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1.   PREMESSE GENERALI 

1.1. OGGETTO E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO 

La società Prologis S.r.l. ha avviato un progetto per la  realizzazione di un nuovo 

immobile ad uso logistico su terreni di proprietà, posti nei comuni di Caslapusterlengo e 

di Somaglia (LO). 

Tale area fa parte di un più ampio compendio Immobiliare, ricadente nel territorio dei 

Comuni di Somaglia e Casalpusterlengo, realizzato a partire dal giugno 2002 

(convenzionato in data 26 Giugno 2002 N. di REP 321919, N. di Racc - 4906) con 

progetto di lottizzazione sovracomunale ormai concluso e completato, scaduto 

nell’anno 2012. 

L’attività principale delle società del gruppo Prologis è lo sviluppo e la locazione di 

immobili ad uso logistico. 

Ad oggi tutti gli immobili facenti parte del Piano risultano locati, con contratti 

pluriennali, a società di logistica tra le quali CEVA Logistics Italia, H&M ed altre primarie 

società nazionali ed internazionali. Pertanto, per soddisfare le esigenze e le necessità di 

integrare e diversificare ulteriori possibilità di stoccaggio, nasce la necessità di 

espandere ulteriormente il parco logistico, sviluppando un progetto su aree di proprietà 

nei Comuni di Casalpusterlengo e di Somaglia. 

Per una valutazione complessiva del progetto, nel presente documento, viene 

descritta l’intera proposta progettuale ricadente sui due Comuni, con attenzione alla 

intenzione di variante urbanistica correlata al Piano di Governo del Territorio di 

Somaglia. 

La porzione d’area di intervento ricadente in Comune di Somaglia viene individuata 

nello Strumento Urbanistico vigente, come “Ambito per Servizi di Interesse Pubblico – 

Art. 50 Attrezzatura al servizio delle Attività Economiche (SP)”. 

Per l’attuazione della proposta di  realizzazione di un nuovo immobile ad uso logistico, 

l’area di proprietà in Somaglia necessita di una preliminare modifica rispetto alle 

previsioni urbanistiche attuali (trasformazione della destinazione urbanistica e modifica 

indici e parametri urbanistici). 

Il rilascio del Permesso di Costruire richiede pertanto contestuale variante di carattere 

puntuale al PGT di Somaglia, da condurre attraverso lo strumento dello Sportello Unico 

per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi dell'art. 8 del DPR n.160 del 7/9/2010. 

Il presente Rapporto Preliminare considera i contenuti della proposta progettuale 

complessiva sviluppata da Prologis S.r.l. nei comuni di Casalpusterlengo e di Somaglia 

ed, in particolare, della correlata variante urbanistica per il Comune di Somaglia, e ne 

sviluppa gli approfondimenti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini della 

procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 

come disciplinata dalle norme di settore più oltre richiamate (cfr. sezione successiva). 

Si evidenzia sin da ora che a valle della presente procedura (verifica di assoggettabilità 

a VAS) sarà attivata una procedura di verifica di assoggettamento a VIA di 



                                                                                                                              COMUNE DI SOMAGLIA (LO) 

PROLOGIS 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ VAS 

 

RAPPORTO PRELIMINARE   4 

competenza Regionale. Tale procedura sarà quindi la sede più consona nella quale 

esperire tutte le verifiche strumentali e modellistiche (es. rumore, traffico, atmosfera, 

ecc..) tipiche di tale procedura e del livello progettuale richiesto dalla medesima.  

L’area oggetto di intervento si pone al di fuori del tessuto urbanizzato dell’abitato di 

Casalpusterlengo, in corrispondenza di un polo produttivo-industriale, già interessato da 

anni dalla presenza di realtà dedite alla logistica.  

 

 

Localizzazione  

(Fonte: Google Earth _ agg. 2018) 

 

Secondo quanto evidenziato, l’esigenza di una variante urbanistica, ancorchè 

circoscritta, determina la necessità degli approfondimenti in materia di valutazione 

ambientale oggetto del presente elaborato; il quadro normativo vigente (cfr. capitolo 

successivo) prevede infatti che, in sede di formazione dei nuovi strumenti di 

pianificazione territoriale e urbanistica - o loro varianti - e preliminarmente all’adozione, 

venga effettuata una valutazione dei possibili effetti ambientali correlati.  

Tale valutazione ambientale viene necessariamente prevista per i piani e programmi le 

cui determinazioni comportano implicitamente potenziali effetti sull’ambiente. Per altre 

tipologie di piani (o varianti) è prevista l’assoggettabilità a VAS unicamente laddove un 

dedicato procedimento di verifica individui possibili effetti ambientali delle previsioni 

programmatiche: l’esito di tale procedimento di verifica può comportare 

l’assoggettabilità del piano/programma a VAS, oppure una sua esclusione dalla 

procedura. 

In parziale rettifica rispetto alle prime norme di settore, le quali facevano riferimento al 

solo Documento di Piano dei PGT, le più recenti disposizioni regionali stabiliscono che 

anche le varianti al Piano delle Regole e il Piano dei Servizi ricadono entro l'ambito di 

applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (cfr. LR 12/2005, art. 4, comma 2 

bis, introdotto dalla LR 4/2012; D.G.R. 9/3836 del 25/07/2012). 

Per quanto attiene l’impostazione generale del documento, si richiama il “principio di 

non duplicazione delle valutazioni ambientali”, in base al quale il D.Lgs. 152/2006 ha 

stabilito che (Art. 12) “la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a 

modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già 
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sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS 

di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non 

siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente 

sovraordinati”. 

Ai sensi di tale principio, il Rapporto Preliminare non riporta le analisi e valutazioni già 

oggetto della procedura VAS per il PGT originario di Somaglia, limitandosi a una 

trattazione dei soli aspetti di modifica introdotti dalla proposta progettuale in esame.  

Tutto ciò premesso, il documento si articola nei seguenti contenuti principali: 

 l’esposizione dei riferimenti normativi generali in materia di VAS, ai diversi livelli di 

competenze (capitolo 2); 

 i richiami generali alle previsioni della variante in esame, come dettagliati nei 

relativi elaborati di progetto ai quali si rimanda (capitolo 3); 

 i riferimenti al quadro programmatico e pianificatorio vigente, alle diverse scale, 

per l’ambito di studio (capitolo 4); 

 la ricostruzione dello scenario ambientale a scala comunale e le considerazioni 

sui possibili effetti ambientali correlati alla proposta progettuale (capitolo 5); 

 le valutazioni finali circa la proposta di esclusione dalla VAS della proposta 

progettuale e la relativa variante urbanistica (capitolo 6). 
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2.   RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VAS 

2.1. LA DIRETTIVA 2001/42/CE E IL D.LGS. 152/06 

Già dagli anni ’70 si è riconosciuta a livello internazionale l’esigenza di una valutazione 

ambientale ai piani e ai programmi quale strumento necessario per il sostegno delle 

azioni rivolte allo sviluppo sostenibile.  

L’approvazione della Direttiva 01/42/CE in materia di “valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull’ambiente” ha intensificato le occasioni di dibattito 

sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in sede europea e nazionale, centrando 

l’attenzione sulla necessità di introdurre un cambiamento radicale di prospettiva nelle 

modalità di elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale, a partire dal 

confronto tra tutte le posizioni e gli approcci disciplinari che contribuiscono al processo 

di pianificazione.  

La Direttiva ha introdotto la valutazione ambientale quale strumento chiave per 

assumere la sostenibilità quale obiettivo determinante nella pianificazione e 

programmazione. In precedenza, la valutazione ambientale è stata uno strumento 

generale di prevenzione utilizzato principalmente per conseguire la riduzione 

dell'impatto di determinati progetti sull'ambiente, in applicazione della Direttiva 

85/337/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e delle sue successive 

modificazioni. 

La Direttiva comunitaria sulla VAS ha esteso dunque l'ambito di applicazione del 

concetto di valutazione ambientale preventiva ai piani e programmi, nella 

consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla 

realizzazione di nuovi progetti, ma anche (e prima ancora) dalla messa in atto delle 

decisioni strategiche di natura programmatica. Differenza essenziale indotta da questo 

ampliamento consiste nel fatto che la valutazione ambientale dei piani e programmi 

viene ad intendersi quale processo complesso, da integrare in un altro processo 

complesso - generalmente di carattere pubblico - chiamato pianificazione o 

programmazione. Perché tale integrazione possa essere effettiva e sostanziale, la VAS 

deve intervenire fin dalle prime fasi di formazione del piano o programma (a differenza 

della VIA che viene applicata ad un progetto ormai configurato), con l’intento che le 

problematiche ambientali siano considerate sin dalle prime fasi di discussione ed 

elaborazione dei piani e programmi. 

Secondo le indicazioni comunitarie, la VAS va intesa come un processo interattivo da 

condurre congiuntamente all’elaborazione del piano per individuarne preliminarmente 

limiti, opportunità, alternative e precisare i criteri e le opzioni possibili di trasformazione. 

 

Direttiva 01/42/CE  

Art. 3 - Ambito di applicazione 

« 1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti 

significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi 

degli articoli da 4 a 9. 



                                                                                                                              COMUNE DI SOMAGLIA (LO) 

PROLOGIS 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ VAS 

 

RAPPORTO PRELIMINARE   7 

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per 

tutti i piani e i programmi, 

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, 

energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, 

delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della 

destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per 

l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 

85/337/CEE, o 

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria 

una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.  

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di 

piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi 

di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati 

membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente. 

4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al 

paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei 

progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente. 

5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 

possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso 

o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. 

A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di 

cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili 

effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della 

presente direttiva. 

6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di 

programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui 

all'articolo 6, paragrafo 3.  

7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del 

paragrafo 5, comprese le motivazioni della mancata richiesta di una 

valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9, siano messe a 

disposizione del pubblico. » 

A livello nazionale, la norma di riferimento, D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i., nel 

riprendere i contenuti della Direttiva Comunitaria, sancisce: 

 

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 

Art. 6 - Oggetto della disciplina 

«1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che 

possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione 

per tutti i piani e i programmi: 

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria 

ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, 

industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della 

destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per 
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l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la 

realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente 

decreto; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di 

conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la 

conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 

importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della 

flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione 

d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della 

Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole 

aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al 

comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità 

competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, 

secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 [l’articolo 12 si riferisce alla 

procedura di verifica di assoggettabilità, n.d.r.]. 

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, 

se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il 

quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti 

significativi sull'ambiente. 

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: 

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale 

caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato ricadenti 

nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163, e successive modificazioni;  

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;  

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica; 

c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito 

aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della 

gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi 

dalle stesse individuati. » 

2.2. LA VAS NELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 DELLA LOMBARDIA 

La Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta per la prima volta nel quadro 

normativo della Regione Lombardia con la LR 11 Marzo 2005 n. 12 “Legge per il 

Governo del Territorio”, la quale all’articolo 4, comma 1, dispone che: 

« Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di 

protezione dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, nell’ambito dei 

procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui 

alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

Giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione 

ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e 

programmi.» 
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Lo stesso Art. 4 della norma regionale ha provveduto ad una prima definizione 

dell’ambito di applicazione della VAS, stabilendo la seguente determinazione dei piani 

e programmi da assoggettare a valutazione ambientale (LR 12/2005, Art. 4 , comma 2): 

«Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, 

i piani territoriali regionali d’area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, 

il documento di piano di cui all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La 

valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase 

preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o 

all’avvio della relativa procedura di approvazione. » 

Gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati dal 

Consiglio Regionale (Deliberazione n. VIII/351 del 13/03/2007) ai sensi dell'articolo 4, 

comma 1, della LR 12/2005 hanno ulteriormente precisato che (punto 4.2)  

«È effettuata una valutazione ambientale per tutti i Piani/Programmi: 

a) elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, 

industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della 

destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per 

l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 

85/337/CEE; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria 

una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.» 

Ad ulteriore specificazione della disciplina, con D.G.R. n. VIII/6420 del 27/12/2007 la 

Regione Lombardia ha definito i modelli metodologici, procedurali ed organizzativi per 

la valutazione ambientale delle diverse tipologie di atti programmatici; gli stessi modelli 

sono stati successivamente modificati ed integrati con le D.G.R. n. VIII/10971 del 

30/12/2009 e D.G.R. n. IX/961 del 10/11/2010, in adeguamento alle norme nazionali in 

precedenza richiamate e nel frattempo entrate in vigore. 

La più recente D.G.R. n. IX/3836 del 25/07/2012, in attuazione della LR 4/2012, ha inoltre 

precisato il modello metodologico e procedurale della valutazione ambientale per le 

varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole. 

2.2.1. Disciplina regionale di verifica di assoggettabilità a VAS 

I provvedimenti regionali in precedenza richiamati definiscono l’ambito di applicazione 

della VAS in relazione alle diverse tipologie di piani e programmi e loro varianti. 

Nella fattispecie, la disciplina generale per le procedure di verifica di assoggettabilità a 

VAS è definita nell’Allegato 1 – Modello Generale alla D.G.R. IX/961 del 10.11.2010; il 

provvedimento stabilisce che (punto 2.2 dell’Allegato 1): 

La Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle 

seguenti fattispecie: 

a) P/P 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) P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva che 

definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti. 



                                                                                                                              COMUNE DI SOMAGLIA (LO) 

PROLOGIS 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ VAS 

 

RAPPORTO PRELIMINARE   10 

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e 

per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è 

necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti 

significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. e 

tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di 

intervento. 

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del 

D.Lgs., se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che 

definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano 

impatti significativi sull’ambiente. 

Più nello specifico, e ferme restando le disposizioni di carattere generale stabilite dal 

D.Lgs. 152/2006, l’Allegato 1a alla richiamata D.G.R. IX/961 del 10.11.2010 definisce le 

procedure di Verifica di assoggettabilità a VAS per la formazione e le varianti al 

Documento di Piano dei PGT, successivamente estese anche al Piano delle Regole e al 

Piano dei Servizi (cfr. art. 4, comma 2 bis LR 12/2005 introdotto dalla LR 4/2012 e D.G.R. 

9/3836 del 25/07/2012). 

Relativamente alle varianti al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, l’Allegato 1U alla 

D.G.R. n. 9/3836 del 25/07/2012 sancisce che (cfr. punto 2.1): 

Le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, ai sensi dell’articolo 4, 

comma 2 bis della LR 12/2005, sono soggette a verifica di assoggettabilità a 

VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui 

all’articolo 6, commi 2 e 6, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in 

materia ambientale), tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea 

presenza dei requisiti seguenti: 

a) non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti 

elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive 

modifiche 

b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE 

c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano 

modifiche minori. 

Per queste varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS. 

La disciplina VAS per le procedure di variante attraverso lo Sportello Unico per le 

Attività Produttive (SUAP) è definita nell’Allegato 1r alla DGR IX/961 del 10.11.2010; il 

provvedimento stabilisce che: 

Lo Sportello è soggetto a Valutazione ambientale – VAS allorché ricadono le 

seguenti condizioni:  

a) ricade nel “Settore della destinazione dei suoli” e definisce il quadro di 

riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II 

della direttiva 85/337/CEE [in materia di Valutazione di Impatto 

Ambientale, n.d.r.]; 

b) si ritiene che abbia effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai 

sensi dell’articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE [siti 

appartenenti alla Rete Natura 2000, n.d.r.]. 

La verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti 

fattispecie:  
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a) SUAP ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della Direttiva [Direttiva 

01/42/CE, n.d.r.] che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e 

le modifiche minori;  

b) SUAP non ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della Direttiva che 

definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti.  

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e 

per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è 

necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti 

significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e 

tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di 

intervento.  

Ai sensi delle norme di legge richiamate, il procedimento di verifica di assoggettabilità 

a VAS si configura nelle seguenti fasi principali: 

 Pubblicazione di avviso di avvio del procedimento di verifica di 

assoggettabilità; 

 Elaborazione del Rapporto Preliminare volto ad evidenziare i principali effetti 

ambientali connessi alla proposta di intervento; 

 Messa a disposizione presso gli Uffici comunali e sul sito web SIVAS del 

Rapporto Preliminare per almeno trenta giorni al fine dell’espressione dei 

pareri di competenza da parte dei soggetti competenti in materia 

ambientale e degli enti territorialmente coinvolti; 

 Convocazione della Conferenza di Verifica per il confronto con gli Enti al 

fine della valutazione circa i possibili effetti ambientali correlati alla variante 

urbanistica; 

 Emissione del verbale della Conferenza e decisione finale da parte 

dell’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, in 

merito all’assoggettabilità a VAS della proposta di intervento; la pronuncia 

viene resa con atto pubblico entro novanta giorni dalla messa a 

disposizione del Rapporto Preliminare. 
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3.   RIFERIMENTI PROGETTUALI E VARIANTE URBANISTICA 

3.1. NOTE PRELIMINARI 

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 richiamato, il Rapporto Preliminare deve esporre le 

caratteristiche del piano o del programma sottoposto a verifica di assoggettabilità 

VAS, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi (cfr. Allegato I alla Parte II 

D.Lgs. 152/2006): 

 in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento 

per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, 

le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle 

risorse; 

 in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, 

inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 

 la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle 

considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo 

sostenibile; 

 problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

 la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa 

comunitaria nel settore dell'ambiente. 

Con riferimento a queste finalità, si espongono di seguito gli elementi descrittivi della 

proposta progettuale e, più oltre, l’individuazione dei contenuti di variante urbanistica 

rispetto al PGT vigente di Somaglia. 
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3.2. PROPOSTA PROGETTUALE 

3.2.1. Inquadramento territoriale 

L’area oggetto di intervento si pone al di fuori del tessuto urbanizzato dell’abitato di 

Casalpusterlengo, al confine con Somaglia, in corrispondenza di un polo produttivo-

industriale, già interessato da anni dalla presenza di realtà dedite alla logistica.  

Le aree di progetto completano tale compendio produttivo, andandosi a porre lungo 

la Sp234, in un lotto libero, anch’esso ex produttivo (Area Seliport – ex Saffa), posto a 

cavallo tra i Comuni di Somaglia e Casalpusterlengo. Le aree si collocano a circa 3 

chilometri dallo svincolo autostradale della A1 “Casalpusterlengo”. 

Il progetto di ampliamento interessa strettamente aree di proprietà PROLOGIS S.r.l., 

senza coinvolgimento di aree esterne.  

 

 
 

 
            Area di progetto                                                                            

 
Localizzazione  

(Fonte: Google Maps_ agg. 2019) 
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3.2.2. Riferimenti progettuali 

Si riportano di seguito alcuni riferimenti grafici finalizzati a delineare la natura della 

previsione progettuale.  

Per ogni ulteriore riferimento si rimanda agli elaborati grafici e illustrativi del progetto 

edilizio. 

 

 
 Individuazione perimetri di intervento  

(Fonte: Google Maps_ agg. 2019) 
 

 
Individuazione perimetro esatto dell’intervento su mappa catastale  

(Fonte: Tavola 01 di progetto) 
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Per quanto riguarda l’aspetto morfologico, l’area si presenta pianeggiante: partendo 

da Nord, in Comune di Somaglia sono presenti una vasca di laminazione a servizio del 

complesso logistico esistente e, il cavo colatore, che nella prima parte, corre a confine 

dei due Comuni e che poi divide in due l'area di intervento.   

A ovest del cavo è presente un laghetto di laminazione con una depressione di circa 

m 2,70 rispetto al piano campagna, a est sono presenti due parcheggi per un totale di 

circa mq 8.700, mentre a Sud è presente un'area incolta.  

L'area che ricade in Comune di Casalpusterlengo si presenta per la maggior parte 

incolta ad esclusione di due aree rispettivamente adibite a verde “urbano” e a 

parcheggio. L'area è delimitata a Ovest e a Nord da viabilità interna che occupa circa 

mq 10.300. A Sud e ad Est dell'area è presente la Roggia Casala e a Sud corre il Cavo 

colatore proveniente da Somaglia. 

L’equipaggiamento a verde del compendio, allo stato attuale, è costituito da elementi 

arboreo-arbustivi, posti quali arredo urbano nei parcheggi e negli elementi di 

spartitraffico.  si rilevano infine alcuni elemnti arboreo-arbustivi nati spontaneamente 

nell’area ex-agricola, posta nella porzione sud orientale del lotto di progetto. 

3.2.5. Descrizione dell’intervento 

Il progetto prevede l’edificazione di un magazzino a pianta rettangolare avente 

un’area coperta pari a circa mq 60.900, all’interno della sagoma sono previsti due 

blocchi per servizi ed uffici che si estendono su tre piani, aventi un’area pari a circa mq 

440,00 ciascuno, e le relative pertinenze (stazione pompe antincendio, cabina Trafo, 

locale caricabatterie, guardiola). 

Per le esigenze funzionali ed operative connesse con la tipologia dell'attività che sarà 

insediata nel magazzino, lo stesso sarà dotato di infrastrutture di servizio 

adeguatamente strutturate. In particolare, piazzali di manovra con profondità media di 

35 m, parcheggi e viabilità per mezzi pesanti. Tali infrastrutture, che avranno il fondo 

carrabile per automezzi pesanti, costituiranno una superficie impermeabile e saranno 

dimensionate ed organizzate per rendere agevoli le manovre e la sosta di un 

consistente numero di automezzi di grandi dimensioni verso le baie di carico/scarico. 

Queste ultime saranno realizzate su doppio fronte Nord e Sud del Magazzino e saranno 

attrezzate per ottimizzare le operazioni di carico/scarico delle merci dalle varie 

tipologie di vettori di trasporto. 

L’accesso al Lotto sarà consentito sia dal lato Sud che sul lato Nord, in modo da avere 

due accessi/uscite che garantiscano, in caso di emergenza, almeno un ingresso/uscita 

dei mezzi di soccorso. L'ampiezza delle aree a pertinenza del capannone e della 

viabilità interna consentiranno, in caso di emergenza, anche l’agevole circolazione dei 

mezzi antincendio dei VV.F. e la possibilità di raggiungere qualsiasi punto perimetrale 

del fabbricato all'interno dell'area. 

Le principali caratteristiche dimensionali e funzionali del magazzino, sono sintetizzabili 

come segue: 

- superficie lorda dell’edificio pari a mq 62.590,15, con doppio fronte di m 410,56 e 

profondità di m 148,12; 

- area destinata a magazzinaggio, su di un unico piano, con altezza libera minima sotto 

trave di m 15,0; 
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- baie di carico/scarico adeguatamente attrezzate, poste sui fronti Nord e Sud per un 

totale di 73 più due accessi a raso; 

- locali per uffici e a servizio del personale: per tale esigenza e prevista la realizzazione 

sul fronte Sud del magazzino, di due blocchi all’interno della sagoma, a 3 livelli con il 

primo a piano del pavimento del magazzino ad uso servizi per il personale e gli altri due 

da adibirsi ad uffici; 

- cabina di trasformazione MT/BT; 

- impianti antincendio adeguatamente dimensionati per garantire la protezione 

dell’immobile; 

I rapporti di illuminazione ed aerazione degli ambienti saranno assicurati come segue: 

- per il magazzino ove necessario, attraverso le aperture verticali costituite dai portoni 

delle baie di carico e dai lucernari previsti in copertura. L'illuminazione sarà 

ulteriormente integrata da un impianto di illuminazione artificiale; 

- per gli uffici ed i servizi, al fine di rispettare il rapporto R.A.I. di 1/8, l’illuminazione e 

l’aerazione saranno assicurate da una adeguata finestratura ricavata sui 

tamponamenti esterni. Nei servizi igienici ciechi, i ricambi d'aria saranno garantiti 

mediante estrattori appositamente omologati, montati in prossimità del soffitto. La 

frequenza di ricambio dell’aria sarà conforme a quanto previsto dalla normativa 

vigente. 

Il requisito di fruibilità dell’edificio per le persone con ridotte capacità motorie, sarà 

garantito dall'accesso a raso, mediante apposite rampe, da realizzare in 

corrispondenza del corpo uffici, da cui sarà possibile accedere direttamente al 

magazzino. 

Dal punto di vista dell’impatto, il nuovo immobile si inserisce nell’angolo Sud-Est 

dell’intero polo logistico, andando a completare l'area prevista dal piano di 

lottizzazione sovracomunale. 

L'intervento in totale prevede anche la riorganizzazione della viabilità esistente e delle 

aree destinate a servizi, nonché la modifica del tracciato del cavo colatore e 

parzialmente della Roggia Casala. La viabilità interna, attualmente a posizionata a 

confine tra i due Comuni, verrà deviata seguendo l’andamento del lotto, a Sud 

parallela alla SP 234 e poi costeggiando la Roggia e la stradina esistente. In Comune di 

Casalpusterlengo, il parcheggio esistente a Sud dell’edificio già edificato, verrà traslato 

verso Ovest, mentre nel triangolo a Nord-Est, verrà realizzato un nuovo parcheggio 

esterno al servizio dei due lotti. A Sud della nuova viabilità interna è prevista la 

sistemazione a verde. In Comune di Somaglia, a Sud, in corrispondenza dell’area 

attualmente incolta, è prevista la realizzazione di un’area a parcheggio. 

L'intero intervento prevede, la rimodellazione delle aree a verde per la realizzazione di 

vasche di laminazione una a Sud in Comune di Somaglia, una Sud-Est in Comune di 

Casalpusterlengo ed una Nord a confine tra i due Comune. 

Il tracciato del cavo colatore, che attualmente divide in due l’area di Somalia, sarà 

modificato spostandolo al confine Ovest dell’area, mentre a Sud rimarrà invariato. A 

Sud-Est è previsto anche lo spostamento della Roggia Casala, in modo da permettere 

la realizzazione della vasca di laminazione. 

L’intervento in oggetto tiene già conto delle aree oggetto di esproprio per la 

costruzione della tangenziale. 
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 Planimetria di progetto  

 (Fonte: Tavola 05 di progetto) 
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Prospetti e sezioni di progetto 

(Fonte: Tavola 09 di progetto)  
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3.3. CONTENUTI DI VARIANTE URBANISTICA 

Il Piano di Governo del Territorio (2^ variante) di Somaglia è stato approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 13 aprile 2016. Di seguito si riportano gli 

stralci cartografici più significativi relativamente all’area di intervento. Dall’analisi del 

Documento di Piano emerge come l’ambito di progetto risulti in prossimità dell’Ambito 

EIRA4.  

 

 
PGT - Estratto Documento di Piano 

(Fonte: Tav. D4 Azioni di Piano)  

L’attuale destinazione urbanistica dell’area di intervento è “Ambito per Servizi di 

Interesse Pubblico – Art. 50 Attrezzatura al servizio delle Attività Economiche (SP)”. 

Per circa tre quarti, l'area, risulta adibita a parcheggio per autovetture e mezzi pesanti 

a servizio del Compendio Immobiliare, realizzato attraverso il Piano di Lottizzazione 

(Convenzione N. di REP 321919 N. di RACC. 4906) ormai concluso e completato, 

scaduto nell’anno 2012. 

  

 

PGT - Estratto Piano delle Regole 

(Fonte: Tav. R4.1 - Classificazione) 

Area di intervento 
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Il Documento di Piano pone l’area in esame all’interno di una classe di “sensibilità 

media”, identificando tutto l’ambito produttivo di riferimento come “Scenari insediativi 

(industriali) con impatto visivo”.  

 

    
PGT - Estratto Documento di Piano 

 

Ancora, a livello paesaggistico il Piano delle Regole pone il compendio di progetto 

all’interno di una unità del paesaggio identificata come “Complesso produttivo 

compatto” avente una Classe di sensibilità paesistica “2”.  

L’area oggetto di intervento, per quanto concerne il Comune di Somaglia, al fine di 

attuare la proposta progettuale prevede il cambio di destinazione urbanistica  e 

modifiche a parametri urbanistici ed edilizi. 

Come già richiamato, il rilascio del Permesso di Costruire richiede, pertanto, una 

contestuale variante di carattere puntuale al PGT di Somaglia  la quale sarà condotta 

attraverso lo strumento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi 

dell'art. 8 del DPR n.160 del 7/9/2010. 

In relazione ai contenuti del progetto sopra descritti, la proposta di intervento sottende i 

seguenti elementi di modifica puntuale alle previsioni del PGT vigente di Somaglia: 

a. Trasformazione della destinazione urbanistica dell’Area Somaglia da 

“Attrezzatura al servizio delle attività economiche (SP)” ad “Ambito 

Produttivo extra urbano (P2) avente Superficie Territoriale pari a mq 

37.190,10 e Superficie Fondiaria paria a mq 35.000,50. 

b. Modifica dell’indice di altezza ex articolo 41 delle NTA - Ambito 

Produttivo extra urbano (P2), da H≤ 12,00 m ad H≤ 15,00 m; 

c. Modifica del parametro urbanistico ex art. 23 comma 11 lettera b) delle 

NTA – Volume (Volume Urbanistico) da “La Volumetria Urbanistica si 

calcola: b) per gli insediamenti produttivi e per le attività terziarie con 

tipologia edilizia non assimilabile alla residenza moltitplicando la Slp per il 

Area di intervento 

 



                                                                                                                                               COMUNE DI SOMAGLIA (LO) 

PROLOGIS 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ VAS 

 

RAPPORTO PRELIMINARE   21 

minor valore tra H (altezza massima del fabbricato) e 4,50 m” a “La 

Volumetria Urbanistica si calcola: b) per gli insediamenti produttivi e per 

le attività terziarie con tipologia edilizia non assimilabile alla residenza 

moltiplicando la Slp per il minor valore tra H (altezza massima del 

fabbricato) e 3,00 m”; 

d. Modifica del parametro urbanistico ex art. 18 delle NTA – Dotazione di 

parcheggi, relativamente alle Attività produttive in caso di edifici con 

superficie coperta superiore a mq 10.000 dal 40% della SLP al 30% della 

SLP, con riferimento all’art. 41-sexies della Legge n. 1150 del 17 Agosto 

così come modificato dall’art. 2 comma 2 dalla Legge n. 122 del 24 

Marzo 1989, verranno reperiti “appositi spazi per parcheggi in misura non 

inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione” 

avendo determinato la volumetria urbanistica considerando H=3.00 m 

come riportato al punto III del presente articolo.  

Nel dettaglio:   

SI chiede, inoltre, che sia ridotta allo 0% la quota del 50%, della 

dotazione dei parcheggi di cui al presente articolo, da reperire 

all’esterno del lotto recintato; 

e. Modifica del parametro urbanistico ex art. 84 delle NTA – Dotazione di 

aree per servizi, Lettera b) per insediamenti Produttivi, dallo 0.3 mq 

equivalenti ogni mq di SLP autorizzabile per gli insediamenti produttivi 

allo 0.1 mq equivalenti ogni mq di SLP autorizzabile per gli insediamenti 

produttivi. 

Con riferimento a quanto sopra, si evidenzia come il progetto di realizzazione di un 

nuovo immobile ad uso logistico, a su terreni di proprietà, in adiacenza all’area 

attualmente utilizzata - e la correlata variante urbanistica - non apporti modifiche 

sostanziali allo scenario urbanistico esistente, connotandosi come completamento 

della zona produttiva e logistica già esistente. 

Come tale, la proposta progettuale non introduce nuove previsioni urbanistiche tali da 

costituire quadro di riferimento per progetti e altre attività di rilevanza strategica a 

scala territoriale.  
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4.   RICHIAMI AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

4.1. PREMESSE 

Il Rapporto Ambientale VAS che ha accompagnato il PGT vigente di Somaglia ha 

esaminato nel dettaglio le relazioni tra il piano urbanistico in esame e gli strumenti di 

programmazione e pianificazione vigenti che, alle diverse scale, governano il contesto 

ambientale e territoriale interessato. 

In particolare, l’analisi dello scenario pianificatorio e programmatico è stata finalizzata 

a due obiettivi principali: 

a. la verifica di compatibilità generale delle scelte di piano con le disposizioni 

dei diversi piani e programmi di scala sovracomunale; 

b. l’individuazione degli eventuali obiettivi ambientali definiti dai diversi piani e 

programmi sovracomunali da implementare nel piano a favore dei criteri di 

sostenibilità ambientale. 

Di seguito si riportano i principali riferimenti ai piani e programmi considerati, al fine di 

una disamina delle possibili relazioni tra essi e la variante puntuale al PGT sottesa dalla 

proposta di intervento in esame. 

4.2. QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO 

4.3.1 Piani sovraordinati 

L'insieme dei piani e programmi che governano l’ambiente-territorio oggetto del PGT di 

Somaglia ne costituiscono il quadro pianificatorio e programmatico: in sede di VAS del 

PGT vigente, l'analisi di tale quadro è stata finalizzata a stabilire la rilevanza del Piano e 

la sua relazione con gli altri piani o programmi considerati, con specifico riferimento alla 

materia ambientale. 

Secondo le finalità sopra espresse, la VAS del PGT di Somaglia ha trattato i documenti 

programmatici di seguito riportati1. 

 

Piani e strumenti di livello regionale 

 

 Piano Territoriale Regionale (PTR) - Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31 del 

2014 sul consumo di suolo. L'Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) 

ai sensi della l.r. n. 31 del 2014 per la riduzione del consumo di suolo è stata 

approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 411 del 19 dicembre 2018. 

Ha acquistato efficacia il 13 marzo 2019, con la pubblicazione sul BURL n. 11, 

Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione (comunicato regionale n. 23 

del 20 febbraio 2019). 

                                                           
1 I riferimenti di date sono aggiornati. 
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 Piano Paesistico Regionale (PPR) sezione del PTR. Il Piano Territoriale Regionale 

(PTR), approvato nel 2010 dal Consiglio regionale, come previsto dall'art. 19, 

comma 1, della l.r. n. 12 del 2005, Legge per il governo del territorio, ha natura 

ed effetti di piano paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (Dlgs. n. 

42/2004). 

 Rete Ecologica Regionale (RER) – approvata con DGR n. 8/10962 del 

30.12.2009. Il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale è da intendersi 

quale infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale, nonché come 

strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. 

 

 

Piani e strumenti di livello provinciale 

 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Lodi - approvato con 

DCP n. 30 del 18.07.2005 

Il PTCP individua gli indirizzi generali di assetto e tutela del territorio, definendo 

un coordinamento delle opere e delle azioni che interagiscono con la 

programmazione svolta a livello locale; inoltre, Il PTCP assume valore di piano 

paesaggistico a livello provinciale, in quanto individua le azioni atte a 

raggiungere le previsioni del Piano Territoriale Regionale in materia di tutela e 

valorizzazione del paesaggio. 

 Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lodi (PIF) - approvato con DCP n. 

53 del 28.12.2011. 

Il Piano Generale di Indirizzo Forestale è lo strumento utilizzato dalle Provincie ai 

sensi della LR n. 31 del 5.12.2008 per delineare gli obiettivi di sviluppo del settore 

silvopastorale e le linee di gestione di tutte le proprietà forestali, private e 

pubbliche. Il PIF assume le finalità di approfondire le conoscenze ed 

organizzare le proposte di intervento sui territori esterni al perimetro di Comunità 

Montane, Parchi e Riserve Regionali, ovvero per le aree che ai sensi della 

normativa forestale (LR n. 31/2008) sono di competenza delle Amministrazioni 

Provinciali. 

 Piano Agricolo Provinciale 

Il Piano Agricolo della Provincia di Lodi intende ribadire e rafforzare l’impianto 

strategico della politica agricola regionale, giungendo a definire un unico 

obiettivo strategico generale: valorizzazione complessiva delle risorse e delle 

potenzialità dell’agricoltura provinciale, in una prospettiva di sviluppo rurale 

sostenibile. 

 

Pianificazione di settore e parchi 

 

 Piano Faunistico venatorio Provinciale Lodi - approvato con DCP n. 92 del 

04.06.2014.  

Il Piano Faunistico Venatorio è il principale strumento di programmazione per la 

gestione della fauna e dell’attività venatoria sul territorio provinciale.  
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 Piano Ittico Provinciale - approvato con DCP n. 54 del 18.12.2008.  

Il PPGR ha il compito di assicurare una gestione unitaria dei rifiuti urbani, 

programmandone l’organizzazione e lo smaltimento. Individua, sulla base delle 

previsioni del PTCP e della programmazione regionale, le zone idonee e non 

alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e 

organizza le attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati. 

 Piano Cave Provinciale – con la DCP n. 18 del 03.05.2018 è stato avviato il 

procedimento di formazione del nuovo Piano Cave della Provincia di Lodi  

Il Piano delinea il quadro complessivo di riferimento per la programmazione 

delle modalità e delle forme di utilizzazione delle risorse disponibili presenti nel 

territorio in relazione da un lato delle richieste produttive di mercato e dall’altro 

della valutazione delle implicazioni geologico-ambientali. Individua le aree con 

maggiore potenzialità estrattiva e produttiva, le risorse estrattive, sotto il profilo 

quantitativo e qualitativo e i fabbisogni ordinari e straordinari. 

Tenuto conto dei contenuti del progetto di intervento in esame in precedenza 

richiamati e, in particolare, degli elementi di variante al PGT vigente da essi sottesi,  

considerate le finalità del presente Rapporto Preliminare, non si richiamano in questa 

sede tutti i contenuti degli strumenti programmatici sopra citati, rimandando per essi al 

Rapporto Ambientale VAS del PGT, il quale ha verificato la coerenza delle strategie e 

delle azioni previste dal Piano di Casalpusterlengo e di Somaglia con gli strumenti di 

pianificazione sovraordinati. 

4.3.2 Compatibilità programmatica del progetto con i piani sovraordinati 

Gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale di livello sovracomunale in 

precedenza richiamati non evidenziano disposizioni ostative rispetto alla proposta 

progettuale in esame, la quale interviene a una scala strettamente locale senza 

modificazioni significative dello scenario urbanistico vigente. 

 



                                                                                                                                               COMUNE DI SOMAGLIA (LO) 

PROLOGIS 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ VAS 

 

RAPPORTO PRELIMINARE   25 

 

5.   SCENARIO AMBIENTALE E POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI 

5.1. SCENARIO AMBIENTALE 

La ricostruzione dello scenario ambientale è finalizzata a rappresentare nel loro stato di 

fatto le diverse componenti ambientali sulle quali agisce la proposta di intervento, al 

fine della successiva individuazione dei possibili effetti determinati dall’attuazione del 

progetto e quindi la valutazione circa l’assoggettabilità o meno al procedimento VAS. 

Relativamente alla restituzione dello scenario ambientale a scala comunale, sono 

disponibili gli approfondimenti svolti in sede di Valutazione Ambientale Strategica del 

PGT di Somaglia. 

In particolare, il Rapporto Ambientale VAS del PGT riportava un’analisi ambientale di 

dettaglio del territorio comunale con lo scopo di approfondire lo studio dell'area o 

delle porzioni di territorio su cui il Piano può avere effetti ambientali.  

Considerati i contenuti del progetto in esame e le finalità della presente valutazione, 

tenuto conto del già citato principio di non duplicazione delle valutazioni ambientali, 

non si ripropone l’analisi di scenario ambientale già effettuata con la VAS del PGT del 

Comune di Somaglia, alla quale si rimanda.  

Si ricorda ulteriormente come a valle della presente procedura (verifica di 

assoggettabilità a VAS) sarà attivata una procedura di verifica di assoggettamento a 

VIA di competenza Regionale. Tale procedura sarà quindi la sede più consona nella 

quale esperire tutte le verifiche strumentali e modellistiche (es. rumore, traffico, 

atmosfera, ecc..) tipiche di tale procedura e del livello progettuale richiesto dalla 

medesima. 
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5.1.1. Scheda di sintesi della connotazione generale del sito in esame 

In considerazione degli elementi di variante portati dal progetto allo strumento 

urbanistico generale vigente, si propone una scheda di sintesi della connotazione 

generale del sito in esame.  

Ambito di studio  

 

 Vista d’insieme 

(Fonte: Google Earth _ agg. 2019) 

Per completezza di analisi, la descrizione dello scenario ambientale - contesto 

insediativo e paesaggistico e caratterizzazione di componenti ambientali specifiche – 

viene proposta per l’intera area di progetto, ricadente nei comuni confinanti di 

Casalpusterlengo e di Somaglia. 
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Ambito di studio  

 

SCENARIO AMBIENTALE 

Contesto insediativo e paesaggistico 

L’area oggetto di intervento si pone al di fuori del tessuto urbanizzato dell’abitato di 

Casalpusterlengo, in corrispondenza di un polo produttivo-industriale, già interessato 

da anni dalla presenza di realtà dedite alla logistica.  

Il compendio produttivo in cui si collocano le aree di progetto si pone all’interno di 

una matrice prevalentemente agricola. L’insediamento urbanizzato più prossimo 

all’area di intervento risulta essere costituito dall’abitato di Casalpusterlengo, a cui si 

accede procedendo lungo la SP 234 (circa 600 metri a est). La connotazione 

insediativa generale e paesaggistica dell’ambito di studio appare fortemente 

condizionata dalle attività antropiche presenti.  

Si evidenzia come il compendio di 

progetto ad est confini con il sedime 

destinato alla variante della Via Emilia 

(cfr.: box a lato), che di fatto separerà 

l’ambito urbanizzato dell’abitato di 

Casalpusterlengo, dal polo produttivo 

logistico in cui sono poste le aree di 

progetto. 

La variante della via Emilia costituirà un 

segno importante a livello di 

strutturazione del paesaggio sia a livello 

di sito (area di progetto), che a scala comunale. Tale nuova viabilità, associata alla 

esistente SP 234, definiranno gli assi principali attraverso cui si avrà la percezione 

principale delle opere di progetto. 

Passando di scala, a livello sito specifico, le aree interessate dagli interventi in esame, 

insistono su di una morfologia pianeggiante: partendo da Nord, in Comune di 

Somaglia sono presenti circa mq 1.200 di vasca di laminazione a servizio del 

CASALPUSTERLENGO SOMAGLIA 
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complesso logistico esistente e, il cavo colatore, che nella prima parte, corre a 

confine dei due Comuni e che poi divide in due l'area di intervento.  A ovest del 

cavo è presente un laghetto di laminazione di circa 730 m² con una depressione di 

circa 2,70 m rispetto al piano campagna, a est sono presenti due parcheggi per un 

totale di circa mq 8.700, mentre a Sud è presente un'area incolta.  

L'area che ricade in Comune di Casalpusterlengo si presenta per la maggior parte 

incolta ad esclusione di due aree rispettivamente adibite a verde “urbano” e a 

parcheggio. L'area è delimitata a Ovest e a Nord da viabilità interna che occupa 

circa mq 10.300. A Sud e ad Est dell'area è presente la Roggia Casala e a Sud corre il 

Cavo colatore proveniente da Somaglia. 

L’equipaggiamento a verde del compendio, allo stato attuale, è costituito da 

elementi arboreo-arbustivi, posti quali arredo urbano nei parcheggi e negli elementi 

di spartitraffico.  Si rilevano infine alcuni elementi arboreo-arbustivi nati 

spontaneamente nell’area ex-agricola, posta nella porzione sud orientale del lotto di 

progetto. 

I PGT vigenti identificano le seguenti sensibilità paesaggistiche: 

 Classe di sensibilità R2 - “bassa” relativamente all’area di progetto situata in 

Comune di Somaglia; 

 Classe di sensibilità “molto bassa” relativamente all’area di progetto situata in 

Comune di Casalpusterlengo; 

SCENARIO AMBIENTALE 

Caratterizzazione di componenti ambientali specifiche 

- L’area di intervento non è interessata dalla presenza di elettrodotti o 

stazioni radio-base. 

- Lo scenario acustico è strettamente caratterizzato dalle emissioni delle 

attività produttive presenti e dal traffico autoveicolare. 

- Non esistono interferenze con elementi della rete ecologica comunale 

(REC), né con aree boscate. 

- L’area di progetto risulta interessata dalla presenza di un fosso colatore (in 

direzione nord-sud), che per parte del suo sviluppo, definisce il confine tra 

il Comune di Somaglia ed il Comune di Casalpusterlengo, nonché dalla 

presenza nella porzione sud-orientale della Roggia Casala. Il colatore con 

sviluppo nord-sud, da verifica effettuata a maggio 2019, non risulta essere 

di competenza del Consorzio di Bonifica Muzza – Bassa Lodigiana. Il corso 

di tale fosse sarà spostato al perimetro del compendio di progetto.  

- Dall’analisi delle Carte di Fattibilità Geologiche dei PGT vigenti, Comune 

di Casalpusterlengo e Comune di Somaglia, si osserva che l’area in 

esame ricade interamente nella Classe di fattibilità 2 - fattibilità con 

modeste limitazioni. 

- L’area di intervento, coerentemente con le attività insediate, è 

classificata in classe V per la porzione nel comune di Casalpusterlengo e 

in classe VI per la porzione nel comune di Somaglia. 
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5.2. EFFETTI AMBIENTALI DEL PROGETTO DI NUOVO IMMOBILE AD USO LOGISTICO 

5.2.1. Componenti ambientali coinvolte dalla trasformazione urbanistica  

In relazione alla verifica di assoggettabilità a VAS, si propone una scheda di sintesi dei 

potenziali impatti della proposta progettuale - in relazione alle componenti ambientali 

potenzialmente coinvolte dalla trasformazione urbanistica e delle misure di inserimento 

nel contesto. 

Per completezza di valutazione, le considerazioni sono estese all’intera proposta di 

progetto, ricadente nei comuni confinanti di Casalpusterlengo e di Somaglia. 

Ambito di studio | Nuovo edificio PROLOGIS S.r.l. 

 

ASPETTI PROGETTUALI 

Componenti ambientali coinvolte dalla trasformazione urbanistica 

MOBILITÀ E TRAFFICO AUTOVEICOLARE Nessun impatto 

Le funzioni proposte definiranno un aumento di 

traffico. In sede di verifica di Assoggettabilità a VIA 

di competenza Regionale, verranno eseguite 

analisi modellistiche sito specifiche e di area vasta.  

In via preliminare, sulla base dei dati forniti 

dell’operatore, a titolo cautelativo si stima che 

nell’ora di punta del mattino, l’ambito in oggetto 

genera il seguente indotto veicolare: 
Ambito di

Trasformazione 

Ingressi Uscite Ingressi Uscite Ingressi Uscite

AMBITO DI TRASFORMAZIONE 60 0 15 0 17 17

60 0 15 0 17 17

109

Ora di punta del mattino (7,30/8,30)

Veicoli leggeri uffici Veicoli leggeri uffici Veicoli pesanti (18 m)

 

Complessivamente per l’ora di punta del mattino si 

ipotizza che la proposta progettuale genera 75 

veicoli leggeri aggiuntivi in ingresso e 34 mezzi 

pesanti complessivi. 

Considerando che tale traffico andrà ad 

interessare archi con traffico compreso tra 500 e 

1000 veicoli/ora, non si ravvisano criticità di 

carattere viabilistico tali da condizionare la scelta 

di variante urbanistica in esame. 

Per quanto attiene agli effetti sulla viabilità 

ordinaria, durante la fase di cantiere e la fase 

successiva, l’ubicazione del sito di intervento 

(accesso diretto all’area di cantiere) consente di 

assumere come trascurabili le possibili interferenze 

in quanto i mezzi usufruiranno della viabilità già 

esistente in un contesto di carattere produttivo. 
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SUOLO E SOTTOSUOLO Non si rilevano interazioni negative tra le opere 

previste e la componente suolo-sottosuolo in 

quanto non si prevede trasferimento di azioni al 

sottosuolo.  

Si segnala come unica attenzione, a cui dovrà 

rispondere il progetto nelle successive fasi 

progettuali, lo spostamento del fosso che 

attraversa il compendio in esame in direzione nord-

sud.  

ATMOSFERA Nel nuovo fabbricato in progetto sono previste 

attività di logistica. Sono quindi prevedibili emissioni 

aggiuntive connesse alla emissione dei veicoli 

generati attratti. 

In analogia alla componente traffico, in 

considerazione del limitato aumento del traffico 

veicolare indotto, si stima che il nuovo 

insediamento non potrà alterare, in modo 

significativo il quadro emissivo attuale. 

Come per la componente traffico, si ricorda che in 

sede di verifica di Assoggettabilità a VIA in sede 

Regionale, verranno eseguite delle opportune 

modellizzazioni atte a verificare il rispetto dei limiti di 

legge.  

ASSETTO INSEDIATIVO - PAESAGGIO 

URBANO 

In relazione al contesto, la proposta di costruzione 

non evidenzia elementi di incongruenza 

morfologica sia rispetto ai connotati insediativi 

generali dell’ambito, sia sotto il profilo della scala 

dimensionale dei nuovi manufatti edilizi in progetto. 

Rispetto agli ambiti liberi da edificazione il progetto 

pone attenzione alla mitigazione dell’area, sotto il 

profilo delle relazioni visive, prevedendo apposita 

barriera verde/schermatura.  

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO E 

RADIAZIONI 

Nessun impatto 

Non vi è nessuna relazione del progetto con la 

componente in esame. 

INQUINAMENTO LUMINOSO Nessun impatto 

Non vi è nessuna relazione del progetto con la 

componente in esame. 
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INQUINAMENTO ACUSTICO 

 

 

 

 

In relazione al contesto, la proposta di 

ampliamento dell’attività esistente non configura 

elementi di criticità.  

Per quanto attiene le emissioni generate dalle 

attività proposte è possibile fare riferimento alle 

considerazioni eseguite per la componete traffico; 

essendo l’indotto del traffico generato/attratto 

contenuto, ed essendo che questo andrà ad 

insistere su arterie caratterizzate da un intenso flusso 

viabilistico, non si ritiene che l’indotto di progetto 

possa determinare una significativa modifica del 

clima acustico dell’area in esame.   

Valutati i connotati acustici generali del contesto di 

inserimento ed i livelli di emissione non significativi 

generati dall’attività, non si ravvisano criticità di 

carattere acustico tali da condizionare la scelta di 

variante urbanistica in esame. 

RIFIUTI 

 

Per quanto riguarda i rifiuti in uscita si prevede di 

produrre le stesse tipologie prodotte dalla situazione 

presente nella rimanente parte del compendio 

che, attualmente è caratterizzato da insediamenti 

produttivi e logistici.  

La conservazione e lo smaltimento di tali rifiuti 

saranno garantiti dal processo produttivo interno 

all’azienda. 

RISORSE PRIMARIE ED ENERGIA Nessun impatto 

Non si rileva nessun dato di criticità in riferimento 

all’attività produttiva da insediare. 

Altre componenti coinvolte dalla trasformazione urbanistica 

SALUTE PUBBLICA Nessun impatto 

Non si rileva nessun dato di criticità in quanto non 

sono previste nuove attività nocive o pericolose per 

la salute della popolazione. 

SISTEMA SOCIO-ECONOMICO La proposta di costruzione, motivata dalle esigenze 

di riorganizzazione interna della società PROLOGIS 

S.r.l. avrà ricadute positive sull’occupazione 

economica di Casalpusterlengo e di Somaglia. 
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5.2.2. Valutazioni di sintesi 

Esaminata la proposta progettuale, i cui contenuti in variante al PGT  del Comune di 

Somaglia non introducono elementi significativi di modifica dello scenario urbanistico 

locale, ma si configurano quale completaento di un’area già connotata da 

insediamenti simili. Non si ravvisano, pertanto, elementi di possibile impatto ambientale 

sui quali sviluppare una trattazione specifica. 

Considerate le caratteristiche dell’ambito di intervento, che presenta connotati 

insediativi marcatamente produttivi come il contesto in cui si colloca, la proposta di 

modifica della destinazione urbansitica attiene a scelte di rilevanza strettamente locale 

da parte delle Autorità comunali preposte, senza implicazioni sotto il profilo della 

rilevanza strategica a scala urbanistica sulla quale la VAS è chiamata a esprimersi. 

Come emerso in precedenza, le modifiche richieste al PGT vigente non evidenziano, 

infatti, significativi effetti sulle matrici ambientali primarie, che tuttavia saranno oggetto 

delle necessarie verifiche e autorizzazioni di legge, ove prescritte. 

Poste queste valutazioni di sintesi, e fermi restando i contributi che potranno pervenire 

in sede di Conferenza di Verifica, è possibile assumere la proposta in esame e la 

correlata variante al PGT vigente privi di possibili implicazioni ambientali significative, 

tali da richiedere maggiori approfondimenti attraverso un più ampio procedimento di 

VAS. 
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5.3. EFFETTI SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000 

5.3.1. Relazioni tra le previsioni progettuali e SIC/ZPS 

Con la Direttiva Habitat 92/42/CEE è stata istituita la rete ecologica europea “Natura 

2000”, un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e 

vegetali di interesse comunitario, la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza 

a lungo termine della biodiversità sul continente europeo. L’insieme di tutti i siti definisce 

un sistema relazionato da un punto di vista funzionale, al quale afferiscono le aree ad 

elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri ed i territori ad esse contigui 

indispensabili per garantirne la connessione ecologica. 

La Rete Natura 2000 è costituita da Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Le ZPS sono istituite ai sensi 

della Direttiva Uccelli 79/409/CEE al fine di tutelare i siti in cui vivono le specie ornitiche 

di cui all’allegato 1 della Direttiva e per garantire la protezione delle specie migratrici 

nelle zone umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar). I SIC sono 

istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di mantenere o ripristinare un habitat 

naturale (allegato 1 della Direttiva) o una specie (allegato 2 della Direttiva) in uno stato 

di conservazione soddisfacente. Le ZSC sono l’evoluzione dei proposti SIC (pSIC) e ZPS 

individuati a seguito della redazione dei piani di gestione predisposti e approvati dalle 

comunità locali attraverso le deliberazioni dei Comuni in cui ricadono le zone. 

Per la conservazione dei siti, l’art. 6 della Direttiva 92/42/CEE e l’art. 5 del D.P.R. 357/97 

prevedono la procedura di Valutazione di Incidenza, finalizzata a tutelare la Rete 

Natura 2000 da possibili perturbazioni esterne negative: ad essa sono sottoposti tutti i 

piani o progetti che possono avere incidenze significative sui siti di Rete Natura 2000. La 

D.G.R. della Lombardia n. 6420 del 27/12/2007 in materia di Valutazione Ambientale 

Strategica di Piani e Programmi ha ulteriormente precisato (cfr. Allegato 2 della D.G.R.) 

l’esigenza di un raccordo tra le procedure di VAS e di Valutazione di Incidenza, 

definendo le modalità per lo svolgimento di un unico procedimento coordinato. 

L’eventuale esigenza della Valutazione di Incidenza viene esaminata congiuntamente 

alle più generali attività di verifica di assoggettabilità a VAS di cui al presente 

elaborato. 

Le aree ricomprese nell'ambito di progetto non interessano in modo diretto alcun sito 

(SIC/ZSC e ZPS) del Sistema Rete Natura 2000. Nello specifico, si evidenzia che i Siti Rete 

Natura più vicini al compendio in esame, entro un buffer di 5 km, sono quelli qui di 

seguito indicati:  

 ZSC e ZPS IT2090001 MONTICCHIE, posto a circa 3,6 km a sud 

  ZPS IT2090501- SENNA LODIGIANA, posto a circa 4,8 km a sud 

Entro la fascia compresa tra 5 ed i 10 chilometri, si rilevano invece: 

  SIC IT2090010 – ADDA MORTA, posto a circa 7,4 km a nord-est 

  ZPS IT2090701 - PO DI SAN ROCCO AL PORTO, posto a circa 9,3 km a est 

  SIC IT2090011– BOSCO VALENTINO, posto a circa 10 km a est 
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Di seguito si riporta una breve descrizione di tali siti. 

 

 ZSC e ZPS IT 2090001 “Monticchie”, in Comune di Somaglia, Ente Gestore: 

Comune di Somaglia. 

Il SIC Monticchie - che è anche Riserva Naturale ZPS - intreccia importanti connessioni 

ecologiche con il PLIS del Brembiolo, con il sistema Parco Adda Sud e, quindi, con 

l’area del Fiume Po. E’ distante circa 1,4 Km dal confine. 

Il confine del SIC si sovrappone quasi totalmente a quello della Riserva Naturale 

Regionale “Monticchie” (D.G.R. 1177/88). Il sito ospita un’area boscata mista a radure, 

che occupa una superficie di circa 24 ha, circondata da aree agricole per un totale di 

238 ettari. La zona a bosco ospita cenosi vegetali naturali; sulla scarpata sono insediate 

vegetazioni a carattere mesofilo rappresentate dal querceto-ulmeto; nell’area 

pianeggiante invece sono collocati habitat igrofili.  

 

 ZPS IT2090501 “Senna Lodigiana”, ricadente in parte in Comune di Somaglia, 

Ente Gestore: Provincia di Lodi. 

Il sito ha un’estensione di 23 ettari; comprende un isolone sabbioso del Po, con 

presenza di tratti a cespuglieto; l’area è interessata in maniera significativa dalla 

migrazione e dallo svernamento di limicoli ed anatidi, configurandosi come 

un’importante area di sosta; notevoli anche le presenze nidificanti di caradriformi, laridi 

e sternidi. 

 

 SIC IT2090010, denominato “Adda Morta”, Comuni di: Camairago (LO), 

Castiglione D'Adda (LO), Formigara (CR), Ente Gestore: Consorzio Parco 

Naturale Adda Sud 

Il sito IT2090010 ha un’estensione di 191 ettari. I confini del SIC coincidono con quelli 

della Riserva Naturale “Adda Morta” (D.C.R. n. III/1845 del 19.12.1984); l’Ente gestore è il 

Consorzio di Gestione del Parco Adda Sud (L.R. 81/1983).  

Il sito ha un rilevante interesse naturalistico per la presenza di habitat idro-igrofili 

appartenenti alla medesima serie successionale; grande importanza naturalistica 

risiede nella presenza dell’alneto, tra le più estese e le meglio caratterizzate della 

provincia. 

 

  ZPS IT2090701, denominato “Po di San Rocco al Porto”, Comune di San Rocco 

al Porto (LO), Ente Gestore: Provincia di Lodi.  

Il sito IT2090701 ha un’estensione di 132 ettari. L’area è interessata da molteplici specie 

migratrici e nidificanti, che frequentano l’area a scopi trofici. Da letteratura si 

annoverano 16 specie prioritarie, tra cui sterna, falco di palude e averla piccola, e 77 

specie migratrici. Le cenosi vegetazionali più frequenti sono: 

 91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae): occupano il 10% della superficie, raggruppate 
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a gruppi di arbusti misti con Salix cinerea, Cornus sanguinea, Sambucus nigra; 

formazioni arboree a Populus nigra e Salix alba. 

 3260 Vegetazione sommersa di ranuncoli della pianura: occupa l’1%; 

 3270 Chenopodietum rubri dei fiumi submontani: occupa il 3%; 

Sono presenti inoltre aree sabbiose, praterie umide, terreni agricoli e monocolture. 

 

  SIC IT2090011, denominato “Bosco Valentino”, Comune di Camairago. Ente 

Gestore: Parco Adda Sud.  

Il sito IT2090011 ha un’estensione di 58,75. Nell’area sono state censite 38 specie di 

uccelli migratori, oltre agli Ardeidi (airone rosso, nitticora, tarabusino e garzetta) 

provenienti dalle garzaie vicine. La zona boscata permette di osservare numerosi 

passeriformi, picchi e rapaci diurni. Gli anfibi e i rettili segnalati, tra cui due specie 

incluse nell’Allegato II della Direttiva Habitat, appartengono alle specie lombarde più 

comuni. Il cobite comune è l’unica specie ittica di pregio presente, a causa della 

predominanza delle specie esotiche a danno delle unità autoctone. Tra i chirotteri, il 

vespertilione maggiore è specie prioritaria, ma si annoverano anche nottola comune, 

pipistrello nano e albolimbato e serotino comune, oltre ad un discreto numero di 

micromammiferi, per un totale di 16 specie. Notevole è la ricchezza specifica di 

invertebrati, tra cui spicca il lepidottero Lycaena dispar. 
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Nell’estratto cartografico sotto sono individuati ZPS e SIC/ZSC più prossimi all’ambito di 

progetto. 

Siti Natura 2000 | Cartografia 

 

 Area di progetto 

 

 

SIC/ZSC 

 

ZPS 
 

Fonte: Portale Cartografico Nazionale 

 

5.4. LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA NELLA DEFINIZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

5.4.1. Il processo di partecipazione pubblica al procedimento 

In concomitanza all’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità della 

variante urbanistica a VAS, l’Autorità competente provvederà a pubblicare apposito 

avviso con il quale si individueranno i settori del pubblico interessati all’iter decisionale e 

le modalità per la loro partecipazione.  

Le eventuali risultanze potranno essere discusse in occasione della Conferenza di 

Verifica. 
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6.   CONCLUSIONI CIRCA L’ESCLUSIONE DALLA VAS 

6.1. RIFERIMENTI METODOLOGICI 

In relazione a quanto richiamato circa i contenuti della variante urbanistica sottesa dal 

progetto in esame, si evidenzia come la stessa: 

a) non costituisca quadro di riferimento per l’autorizzazione, l'area di 

localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli 

allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche relativa alla 

disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale; 

b) non produca effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e come tale non 

richieda approfondimenti circa una sua valutazione di incidenza sui siti 

medesimi. 

La variante al PGT vigente non rientra dunque tra le tipologie di cui all’art. 6 del D.Lgs. 

n. 152/2006 e s.m.i., richiamate al Cap. 2; la variante esula pertanto dall’ambito più 

generale di applicazione della VAS come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE. Una 

valutazione ambientale può divenire necessaria qualora l'Autorità competente 

individui possibili impatti significativi sull'ambiente. 

6.2. CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI AMBIENTALI E CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto in precedenza espresso si sintetizza come segue la relazione tra la 

variante urbanistica in esame ed il campo di applicazione della Valutazione 

Ambientale Strategica definito dalle norme di settore vigenti: 

 Le caratteristiche degli interventi proposti rendono necessaria l’attivazione in 

sede regionale della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di 

Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dei seguenti articoli della normativa vigente:  

o Punto 7.a) dell’Allegato B, della LR n. 5 del 4 febbraio 2010 e s.m.i.: 

“omississ ….. progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di 

aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ettari 

all'interno del tessuto urbano consolidato così come definito dal piano 

delle regole di cui all'articolo 10 della L.R. 12/2005”. Competenza 

regionale.  

o Punto 7.e2) dell’Allegato B, della LR n. 5 del 4 febbraio 2010 e s.m.i.: 

“Piattaforme logistiche non intermodali, depositi di merci o veicoli, centri 

di magazzinaggio generale e simili, che interessano una superficie 

operativa superiore a 3 ettari”. Competenza provinciale.  

 Gli approfondimenti di carattere ambientale hanno evidenziato come gli effetti 

correlati alla proposta di variante siano riconducibili a variazioni di scala 

strettamente locale, riconducibile a modifiche dei contenuti definiti dal PGT 

vigente e già sottoposti a valutazione ambientale favorevole, il che rientra tra le 

naturali dinamiche di perfezionamento dello strumento urbanistico generale, in 

ragione di esigenze di sviluppo socio-economico del territorio. 
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 La proposta di variante non evidenzia potenziali fattori di perturbazione 

ambientale tali da indurre attenzioni circa possibili superamenti dei livelli di 

qualità ambientale, dei valori limite definiti dalle norme di settore o effetti 

cumulativi con altre fonti di interferenza ambientale: gli effetti attesi assumono 

entità non significativa e connotati riferiti strettamente alla dimensione locale. 

Tutto ciò premesso, considerati i riferimenti normativi richiamati ed il quadro di senso 

d’insieme che essi esprimono, non si ravvisano per la proposta progettuale e per la 

correlata variante urbanistica effetti ambientali tali da incidere sulle scelte a scala 

urbanistica, quale quella verso cui la Valutazione Ambientale Strategica è chiamata a 

rivolgersi. 

Al presente Rapporto è allegato Studio di Incidenza, al quale si rimanda per gli 

opportuni approfondimenti. 

In sintesi: 

 La valutazione dei possibili effetti indotti dalla proposta di modifica normativa 

al PGT vigente di Somaglia sui Siti della Rete Natura 2000 (presenti nei comuni 

confinanti) non evidenzia potenziali interferenze negative in termini di effetti 

diretti ed indiretti. 

Ulteriori approfondimenti settoriali potranno accompagnare le successive fasi 

autorizzative dell’intervento, anche secondo le indicazioni eventualmente formulate in 

sede di Conferenza di Verifica dagli Enti ed Autorità coinvolti, senza tuttavia sottendere 

l’esigenza di una più ampia procedura di Valutazione Ambientale Strategica, la cui 

determinazione finale è in ogni caso rimessa all’Autorità competente designata. 

 


