia di 

rilevanza. Quanto sopra deriva dal fatto che le modifiche apportate al lotto non 

modificano in maniera sostanziale la volumetria esistente. La riorganizzazione del lotto e 

le nuove attività insediate poste esternamente al centro abitato si pongono in sintonia 

con uno sviluppo sostenibile del territorio. 

A seguito di quanto sopra non si rilevano particolari problemi ambientali pertinenti al 

P.I.I. 

4.2. VALUTAZIONE BONIFICA TERRENO 

Nel corso degli anni  all’interno dell’area oggetto di intervento si sono succedute diverse 

attività produttive: 

1966_ Anno di costruzione immobile di Rosier s.p.a. con attività di confezionamento 

abbigliamento; 

1979_ Cambio proprietà con insediamento di Melania Confezioni s.r.l. con attività di 

distribuzione di abbigliamento; 

1985_ Affitto a Società Prenatal con attività di deposito per distribuzione

 abbigliamento; 

1999_ Affitto a Società Vittoria s.p.a. con attività di deposito per distribuzioni materiali 

per biciclette. 

Tutte le attività che si sono succedute nell’arco temporale prevedevano la funzione 

principale di magazzino escludendo lavorazioni con scarti. Le aree esterne non sono 

mai state utilizzate per attività di lavorazione ma solo come aree a verde di 

rappresentanza e parcheggio.  

Esiste una cisterna destinata al gasolio per il riscaldamento, tuttora in servizio, di cui se 

ne prevede la rimozione mediante ditta specializzata. 

Dato atto di ciò si escludono potenziali inquinamenti del terreno limitrofo e pertanto non 

sono necessarie indagini ambientali e/o di caratterizzazione. 
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4.3. VALUTAZIONE VIABILITISTICA  

Fra gli elaborati costituenti il P.I.I. è presente lo studio viabilistico per l’adeguamento e 

messa in sicurezza dell’accesso ad oggi realizzato/autorizzato su SP155.  

L’attuale accesso non consente una fruizione ottimale dell’area per quanto riguardo li 

movimenti in entrata ed in uscita dal lotto degli automezzi. Prevedendo un aumento dei 

flussi si è provveduto ad eseguire lo studio viabilistico a cura di TRM Engineering in cui 

vengono analizzati i possibili incrementi di flussi e le possibili problematiche relative ad 

essi. Il progetto in particolare prevede adeguamento accesso al comparto 

commerciale con l’ inserimento di una corsia centrale di immissione e l’estensione 

percorso ciclopedonale esistente. 

I flussi generati dall'insediamento non comporteranno un aumento dei volumi di traffico, 

essendo previsto che l'afflusso alle attività "catturi" coloro che già transitano sulla strada 

provinciale per recarsi a insediamenti analoghi siti nei comuni vicini. 

 

 

5. CONCLUSIONI 

A seguito di tutto quanto sopra si ritiene che il Programma Integrato d’Intervento 

“Melania”  non determinino effetti rilevanti sulla aree circostanti in quanto, come detto, 

l’area si trova già racchiusa all’interno di un’area adibita ad insediamenti produttivi e di 

servizi. Non si riscontrano rischi o incrementi di rischi per la salute umana. Le nuove 

attività potranno determinare un leggero aumento del traffico veicolare, questo sarà 

assorbito dal sistema viabilistico urbano, inoltre il nuovo sistema di accessi riduce 

eventuali problematiche di incolonnamento su un’arteria principale del territorio 

diminuendo il rischio di incidenti legati a svolte non regolamentate da corsie di 

accelerazione e decelerazione. Non si riscontrano elementi di vulnerabilità ambientali o 

idrogeologici delle aree interessate. 

 Pertanto, il “PII Melania” si ritiene esente dall’assoggettamento dalla procedura di Vas 

(Valutazione ambientale strategica). 


