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1.

PREMESSA

La presente dichiarazione di sintesi finale viene redatta riprendendo e aggiornando la
dichiarazione di sintesi precedentemente espressa in data 07.11.2009 prot. n. 10988.
Durante la fase di deposito del Documento di Piano e dei documenti ad esso correlati e
di raccolta delle osservazioni, sono infatti pervenuti due documenti scritti da parte di
ARPA e ASL che hanno stimolato e reso opportuna una integrazione degli elaborati di
piano. Unitamente ai contributi da parte dei suddetti soggetti interessati al
procedimento di VAS sono anche pervenute complessivamente n. 128 osservazione di
carattere puntuale. Le suddette osservazioni sono state oggetto di verifica attenta e,
laddove si è ravvisata la coerenza con gli obiettivi generali e con le scelte del
Documento di Piano, sono state accolte integralmente o parzialmente.

Le integrazioni al Documento di Piano e al Rapporto Ambientale effettuate sulla scorta
dei contributi dei soggetti interessati alla VAS e le osservazioni dei privati che sono
state accolte, non modificano l’impostazione generale delle scelte di Piano e non
cambiano la definizione degli ambiti di trasformazione. Poiché dunque non si ravvisano
cambiamenti tali da produrre diversi effetti significativi sull’ambiente, sulla salute e sul
patrimonio culturale, l’autorità procedente non ha ritenuto di disporre la convocazione
di una seconda conferenza di valutazione.
La presente dichiarazione di sintesi pertanto deve considerarsi di conferma e
aggiornamento della precedente dichiarazione espressa in data 07.11.2009 prot. n.
10988 e viene redatta con lo scopo di informare con maggiore dettaglio il pubblico, i
soggetti interessati e le autorità designate.

2.

RIEPILOGO SINTETICO DEL PROCESSO INTEGRATO DEL DOCUMENTO
DI PIANO E DELLA V.A.S.

Le modalità di svolgimento del processo di VAS in generale e delle fasi di indagine,
valutazione, redazione e attuazione del procedimento in forma pubblica, aderiscono
integralmente agli indirizzi approvati dal Consiglio Regionale in data 13 marzo 2007 e
ai dettami previsti dal comma 1 art. 4 della L.R. 11.03.2005 n. 12.

2.1

Quadro conoscitivo dello stato dell’ambiente

Il quadro conoscitivo è un’analisi preliminare di tipo ambientale – territoriale che si
pone

come

obiettivo

l’individuazione

di

eventuali

criticità/opportunità

a

cui

successivamente si darà risposta tramite gli obiettivi di piano. Vengono descritti i
diversi aspetti ambientali e territoriali del territorio comunale
L’analisi del contesto ambientale è stata condotta facendo riferimento ai fattori
ambientali esplicitati dalla direttiva europea sulla VAS e per ulteriori elementi ritenuti
prioritari per la specifica realtà del Comune di Urgnano. In particolare sono stati
analizzati:
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Territorio
Il clima
Le acque
Geologia
I suoli
Fauna, flora, biodiversità
Siti della Rete Natura
2000
Verde pubblico
Le caratteristiche del
paesaggio
Il sistema delle reti
ecologiche
L’evoluzione temporale
del territorio

Dati socio-economici
Popolazione
Mobilità
Inquinamento atmosferico
Inquinamento da Radon
Inquinamento acustico
Inquinamento del suolo
Consumi idrici e qualità
delle acque destinate al
consumo umano
Consumi idrici e qualità
delle acque destinate a
usi diversi dal consumo
umano
Consumi energetici
Inquinamento
elettromagnetico
Gestione dei rifiuti

Attività rilevanti

Attività agricola
Attività industriale
Attività estrattiva

Le informazioni sullo stato dell’ambiente sono servite per evidenziare le principali
criticità e valenze con le quali il nuovo piano deve rapportarsi.
Gli aspetti maggiormente significativi emersi dalle analisi sono risultati:
I suoli sono costituiti prevalentemente da depositi fluvioglaciali ghiaioso-sabbiosi
mediamente grossolani di natura calcarea che man mano che ci si avvicina all’alveo
del Serio tendono verso ghiaie in matrice sabbiosa calcarea.

In virtù delle loro

caratteristiche sono pertanto suoli con moderata capacità protettiva verso le acque
sotterranee ma elevata capacità protettiva verso le acque superficiali. Sono adatti
all’agricoltura, ma sono delicati soprattutto in relazione allo spandimento di fanghi e
liquami zootecnici.
La flora, la fauna e la biodiversità di Urgnano sono impoverite a causa dalla
consistente presenza di appezzamenti agricoli estensivi, dove domina il mais, seguito
dal frumento e dalla soia e con una forte regressione dei prati falciabili. La
componente forestale è estremamente limitata e presenta uno stato di quasi assoluta
manomissione e caos strutturale, con dominanza di essenze alloctone anche di
impianto artificiale (Ailanthus altissima e Buddleja davidii (in espansione), Robinia
pseudoacacia e Amorpha fruticosa). La fascia fluviale inserita nel Parco del Serio è
dominata da vaste formazioni erbacee rade con sporadici esemplari arborei di Populus
nigra, Salix alba, Robinia pseudoacacia, Ulmus minor, Salix eleagnos, Ailanthus
altissima. Nel greto fluviale, laddove le condizioni lo consentono crescono rari
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esemplari di Salix alba e Populus nigra, mentre più estesa è la copertura di Buddleja
davidii, Amorpha fruticosa e Salix eleagnos. Difficilmente è riconoscibile la vegetazione
della foresta padana primigenia: Quercus robur, Populus sspp. (nero, bianco e
cipressino), Alnus sspp., Acer campestre. Nel territorio di Urgnano sono presenti
diversi grandi alberi di interesse ambientale e paesaggistico, in particolare: Cedrus
deodora (circonferenza 430 mm), Ginkgo biloba (315 mm), Platanus sp. (250 mm)
con un’età stimata di 80 anni, Taxus baccata (198 mm). Dal punto di vista faunistico
non vi sono particolari eccellenze e gli elementi più interessanti si concentrano intorno
al fiume Serio.
Rispetto al sistema delle reti ecologiche, il territorio di Urgnano può costituire un
importante varco di connessione tra elementi differenti della maglia ecologica
provinciale, in particolare tra l’area naturalistica del Parco del Serio (nodo di livello
regionale) e le zone a ovest in contiguità con l’area naturalistica del Parco dell’Adda
Le aree agricole si connotano come aree strategiche di connessione protezione e
conservazione (nodo di II livello provinciale), in particolare nell’ampia fascia tra il
centro abitato e la frazione Basella che ancora presenta alcuni caratteri di rilievo.
Quest’ultima area è però inoltre interessata dal progetto della “nuova strada
Cremasca 591”, così come individuata dal PTCP della Provincia di Bergamo.
L’andamento della popolazione del comune di Urgnano, rilevato dai censimenti della
popolazione, è in continua crescita, nell’arco di tempo osservato a partire dalla metà
del XIX secolo fino al presente. Negli ultimi anni si è assistito ad un tasso di crescita
pari a circa il 10% annuo che ha portato a 9.263 unità la popolazione residente al 31
ottobre 2008. La densità abitativa è di più di 600 abitanti per chilometro quadrato, la
più elevata tra i comuni limitrofi.
Per quanto concerne la mobilità e la viabilità si evidenzia che il territorio di Urgnano
è attraversato da strade provinciali con intenso traffico veicolare, in particolare la SP
122 (Francesca) che taglia il comune da est a ovest e la SP ex SS 591 (Cremasca) che
attraversa il comune da nord verso sud passando nel centro abitato: la Strada
Francesca con 8 milioni di veicoli all’anno (12.000 al giorno in una sola direzione) e la
Strada Cremasca con 5 milioni di veicoli all’anno. L’Amministrazione Provinciale di
Bergamo sentito il Comune di Urgnano ha valutato la possibilità di inserire un nuovo
tracciato stradale di circonvallazione Ovest dell’abitato (Giunta Provinciale del 24
aprile 2008), ai fini di ridurre il carico di veicoli sulla Cremasca.
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Sul territorio comunale non vi sono centraline di monitoraggio e di misurazione delle
emissioni in atmosfera di agenti inquinanti. Le più vicine sono quelle dell’ARPA a
Seriate e Treviglio destinate alla registrazione dell’inquinamento da traffico veicolare.
In linea generale le emissioni totali in atmosfera (da traffico veicolare, insediamenti
industriali, agricoli e residenziali) durante il corso dell’anno evidenziano alti valori del
monossido di carbonio, un consistente livello diffuso di benzene (derivante soprattutto
dal traffico veicolare) e del metano (derivante principalmente dai consistenti
allevamenti zootecnici). Tutti gli impianti produttivi che originano emissioni sono
dotati delle necessarie autorizzazioni e se necessario dei dispositivi di depurazione. Le
attività che contribuiscono maggiormente alle emissioni sono quelle di trattamento e
finissaggio dei tessuti, concia e tintura delle pelli, produzione di composti chimici
(industria tessile e cemento); trattamento dei metalli; cogenerazione per la
produzione di energia; produzione di mangimi; produzione di materie plastiche.
Molto rilevante è anche il tema della molestia olfattiva derivante dagli odori di
origine industriale e zootecnica. A questo proposito è stato condotto un Report
contente una mappatura comunale di questa forma di inquinamento. Gli elementi che
aggravano ulteriormente questo disagio sono riconducibili allo scarso decentramento
di alcune attività e alla sfavorevole disposizione delle correnti.
I consumi idrici per l’acqua ad uso potabile hanno un trend in costante crescita:
Anno 2003 = 1.004.467 mc; Anno 2004 = 1.734.000 mc; Anno 2005 = 1.805.904
mc. Tenuto conto che in questo periodo la popolazione è sostanzialmente stabile,
l’incremento di consumo è da attribuire in maggior parte all’irrigazione di orti e verde
domestico (sensibile crescita delle richieste di escavazione di pozzi privati). Nel
periodo estivo si verificano episodi di crisi idrica che costringe l’Amministrazione ad
emettere ordinanza di divieto di irrigazione del verde domestico con acqua del
pubblico acquedotto.

Alcuni cittadini hanno anche cominciato a fronteggiare

individualmente questa situazione dotandosi di impianti privati per la raccolta
dell’acqua piovana. Al consumo di acqua potabile si affiancano consumi richiesti da
altri tipi di attività e che si distinguono in industriale, irriguo, igienico e domestico.
Dall’esame dei dati forniti dalla Provincia, a cui competono le autorizzazioni per la
derivazione e a cui annualmente sono denunciati da ciascun utente i quantitativi di
acqua emunti nell’anno, si ricavano i seguenti dati statistici: Pozzi autorizzati (al
2008): 40. Portata totale autorizzata: 974,22 l/s. Rispetto all’uso dell’acqua sono
interessanti i dati risultanti dalle denunce di prelievo ad cui si evince la crescita
dell’uso domestico per l’irrigazione di orti, giardini, campi sportivi e per piscine.
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Il sistema fognario è gestito da UniAcque SpA. La depurazione delle acque avviene
nell’impianto consortile sito in Comune di Cologno al Serio che adotta un trattamento
di tipo chimico/fisico/biologico . Affluiscono all’impianto consortile di Cologno al Serio
le acque fognarie (civili e industriali) del capoluogo e della frazione Basella. Non è
ancora servita l’area urbanizzata industriale posta a nord del capoluogo. Per queste
aree gli scarichi idrici industriali gravitano sul reticolo idrico superficiale, mentre quelli
di tipo domestico sono pretrattati in loco mediante fosse Imhoff e lo scarico avviene
per dispersione nello strato superficiale del suolo. La porzione di scarico civile prodotto
dagli immobili di via delle Industrie è periodicamente prelevato con botte e smaltito
all’impianto di depurazione.
Il territorio comunale è percorso da una densa rete di acque superficiali, buona
parte di queste è artificiale e per uso irriguo. L’acqua che alimenta la rete proviene dal
fiume Serio. La qualità della risorsa è influenzata dagli scarichi fognari e industriali che
avvengono lungo il percorso. In territorio di Urgnano l’apporto di acque fognarie civili
è molto ridotto e dovuto per lo più a scarichi in condotti che attraversano il centro
storico e che ancora hanno legami con la rete superficiale. Maggiore è invece il carico
di scarichi industriali depurati che è localizzato nell’area nord del comune e che non è
ancora servita da una adeguata rete di fognature. Il carico inquinante residuo e la
portata influiscono sulla qualità irrigua delle acque superficiali. Va detto comunque che
non si manifestano fenomeni di inquinamento accertati da parte di scarichi industriali.
Il territorio comunale è interessato da fenomeni di esondazione in occasione di eventi
atmosferici di particolare intensità e durata. Ciò avviene in due aree che sono
localizzate a nord dell’abitato lungo il percorso della Roggia Urgnana (area critica
n.20, Fosso Brignadello – Urgnano/Zanica) e a sud dell’abitato, sempre in relazione
alla Roggia Urgnana (area critica n.21, Roggia Urgnana – Urgnano/Cologno al Serio.
Il settore primario è molto importante per Urgnano. Sul comune sono censite 90
aziende agricole di cui 28 ad indirizzo zootecnico e risultano coltivati 9.973 ettari di
terreno di cui un terzo a mais. Il carico dovuto agli allevamenti zootecnici è piuttosto
alto con la presenza di 3.600 bovini, 4.200 suini, 260.000 avicoli, 30 ovini, 170 caprini
e 60 equini. Questo carico è all’origine di diverse problematiche: consistente attività di
spandimento dei reflui zootecnici con carichi di N e P superiori alla media provinciale;
molestia olfattiva dovuta all’odore delle deiezioni; problematiche per la protezione
delle acque sotterranee.
Altrettanto importante sono le attività del settore secondario con 99 unità locali nel
settore industriale. Le industrie di Urgnano determinano forti emungimenti idrici
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(3.500.000 mc./anno smaltiti per il 40% su corpi idrici superficiali e per il 60% in
fognatura), problemi di inquinamento acustico, molestia olfattiva (concia di pelli,
produzione di composti chimici, trattamento di rifiuti) ed emissioni residue in
atmosfera (concia e tintura pelli, trattamento tessuti, fusione metalli, produzioni
chimiche, cogenerazione, produzione mangimi, stampo materie plastiche). Sul
territorio comunale sono presenti 9 aziende che per tipologia di lavorazione sono a
rischio di inquinamento idrico e sui comuni limitrofi vi sono 2 aziende a Rischio di
Incidente Rilevante (RIR) la cui area di impatto coinvolge il territorio di Urgnano.
Nel complesso le criticità rilevate nell’analisi del sistema ambientale sono riepilogate
nel seguente prospetto:
Criticità rilevate dall’analisi dei dati ambientali
Le acque superficiali:
condizioni scadenti come
tutta l’area monitorata
dalla stazione di Seriate;
qualità influenzata da
scarichi industriali
depurati nell’area a Nord
Rischio idraulico per
possibili esondazione in
due aree a Nord e a Sud
(aree impermeabilizzate e
difficoltà di deflusso alla
Roggia Urgnana,
massicciata stradale della
Francesca con luci
sottodimensionate)
Suoli: modesta capacità
protettiva verso le acque
sotterranee associata a
consistenti attività di
smaltimento dei reflui
zootecnici (carichi di N e P
superiori alla media
provinciale)
importanti carichi e PUA
Fauna, flora, biodiversità:
evidente semplificazione
del paesaggio
Reti ecologiche:
mancanza di ecotoni e
debolezze delle
connessioni

Mobilità: Strada Cremasca
oltre 5 milioni di veicoli;
Strada Francesca oltre 8
milioni
Inquinamento
atmosferico: molestia
olfattiva (vicinanza tra
attività produttive e aree
residenziali nell’area
Nord)
Inquinamento acustico:
superamento dei livelli di
attenzione in
corrispondenza delle due
arterie principali
(Cremasca e Francesca)
Consumi idrici: due pozzi
per la derivazione delle
acque di falda, costante
cresciuta di consumo
(1.004 mc. nel 2003;
1.805 mc. nel 2005), crisi
idriche estive, necessità di
tutela e di risparmio

Attività agricola:
allevamenti zootecnici
significativi (oltre 2.000
bovini, oltre 3.000 suini,
avicoli) che determinano
disagio in relazione alla
molestia olfattiva,
aggravano i carichi di N e
P nei suoli
Attività industriale:
presenza di aziende a
rischio di incidente
rilevante (Cisalpina di
Zanica e Farmol di Comun
Nuovo) e di attività
considerate inquinanti per
le acque (concia pelli,
tintura tessuti, produzione
materie plastiche)
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2.2

La costruzione del Documento di Piano

Effettuata la ricognizione sullo stato dell’ambiente, nell’ambito del Documento di Piano
si sono indagate le tendenze di evoluzione del tessuto urbano e demografico, al fine di
definire lo scenario di riferimento all’interno del quale si calano le previsioni di PGT. I
principali fattori considerati per la definizione dello scenario riguardano l’andamento
della popolazione e la stima del fabbisogno abitativo, la perimetrazione degli ambiti
agricoli, l’evoluzione del sistema della viabilità, della rete ecologica così come delineati
dalla programmazione provinciale

Una volta definito lo scenario il Documento di Piano ha fissato le strategie e i criteri di
riferimento che devono guidare le scelte di programmazione. Il nuovo PGT di Urgnano
deve perseguire i seguenti obiettivi:


Salvaguardia ambientale e riqualificazione del territorio naturale. Perseguire
obiettivi di tutela e qualità paesaggistica, coerentemente con gli indirizzi
progettuali derivati dallo studio paesistico di dettaglio, mediante: un’adeguata
gestione anche a fini ricreativi della rete di percorsi in ambito naturalistico; la
gestione e l’implementazione della componente forestale presente secondo
indirizzi di carattere paesaggistico e selvicolturale; la tutela dell’assetto
idrogeologico del territorio; l’individuazione del sistema agrario e la tutela e
valorizzazione delle connotazioni ecologiche ambientali e paesistiche presenti;
la definizione della rete ecologica locale e contestuale incremento della
biodiversità attraverso la promozione di aree protette di livello sovracomunale,
l’arricchimento del paesaggio con la creazione di siepi, filari, macchie boscate
con essenze autoctone, la realizzazione di fasce verdi di appoggio alle principali
infrastrutture e lungo il reticolo idrografico minore artificiale e naturale; la
previsione di opportune aree verdi di mitigazione degli impatti prodotti
dall’inquinamento

atmosferico

acustico

e

microclimatico,

negli

ambiti

urbanizzati, sia residenziali che produttivi.


Nuove prospettive per gli insediamenti in ambito urbano. Il quadro degli
indirizzi del Documento di Piano, in ordine agli sviluppi insediativi ed alle linee
di organizzazione e riqualificazione dell’esistente, si muove sulla base dei
seguenti obbiettivi: ridurre il consumo del territorio indirizzando l’espansione
residenziale al recupero di aree dismesse o comparti attualmente adibiti ad
attività

estranee

patrimonio

(produttive);

edificato

di

antica

agevolare

le

formazione;

dinamiche
individuare

di

recupero

nuove

aree

del
di
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trasformazione con le priorità di attuare criteri comparativi tali da poter dare
fattivo compimento al Piano dei Servizi per colmare le carenze esistenti.


Conservazione e riqualificazione degli immobili e degli ambiti di valore storico
ambientale. Obbiettivo prioritario del Documento di Piano è l’attenta valutazione
degli immobili del centro storico, degli edifici isolati di valore storico culturale e
dei relativi contesti di pertinenza presenti sul territorio comunale, anche
attraverso una mappatura degli stessi e puntuali indicazioni che consentano di
operare anche con singola concessione, senza far ricorso necessariamente allo
strumento del piano attuativo.



Miglioramento dei servizi di uso pubblico. La vita di una comunità impone un
governo del territorio, al fine di strutturare diverse funzioni quali la residenza, le
attività lavorative e i servizi primari oltre quelli legati alla trasformazione dei
modi di vivere delle nostre comunità, secondo standard sempre più qualitativi. I
servizi d’interesse pubblico sono sicuramente un valore aggiunto ed ancor più
aspetti connessi alla vivibilità delle persone su un territorio. Dalle risultanze
delle analisi, relative allo stato di fatto, condotte nel Piano dei Servizi, si può
affermare che, in termini quantitativi, la dotazione procapite sugli abitanti
esistenti di 39,37 mq/ab. è da considerarsi buona. In termini qualitativi però il
sistema dei servizi nel suo complesso non può considerarsi all’altezza delle
aspettative della popolazione, soprattutto se si considerano non solo le
“prestazioni primarie”, ma anche le caratteristiche di “vivibilità” dell’abitato e
del territorio. Il nuovo Piano dei Servizi prevede dunque una serie di iniziative
tra cui la nuova Scuola Materna per il capoluogo, il completamento e la
riqualificazione degli impianti sportivi, il recupero del Castello “Albani” e delle
“Aie”, un nuovo Auditorium, la realizzazione del collettore Nord a servizio della
zona industriale, il nuovo centro anziani, una farmacia comunale e un nuovo
centro ambulatoriale.



Nuovo assetto del sistema delle infrastrutture. Gravi problematiche esistono a
causa dell’attraversamento longitudinale dell’abitato della ex SS Cremasca: i
flussi di traffico anche a carattere pesante non sono più sostenibili. Il
Documento di Piano prevede una nuova ipotesi viabilistica onde poter superare
le criticità in essere. Con la realizzazione di una strada di circonvallazione si
individuano opere di riqualificazione dell’attuale strada provinciale con la
creazione di percorsi protetti, zone 30, spazi di sosta e quanto altro necessario.
Il Documento di Piano prevede inoltre l’estensione delle piste ciclopedonali
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protette all’interno delle zone urbanizzate per migliorare le condizioni di
sicurezza degli utenti.

2.3

L’analisi di coerenza

Il processo di valutazione delle scelte di piano è proseguito con i passaggi previsti
dalla normativa ambientale di riferimento che prevedono:


l’analisi di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione esistenti;



l’analisi di coerenza interna con i criteri di sostenibilità ambientale e con gli
obiettivi di sostenibilità;



analisi degli effetti significativi del piano sull’ambiente e indicazione delle
eventuali misure di mitigazione.

L’analisi di coerenza esterna è stata effettuata incrociando le scelte del Documento di
Piano con gli strumenti di pianificazione che rivestono valore normativo sul territorio
del Comune di Urgnano. I piani e i programmi analizzati sono i seguenti.

PIANO O PROGRAMMA
PIANO TERRITORIALE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

RIFERIMENTO
NORMATIVO
LR 1/2001 e LR 12/2005

STATO DI VIGENZA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-

Reg. CE 1698/2005

Vigente.
In fase di adeguamento alla LR
212/0505
Vigente

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
PIANO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

DLgs 267/2000, LR n.
1/2001
LR 12/2005
L 157/92 e LR 26/93

Vigente.
In fase di adeguamento alla LR
12/2005
In fase di approvazione e verifica

PIANO AGRICOLO PROVINCIALE 2007/09

LR 11/98 e LR 27/2004

Vigente

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

LR 27/2004 e DGR n. 7728
del 24/07/2008

In fase di approvazione e verifica
della VAS

PIANO FAUNISTICO VENATORIO
PROVINCIALE

L 157/92 e LR 7/2002

PIANO ITTICO PROVINCIALE

LR 12/2001 e LR 12/2005

PIANO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI

DLgs 152/2006 e LR

Vigente.
Approvato con Delibera del
Consiglio
Provinciale n.44 del 09/07/2008
In fase di bozza per la conferenza
finale
VAS
In fase di approvazione e verifica

PIANO CAVE

LR 14/98 e DCR n. 619
del 14/05/2008

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO

DGR n. 8/7369 del
28/05/2008

PIANO REGOLATORE GENERALE

LR 12/2005

Vigente. Approvato con DCR
n.VIII/619 del
14/05/2008
Vigente

Vigente.
In fase di adeguamento alla LR
12/2005
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Nell’analisi di coerenza esterna le maggiori criticità si riscontrano rispetto alle
previsioni del Piano territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della provincia di
Bergamo. Rispetto a questo comunque il Documento di Piano individua anche elementi
di maggiore valorizzazione e tutela di determinate aree. In sintesi dal confronto con il
PTCP emergono gli elementi di contrasto e positivi di seguito indicati:

POSITIVITA’

NEGATIVITA’

Rispetto al PTCP il
Documento di Piano propone
alcune trasformazione in
corrispondenza di aree
facenti parte del sistema del
verde. In particolare:
gli ambiti di trasformazione
ATr1, ATr2, ATr8, ATr10,
ATr11, ATp2, ATp3, ATp4,
ATre1 e ATre2 ricadono nelle
aree agricole con finalità di
protezione e conservazione
(art. 65);
l’ambito ATr4 ricade nelle
aree di colture agrarie con
modeste connotazioni
arboree irrigue e fondiarie
(art. 61).

Incremento delle aree
agricole ex art 60 e 61 del
PTCP (sono 95 ettari nel PTCP
diventano 115 ettari nel
nuovo PGT)
Individuazione di terreni da
destinare a nuovi boschi per
un totale di circa 130.000
metri quadrati.
Aumento delle aree di
elevato valore naturalistico
ex art. 54 del PTCP (erano 77
ettari nel PTCP diventano 98
ettari nel PGT – area di
interesse come PLIS).
Delocalizzazione di attività
produttive rilevanti.

L’analisi di coerenza interna è stata effettuata confrontando le scelte del documenti di
piano con i criteri ambientali ritenuti indispensabili per assicurare una forma di
sviluppo sostenibile con l’ambiente. I criteri di sostenibilità ambientale sono quelli già
previsti dalla normativa comunitaria che, nel caso in esame, sono stati contestualizzati
alle caratteristiche del territorio di Urgnano.
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Le azioni illustrate dal
Documento di Piano

Salvaguardia ambientale
e riqualificazione del
patrimonio rurale
Prospettive di
insediamento urbano
Conservazione e
riqualificazione ambiti
storici
Servizi pubblici

Gli obiettivi di sostenibilità
ambientale

Contenimento consumo suolo
Contenimento consumo risorse non
rinnovabili
Miglioramento qualità acque sotterranee e
superficiali
Miglioramento qualità dell’aria
Miglioramento qualità ambientale e tutela del
patrimonio naturale

Scelte per il sistema delle
infrastrutture viarie

Recupero equilibrio tra aree edificate e non
Valorizzazione paesaggio e patrimonio
culturale
Conservazione biodiversità
Contenimento rifiuti
Riduzione inquinamento acustico
Riduzione inquinamento elettromagnetico

La procedura di valutazione è stata completata con l’analisi degli effetti significativi del piano
sull’ambiente e indicazione delle eventuali misure di mitigazione. Detta analisi è stata
effettuata con il sistema delle matrici mediante il quale sono stati incrociate e valutate
le interazioni tra:

Obiettivi di Piano – Criteri di sostenibilità ambientale

Obiettivi e Azioni di Piano – Componenti ambientali
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Le azioni di piano sono state considerate distinguendo le trasformazioni territoriali
derivanti da:


scelte per il comparto produttivo e per le infrastrutture (ambiti di
trasformazione destinati agli insediamenti produttivi e alle nuove infrastrutture
viarie);



scelte per il comparto residenziale (ambiti di trasformazione destinati ai nuovi
insediamenti residenziali);

Poiché

determinate

infrastrutturale,

scelte,

possono

inerenti

determinare

soprattutto
sensibili

il

comparto

effetti

negativi

produttivo
sui

e

parametri

ambientali, sono state considerate alcune azioni di mitigazione e compensazione che
possono parzialmente limitare gli impatti negativi sul territorio. L’efficacia delle
mitigazioni e delle compensazioni è stata valutata con una terza serie di matrici che
ha evidenziato il tipo di interazione tra:

Mitigazioni proposte – Componenti ambientali

Da questa matrice si è evidenziato che l’adozione di precise misure di mitigazione può
migliorare decisamente la sostenibilità delle opere di trasformazione, fermo restando
che risultano opportune e necessarie le azioni di compensazione finalizzate soprattutto
alla ricostruzione della trama delle siepi e dei filari, delle aree boscate e alla
riqualificazione dei percorsi di interesse paesistico come individuati nella Tavola 2 delle
mitigazioni e compensazioni allegata al Rapporto ambientale.
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3.

SOGGETTI COINVOLTI E INFORMAZIONI SULLE CONSULTAZIONI
EFFETTUATE, SULLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO, SUI
CONTRIBUTI RICEVUTI E SUI PARERI ESPRESSI

Il processo partecipato della procedura di VAS ha coinvolto formalmente i seguenti
soggetti:


Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e Urbanistica



Regione Lombardia - Direzione Agricoltura - U.O Sviluppo e Tutela del
Territorio rurale e montano



Regione Lombarida - Direzione Generale reti e servizi di pubblica utilità e
sviluppo sostenibile



Provincia di Bergamo - Direzione Settore Pianificazione del territorio e
urbanistica



Provincia di Bergamo - Direzione Settore Agricoltura Caccia Pesca



Provincia di Bergamo - Direzione Settore Ambiente



Provincia di Bergamo - Direzione Settore Progettazione viabilità e trasporti



Provincia di Bergamo - Direzione Settore Tutela risorse naturali



Consorzio Gestione Parco Fiume Serio



ARPA



ASL



Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di
Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi e Varese



Soprintendenza ai Beni Archeologici della Lombardia



Autorità di Bacino del Fiume Po’



Consorzio della Media Pianura Bergamasca



Uniacque spa



GE.S.IDR.A spa



Comune di Cavernago



Comune di Cologno al Serio



Comune di Comun Nuovo



Comune di Spirano



Comune di Ghisalba



Comune di Zanica
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Le fasi principali della procedura di VAS hanno avuto il seguente svolgimento
temporale:
Avvio del procedimento di redazione del PGT

14 dicembre 2006

Avvio del procedimento di VAS del PGT

21 marzo 2008

Assemblea pubblica di presentazione

22 luglio 2008

1° conferenza di VAS: scoping

17 dicembre 2008

Deposito atti

19 marzo 2009

2° conferenza di VAS

5 maggio 2009

Tutti gli atti amministrativi e la documentazione sono stati depositati e resi disponibili
in forma cartacea presso l’Ufficio del settore urbanistica del Comune di Urgnano. La
medesima documentazione è disponibile e liberamente scaricabile nell’apposita
sezione del sito internet del Comune di Urgnano al seguente indirizzo web:
http://www.urgnano.eu/IlComune/UfficiComunali/EdiliziaPrivataUrbanistica/PGT/tabid/276/Default.aspx

Nel periodo di deposito degli atti e di convocazione della seconda conferenza di VAS
sono stati acquisti i seguenti contributi:


Osservazioni pervenute in data 05/05/2009, prot. n. 5235, da parte del
Settore Ambiente della Provincia di Bergamo;



Osservazioni pervenute in data 05/05/2009, prot. n. 5294, da parte del
Consorzio di Gestione del Parco Regionale del Fiume Serio;



Osservazioni pervenute in data 05/05/2009, prot. n. 5295, da parte della
Soc. UniAcque spa.

Con le risultanze della seconda conferenza di VAS, delle osservazioni verbali espresse
dai soggetti interessati e verbalizzate in sede di conferenza e dei contributi scritti
presentati, è stato redatto il parere motivato depositato agli atti e registrato con
protocollo n. 10248 del 18.09.2009. Detto parere dava espressione favorevole
condizionato circa la compatibilità ambientale del Documento di Piano del Piano di Governo del
Territorio. In merito ai contenuti e alle considerazioni espresse si rimanda al successivo punto 5.
Il procedimento inerente la partecipazione dei soggetti interessati non si è però concluso con la
formulazione del citato parere. Infatti sono successivamente pervenuti all’amministrazione
comunale i contributi di ASL, di cui all’Atto Dirigenziale n. 5 adottato il 04 gennaio 2010, pervenuto
in data 28 gennaio 2010, prot. n. 1149, di ARPA, di cui al parere in data 11/01/2010, prot. n.
2119/3.1.3, pratica n. 667/07, pervenuto in data 11/01/2010, prot. n. 365, e del Consorzio di
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Gestione Parco Regionale del Serio, di cui al parere in data 07/01/2010, prot. n. 55/10/cat.
6/cl.6.02, pervenuto in data 02/02/2010, prot. n. 1359.
Stante ciò l’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente, ha ritenuto opportuno
verificare con attenzione le osservazioni espresse nei sopravvenuti contributi e sulla base di queste
integrare e adeguare il Rapporto Ambientale e il Documento di Piano.
Per completezza di esposizione di seguito si riporta una tabella riassuntiva che illustra i principali
contenuti dei documenti presentati dai soggetti interessati e le relative azioni che sono state
adottate per adeguare e completare il Rapporto Ambientale e il Documento di Piano.

SOGGETTO
INTERESSATO

PARERI, INDICAZIONI e/o
PRESCRIZIONI PROPOSTE

ESITO DELL’ESAME e
AZIONI ATTUATE

Settore
Ambiente della
Provincia
di
Bergamo
Pervenuta il
05/05/2009
Prot. 5235

 Parere favorevole relativamente all’analisi
dello stato dell’ambiente contenuto nel
Rapporto Ambientale, alla coerenza
esterna del Documento di Piano e alle
misure di salvaguardia ambientale (area
di possibile PLIS) e di mitigazione e
compensazione degli impatti generati dal
Piano (nuove aree e fasce boscate).
 Incongruenza di valori di stima del
fabbisogno
abitativo
tra
Rapporto
Ambientale e Documento di Piano.
 Esplicitazione
degli
ambiti
di
trasformazione derivanti dal vecchio PGT
e di quelli previsti ex novo.

 Correzione
della
incongruenza
relativamente alla stima del fabbisogno
abitativo (fa fede il dato contenuto nel
Documento di Piano).
 Esplicitazione
degli
ambiti
di
trasformazione ereditati dal precedente
PRG.

Consorzio
di
Gestione Parco
Regionale del
Serio
Pervenuta il
05/05/2009
Prot. 5294

 Parere favorevole relativamente al
complessivo procedimento di VAS.
 Uso della denominazione corretta del
parco ovvero Parco Regionale del Serio
(al posto di Parco Naturale) e della fascia
di tutela paesaggistica (al posto di fascia
di tutela naturalistica).
 Adozione di forme di mitigazione in sede
di progettazione attuativa dell’ATr12
nella zona a Nord dell’ambito.
 Raccordo dei percorsi ciclabile da Basella
e dalle cascine Bizzera e Casino con i
tracciati
presenti
e
in
via
di
predisposizione dal Parco.
 Integrazione del Rapporto Ambientale
con la segnalazione di due specie avicole
inserite nello SPEC 2 (Species of
European Conservation Concern) e
presenti sul territorio.

 Correzione delle denominazioni.
 Integrazione del rapporto ambientale;
 Integrazione del Documento di Piano.

UniAcque
S.p.A.
Pervenuta il
05/05/2009

 Evidenzia che al 31.12.2008 il fabbisogno
idrico di acqua potabile è soddisfatto
interamente da due dei tre pozzi esistenti
(il terzo pozzo è in fase di monitoraggio

 Presa d’atto delle valutazioni espresse
e della garanzia offerta in relazione alla
copertura del fabbisogno di acqua
potabile e di depurazione delle acque.
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Prot. 5295

per la presenza di un inquinante).
 L’acquedotto comunale presenta perdite
eccessive e necessita di una campagna di
ricerca e riparazione nel breve periodo.
 Pur considerandole le suddette perdite,
la portata di emungimento dai due pozzi
attivi è in grado di soddisfare il
fabbisogno attuale.
 Operando le riparazioni necessarie e
abbassando le perdite ad un valore
fisiologico del 20% la portata dei due
pozzi attivi è sufficiente a coprire il
fabbisogno di acqua per gli abitati
insediabili al 2018.
 Per quanto concerne la depurazione delle
acque reflue, l’incremento di A.E. previsti
al 2018, comprensivo della componente
derivante dagli scarichi industriali, risulta
compatibile
con
la
capacità
di
depurazione
prevista
dall’impianto
consortile di Cologno al Serio.
 Gli ambiti di trasformazione previsti in
loc. Basella dovranno prevedere una
raccolta dei reflui per gravità verso il
punto di collettamento più vicino
evitando di realizzare stazioni di
sollevamento.

ASL
Pervenuta il
28/01/2010
Prot. 1149

 Si evidenzia una criticità relativamente
agli ambiti ATP2 e ATR2 in relazione
all’adiacenza dell’attività produttiva con le
aree residenziali.
 Si chiede che i percorsi ciclo-pedonali
previsti siano realizzati tenendo conto
degli aspetti di sicurezza e di effettiva
utilità al fine di collegare punti strategici.
 Si
chiede
che
le
fonti
di
approvvigionamento dell’acqua potabile
(pozzi) e i relativi vincoli, vengano
evidenziate in cartografia.
 Ritiene opportuna una regolamentazione
per le aree di nuova edificazione volta al
ad assicurare che tutti gli edifici siano
allacciati alla pubblica fognatura, che si
adottino soluzioni atte al risparmio idrico
e al mantenimento di adeguate superfici
drenanti.
 Evidenzia la necessità di prevenire un
ulteriore deterioramento della qualità
dell’aria incentivando l’uso di combustibili
meno inquinanti, privilegiando metano e
energie rinnovabili.
 Suggerisce una attenta pianificazione e
realizzazione delle aree a verde in
funzione dei benefici di tipo igienicosanitario svolti dalle fasce a verde e dalle
alberature di altofusto.
 Indica la necessità di apportare alcune
integrazioni al Piano delle Regole

Le osservazioni e i suggerimenti vengono
recepiti e, in particolare, si da atto che:
 Nelle schede degli ambiti ATP2 e ATR2
viene evidenziata la necessità, in sede
di stesura dei Piani Attuativi, di
provvedere ad “opere di mitigazione”;
le
ipotesi
presentate
prevedono
adeguate
fasce
di
arretramento
dell’edificato dei due comparti. Si
ritiene
peraltro
di
integrare
ulteriormente la Norma del Documento
di Piano in relazione agli aspetti
sollevati puntualizzando nelle schede
d’Ambito ATr1 e ATr2 che, qualora non
sia stata completata la dismissione
dell’allevamento di bovini di cui
all’Atp2, la distanza dei nuovi fabbricati
dalle “stalle” ancora in attività dovrà
essere non inferiore a m 150,00.
 Per quanto concerne la viabilità ciclopedonale si evidenzia che le previsioni
individuate nel PGT sono adeguate agli
OBBIETTIVI STRATEGICI DI PIANO.
L’attuazione di tali previsioni è
demandata
ai
programmi
dell’Amministrazione Comunale. Al fine
di dare fattiva realizzazione a quanto
ipotizzato, nel Piano dei Servizi sono
state individuate le opportune risorse.
 Relativamente
all’individuazione
cartografica dei pozzi si evidenzia che
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relativamente a: difesa dal gas radon
non solo per gli edifici di nuova
realizzazione ma anche per il patrimonio
edilizio esistente; adozione di regole
volte a limitare il rischio derivante da
campi
elettromagnetici
esistenti
e
l’impatto derivante dall’installazione di
nuovi elettrodotti e/o antenne per le
telecomunicazioni;
adozione del Piano
dell’Illuminazione ex l.r.17/2000;











le fasce di rispetto e la posizione dei
punti
di
captazione
sono
ben
individuate nelle tavole di Piano e sono
adeguatamente normate.
In merito alle nuove edificazioni
previste si evidenzia che si tratta di
ambiti localizzati per lo più in aree di
“frangia” all’edificato esistente e
pertanto non esistono problematiche di
sorta per le urbanizzazioni e gli
allacciamenti alla pubblica fognatura
dei nuovi comparti. In materia il
Comune di Urgnano ha approvato il
Regolamento di Fognatura dei Comuni
afferenti all’impianto di depurazione
intercomunale di Cologno al Serio.
Sull’aspetto del risparmio idrico e del
mantenimento di superfici drenanti
minime si rimanda al contenuto del
Regolamento Edilizio e alla sua
successiva revisione.
Anche
per
quanto
concerne
l’incentivazione dei combustibili non
inquinanti e delle fonti di energia
rinnovabile, si rimanda alla successiva
revisione del Regolamento Edilizio
l’indicazione delle norme che saranno
rese obbligatorie.
Relativamente alle osservazioni in
merito all’importanza igienico-sanitaria
delle fasce verdi e delle alberature di
alto fusto, si accolgono i suggerimenti
indicati. Si da atto che le indicazioni
progettuali per la corretta realizzazione
e manutenzione dello stesso dovranno
essere specifico oggetto di una
successiva
programmazione
di
dettaglio da inserire nell’elenco delle
opere pubbliche. Per quanto concerne
gli ambiti di trasformazione, la
realizzazione e la gestione del verde
pubblico saranno definiti in sede di
approvazione dei Piani Attuativi.
In materia di prevenzione del Rischio
radon si ritiene di accogliere la
proposta, modificando l’art. 12 della
Normativa del Piano delle Regole,
estendendo l’obbligo di utilizzare dei
sistemi finalizzati ad impedire e/o
mitigare la presenza di gas Radon negli
ambienti confinati anche nel caso di
interventi su edifici esistenti, che
interessano tali ambienti.
Per quanto concerne l’inquinamento da
campi elettromagnetici la Società Terna
con nota pervenuta in data 16.03.2010
ha definito le “distanze di prima
approssimazione” DPA dagli assi di
percorrenza dei due elettrodotti di
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competenza.
Dette
distanze
determinate in 21 m per la linea
L01/L02 posta a Sud e 19 m per la
linea 643 posta a Nord, e la relativa
normativa sulla fascia di rispetto,
vengono ora inserite negli elaborati del
PGT. Parimenti viene aggiornata la
Tavola C1 inserendo la stazione radio
base posta in prossimità della strada
provinciale.
 Per quanto concerne la stesura e
l’approvazione
del
Piano
dell’Illuminazione
ex
l.r.17/2000,
l’amministrazione comunale ha già
affidato un incarico professionale per la
produzione dell’elaborato ed una prima
bozza è in fase di esame. E’
presumibile che l’approvazione del
documento avverrà nei prossimi mesi.
ARPA
Pervenuta il
11/01/2010
Prot. 365

Le osservazioni pervenute dal Dipartimento
dell’ARPA di Bergamo sono molto articolate
e il documento prodotto contiene una
disamina distinta per il Rapporto Ambientale
dalla VAS e il Documento di Piano.
Di seguito vengono riepilogate per punti
successivi le osservazioni e le criticità
espresse. L’esito delle osservazioni viene poi
indicato nella colonna di destra utilizzando
il medesimo ordine di numerazione.

Il contributo presentato da ARPA è servito
da spunto per una ulteriore verifica degli
elaborati del PGT e, soprattutto laddove si
sono evidenziate criticità o presunti punti
di debolezze, si è provveduto a integrare i
documenti. Di seguito vengono riassunti
le azioni intraprese e le eventuali
controsservazioni espresse a seguito del
parere ARPA, utilizzando la medesima
numerazione edlla colonna a sinistra.

Rapporto Ambientale e VAS

Rapporto Ambientale e VAS

1. Viene supposto che non siano stati
interpellati i gestori dei servizi per
un’analisi approfondita sulla sostenibilità
delle scelte di Piano in termini di futuro
consumo di acqua potabile e di futuro
incremento dei reflui da trattare
nell’impianto di depurazione.
2. Viene fatto notare come non sono state
analizzate “le caratteristiche ambientali...
delle aree interessate” (allegato VI alla
parte II del D.Lgs. 152/06) cioè degli
Ambiti di trasformazione.
3. Viene evidenziata l’inadeguatezza di fare
considerazioni inerenti la qualità dell’aria
sulla base dei dati di centraline poste in
territori distanti, auspicando di far
riferimento ai dati su scala provinciale.
4. Si
richiede
l’aggiornamento
della
classificazione delle acque superficiali e
sotterranee ai dati del 2008.
5. Parlando dell’installazione di una rete di
adduzione in forma duale, si richiede

1. La
sostenibilità
delle
scelte
strategiche è stata attestata dalla
Società
Uniacque
con
la
documentazione depositata agli atti
nella seconda conferenza di VAS.
2. L’osservazione critica è stata accolta
e nel Rapporto Ambientale sono
state inserite le schede contenenti le
caratteristiche ambientali dei singoli
Ambiti di trasformazione proposti.
3. Si concorda con quanto evidenziato e
ci si limita pertanto all’indicazione dei
dati esistenti su scala provinciale.
4. Si accoglie quanto richiesto e viene
aggiornato il rapporto Ambientale
con i dati delle acque superficiali e
sotterranee al 2008.
5. Per quanto riguarda l’eventuale
installazione di una rete duale si
rimanda l’approfondimento tecnico
relativo all’applicazione della materia
alla
successiva
revisione
del
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qual’è la
comunale
una rete
realizzare
all’interno

posizione dell’amministrazione
ossia se dotare il territorio di
idrica in forma duale o se
e gestire tale rete solo
di singoli interventi edificatori.

6. Nella definizione degli indicatori per il
monitoraggio manca l’elencazione delle
fonti di reperimento dei dati, la
periodicità dei controlli e l’individuazione
delle misure correttive in caso di
peggioramento degli indici.
Documento di Piano
1. Viene ricordato l’obbligo di acquisire agli
atti l’autodichiarazione del geologo.

regolamento Edilizio.
6. Relativamente alle osservazioni sul
monitoraggio, il parere ARPA è
servito da spunto per aggiornare il
relativo capitolo contenuto nel
Rapporto Ambientale.

Documento di Piano

2. Viene chiesto di inserire le fasce di
rispetto degli elettrodotti sulla base dei
dati degli stessi gestori e la normativa
specifica nel PdR.

1. L’Autodichiarazione del geologo è già
allegata agli atti adottati ed è stata
integrata in data 04/02/2010 a seguito
della richiesta del funzionario del
Settore Urbanistica della Provincia di
Bergamo.

3. Stazioni radio base: Viene evidenziato
che sulla tavola C1 non è riportata la
stazione radio-base posta in prossimità
della Via Provinciale. Dovranno quindi
essere indicare le antenne esistenti e
quelle in progetto con simbologia
differente.

2. A seguito delle indicazioni fornite da
Terna S.p.a. in data 16/03/2010, prot.
n. 3222, sulle tavole del PGT sono si
ritiene di inserite le fasce di rispetto e
la relativa normativa inerenti la linea
L01/L02 posta a sud e la linea 643
posta a nord.

4. Zonizzazione acustica: viene richiesto di
aggiornare lo studio entro 12 mesi
dall’approvazione del PGT

3. Si ritiene di accogliere quanto
segnalato aggiornando gli elaborati con
l’indicazione della stazione radio-base.

5. Definizione delle distanze dei nuovi
ambiti
di
trasformazione
dagli
allevamenti esistenti in congruità alla
DGR 10/02/2006.

4. L’Amministrazione ritiene di provvedere
entro i termini previsti dalla normativa
all’aggiornamento della zonizzazione
acustica.

6. Sviluppi complessivi: secondo ARPA gli
abitanti ancora insediabili da P.R.G.,
desumibili dal volume residuo dei Piani
Attuativi, Piani di Recupero e dalla
superficie residua da Piano delle Regole,
sono 2.197.

5. Si fa notare che la DGR richiamata ha
valore indicativo e che alcuni ambiti di
trasformazione del P.G.T. derivano da
Piani Attuativi previsti dal vecchio
P.R.G. e non ancora attuati. Non si
ritiene quindi di accogliere la richiesta
di eliminare o ridimensionare i nuovi
ambiti di trasformazione.
6. La superficie individuata come ancora
edificabile nel Piano delle Regole per il
calcolo degli abitanti deve essere prima
moltiplicata per l’indice della zona; se
si ipotizza un indice dello 0,30 la
popolazione insediabile risulta di circa
200 abitanti, come indicato a pag.102
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7. ATs1: nelle prescrizioni si chiede di
valutare l’inserimento dell’obbligo di
redazione della relazione previsionale di
clima acustico da sottoporre al parere
ARPA prima dell’approvazione del Piano
Attuativo.
8. ATp1: Valutare l’inserimento della
prescrizione che la pianificazione dovrà
tenere conto delle zone di rischio
d’incidente rilevante dell’insediamento
produttivo presente in Comune di Zanica.
9. ATp2: Inserire nelle prescrizioni che
l’adozione del Piano Attuativo è
subordinata
all’effettuazione
di
un’indagine
preliminare
volta
ad
escludere che vi siano stati inquinamenti
pregressi, in applicazione del Dlgs n.
152/2006 e come previsto dall’art 3.2.1
del R.L.I. Le verifiche dovranno essere
fatte in contraddittorio con gli Enti di
controllo, previa approvazione di una
proposta
d’indagine
preliminare
contenente una descrizione delle attività
svolte sull’area e l’individuazione dei
punti di indagine e/o campionamento da
posizionarsi sui pregressi centri di
pericolo.

10.
Atr1 e ATr2: Arpa chiede di valutare
l’opportunità di inserire nelle prescrizioni
quanto segue: non si potrà procedere
alla realizzazione degli edifici se non ad
avvenuta dismissione dell’allevamento di
bovini esistente posto a nord all’interno
dell’ambito
ATP2.
Prima
dell’approvazione del Piano Attuativo
dovrà essere obbligatoriamente redatta
la relazione previsionale di clima acustico

della relazione del Documento di Piano.
Inoltre alcuni Piani Attuativi e dei Piani
di Recupero previsti dal PRG, che non
sono stati convenzionati, sono stati
inseriti nel PGT come Ambiti di
Trasformazione Residenziali (Atr) o
Ambiti di Trasformazione a Recupero
(Atre), come evidenziato a pag. 131
del Documento di Piano. Alla luce di
quanto sopra esposto si ritiene corretto
il dimensionamento proposto nel Piano.

7. Si ritiene di accogliere quanto
segnalato, inserendo la prescrizione
nella scheda d’ambito. Per quanto
riguarda la presenza dell’elettrodotto si
rimanda al punto precedente n. 2.
8. Si propone di aggiungere in normativa
quanto segue: “Art. 36 Norme generali
in ambito di tessuto urbano consolidato
per le zone per attività economiche.
Aree che ricadono sotto i dettami del
D.lgs. 334/99 e sue modifiche e
integrazioni (attività a rischio di
incidente rilevante). Pur non essendo
presenti allo stato attuale in Comune di
Urgnano aziende che ricadono sotto i
dettami del D.lgs. 334/99 e s.m.i.,
parte del territorio ricade nelle fasce di
influenza, individuate sulle tavole
grafiche, connesse ad aziende di
questo tipo, presenti nei confinanti
Comuni di Zanica e Comun Nuovo. Gli
interventi ricadenti in tali fasce devono
essere disciplinati secondo quanto
previsto dal D.M. del 9/5/2001 e dalle
linee guida regionali di cui alla DGR
n°7/19784 del 10/12/2004. Fino a
quando i Comuni di Zanica e Comun
Nuovo non avranno approvato o
adeguato in via definitiva i propri ERIR,
da recepire nel P.G.T. di questo
Comune, l’adozione dei Piani Attuativi e
il rilascio dei Permessi di Costruire su
aree ricadenti all’interno di tali fasce,
saranno subordinati alla preventiva
approvazione dall’autorità competente
di cui all’art. 21 del D.lgs. 334/99
(Comitato Tecnico Regionale).”
9. Si ritiene di accogliere quanto
segnalato, inserendo la prescrizione
nella scheda d’ambito.
10.
Nelle schede dei due ambiti di
trasformazione sono indicate le fasce di
arretramento sul fronte nord del
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da sottoporre al parere ARPA. Viene
inoltre proposto di ridurre notevolmente
le dimensioni degli ambiti e di
conseguenza gli indici edificatori in modo
tale da massimizzare le distanze
dall’ambito
industriale
Atp2
e
dall’allevamento avicolo di Cascina Spina.
11.
ATre1: Inserire nelle prescrizioni
che l’adozione del Piano di Recupero è
subordinata
all’effettuazione
di
un’indagine
preliminare
volta
ad
escludere che vi siano stati inquinamenti
pregressi, in applicazione del Dlgs n.
152/2006 e come previsto dall’art 3.2.1
del R.L.I. Le verifiche dovranno essere
fatte in contraddittorio con gli Enti di
controllo, previa approvazione di una
proposta
d’indagine
preliminare
contenente una descrizione delle attività
svolte sull’area e l’individuazione dei
punti di indagine e/o campionamento da
posizionarsi sui pregressi centri di
pericolo.

12.
ATr3: Viene proposto di stralciare
questo ambito dalle previsioni di PGT
essendo posto a distanza in linea d’aria da
zona industriale esistente di 50-100 metri
e prospiciente strada caratterizzata da
intenso traffico. In subordine viene
proposto di ridurre drasticamente le
dimensioni dell’ambito massimizzando le
distanze dalla Via Provinciale e dalla zona
industriale. Prima della fase attuativa o del
rilascio dei Permessi a Costruire dovranno
essere espletate le indagini di valutazione
previsionale di clima acustico ai sensi
dell’art. 8 comma 3 della L. 447/95.
13.
ATre2: Viene proposto di rivedere le
destinazioni d’uso individuate per questo
ambito, essendo posto a distanza in linea
d’aria da allevamento avicolo e zona
industriale esistente rispettivamente di
300 m. e 100-300 m.
14.
ATp3: Inserire nelle prescrizioni che
l’adozione del Piano Attuativo è
subordinata
all’effettuazione
di
un’indagine
preliminare
volta
ad
escludere che vi siano stati inquinamenti
pregressi, in applicazione del Dlgs n.
152/2006 e come previsto dall’art 3.2.1

comparto
e
nella
descrizione
dell’intervento viene sottolineato: “…..

l’intervento edilizio dovrà proporre
adeguate opere di mitigazione a verde
sul lato nord del comparto in fregio alla
nuova strada” pertanto in sede di
definizione del PII, relativamente
all’Atr1, e del P.L., relativamente
all’Atr2, l’Amministrazione Comunale
potrà definire in maniera puntuale tutte
le opere di mitigazioni necessarie. Si
propone di puntualizzare nelle schede
d’Ambito che, qualora non sia stata
completata
la
dismissione
dell’allevamento di bovini di cui
all’Atp2, la distanza dei nuovi fabbricati
dalle “stalle” ancora in attività dovrà
essere non inferiore a m 150,00. Non
si ritiene di dover ridurre le dimensioni
dei due ambiti Atr1 e ATr2 e di
conseguenza gli indici edificatori per
massimizzare
le
distanze
dall’allevamento
avicolo
“Cascina
Spina”; le stesse sono superiori a 500
mt.
11.
Si ritiene di accogliere quanto
segnalato, inserendo la prescrizione
nella scheda d’ambito.
12.
Non si ritiene di accogliere la
richiesta di stralcio o di riduzione
dell’ambito, in quanto trattasi di un
Piano Attuativo (PA 19) già previsto dal
vecchio PRG e già approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione
n. 47 del 30/09/2009. Si ritiene
comunque
di
accogliere
quanto
segnalato in merito all’obbligo di
redazione della relazione previsionale
di clima acustico, inserendo nella
scheda d’ambito la prescrizione di
redigerla e sottoporla al parere ARPA,
prima del rilascio dei Permessi di
Costruire.
13.
Le attività insediate, sia nel
comparto a destinazione commerciale
e direzionale a ridosso dell’Atr2, sia in
quello
immediatamente
a
nord
produttivo, non hanno mai prodotto
problematiche di sorta al quartiere
residenziale esistente sul lato opposto
della Via Provinciale. La distanza del
comparto
dalla
prima
azienda
produttiva di rilevanza industriale è di
oltre
350,00
m.
A
riguardo
dell’allevamento richiamato, la distanza
fra i capannoni avicoli in attività ed il
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del R.L.I. Le verifiche dovranno essere
fatte in contraddittorio con gli Enti di
controllo, previa approvazione di una
proposta
d’indagine
preliminare
contenente una descrizione delle attività
svolte sull’area e l’individuazione dei
punti di indagine e/o campionamento da
posizionarsi sui pregressi centri di
pericolo.
15.
ATre4:
Vengono
richieste
le
seguenti verifiche: Prima di decidere
l’assetto planivolumetrico dell’area, dovrà
essere
esaminata
la
relazione
previsionale di clima acustico, da
sottoporre al parere ARPA, riferita alla
presenza degli impianti sportivi. In
funzione delle attività precedentemente
insediate,
dovrà
essere
effettuata
un’indagine
preliminare
volta
ad
escludere che vi siano stati inquinamenti
pregressi, in applicazione del Dlgs n.
152/2006 e come previsto dall’art 3.2.1
del R.L.I. Le verifiche dovranno essere
fatte in contraddittorio con gli Enti di
controllo, previa approvazione di una
proposta
d’indagine
preliminare
contenente una descrizione delle attività
svolte sull’area e l’individuazione dei
punti di indagine e/o campionamento da
posizionarsi sui pregressi centri di
pericolo.
16.
ATr4: Poiché è posto in prossimità
della futura tangenziale ovest del
Comune, viene richiesto l’inserimento
dell’obbligo di redazione della relazione
previsionale acustica da sottoporre al
parere ARPA prima dell’approvazione del
Piano Attuativo Si ricordano gli obblighi
di cui all’art. 8 del DPR 142/04, in merito
agli eventuali interventi di mitigazione.
17.
ATRE5: Viene richiesto di inserire
nella scheda d’ambito le seguenti
prescrizioni: la progettazione delle aree,
nella porzione inserita nella zona di
rispetto dal pozzo ad uso potabile, dovrà
tener conto delle disposizioni in materia
edilizia e di realizzazione delle fognature
contenute nella DGR n. 7/12693 del
10/04/2003 e dei divieti riportati nell’art.
94 del Dlgs 152/2006. L’adozione del
Piano di Recupero è subordinata
all’effettuazione
di
un’indagine
preliminare volta ad escludere che vi
siano stati inquinamenti pregressi, in
applicazione del Dlgs n. 152/2006 e

comparto in questione è di oltre 500
m. Per quanto sopra si ritiene di
confermare la previsione “residenziale”
dell’ambito, che è stata inserita anche
per risolvere alcune problematiche in
essere, dovute alla presenza di un
“canile”.
14.
Si ritiene di accogliere quanto
segnalato, inserendo la prescrizione
nella scheda d’ambito.
15.
Si ritiene di accogliere le
indicazioni, inserendo nella scheda
d’ambito l’obbligo di presentare tale
documentazione
in
sede
di
presentazione
del
Permesso
di
Costruire convenzionato .

16.
Si ritiene di accogliere quanto
segnalato, inserendo le prescrizioni
nella scheda d’ambito.

17.
Si ritiene di accogliere quanto
segnalato, inserendo le prescrizioni
nella scheda d’ambito.
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come previsto dall’art 3.2.1 del R.L.I. Le
verifiche dovranno essere fatte in
contraddittorio con gli Enti di controllo,
previa approvazione di una proposta
d’indagine preliminare contenente una
descrizione delle attività svolte sull’area e
l’individuazione dei punti di indagine e/o
campionamento da posizionarsi sui
pregressi centri di pericolo.
18.
ATR5 E ATRE7: Se Atre7 consiste in
cascina con annesso allevamento si
propone che ATr5 sia realizzato solo ad
avvenuta trasformazione dell’ATre7.
19.
ATR6: considerato che l’ambito
ricade in parte entro la fascia di rispetto
cimiteriale, vengono ricordati i limiti di
edificabilità entro tale fascia.
20.
ATR7: Viene richiesto di verificare
che la fascia di rispetto attorno al
cimitero della frazione Basella abbia
un’ampiezza minima di m. 50.
21.
ATre8: In funzione delle attività
precedentemente
insediate,
viene
richiesto
di
effettuare
un’indagine
preliminare volta ad escludere che vi
siano stati inquinamenti pregressi, in
applicazione del Dlgs n. 152/2006 e
come previsto dall’art 3.2.1 del R.L.I. Le
verifiche dovranno essere fatte in
contraddittorio con gli Enti di controllo,
previa approvazione di una proposta
d’indagine preliminare contenente una
descrizione delle attività svolte sull’area e
l’individuazione dei punti di indagine e/o
campionamento da posizionarsi sui
pregressi centri di pericolo.

22.
ATr8 e 9: Prima di decidere l’assetto
planivolumetrico dell’area, dovrà essere
esaminata la relazione previsionale di
clima acustico, da sottoporre al parere
ARPA, considerando tutte le sorgenti di
rumore esistenti compresa la birreria.
23.
ATre10: In considerazione del fatto
che trattasi di un ambito particolare
posto in centro storico, viene richiesto di
non realizzare i parcheggi di tipo
drenante
ma
piuttosto
di
impermeabilizzare l’area e disperdere le
acque meteoriche nel modo più
opportuno.

18.
Considerato che nell’ambito Atre7
non è presente un allevamento e che
l’allevamento
sito
all’interno
del
perimetro del Piano di Recupero già
approvato dal Consiglio Comunale è in
fase di dismissione, non si ritiene
necessario inserire delle prescrizioni.
19.
Quanto previsto nella scheda
d’ambito rispetta quanto osservato
dall’ARPA. Per completezza si ritiene
opportuno integrare la scheda d’ambito
specificando le possibilità edificatorie in
fascia di rispetto cimiteriale, così come
enunciate dall’ARPA.

20.
Il perimetro della fascia di rispetto
ha un’ampiezza di m 50.00 misurata
dall’attuale muro di cinta ed è identica
alle previsioni del vigente P.R.G. In
merito ai vincoli di edificazione si
conferma quanto già espresso al punto
precedente.
21.
Si ritiene di accogliere tale
indicazione, inserendo nelle prescrizioni
che l’adozione del Piano di Recupero è
subordinata
all’effettuazione
di
un’indagine preliminare volta ad
escludere
che
vi
siano
stati
inquinamenti pregressi, in applicazione
del Dlgs n. 152/2006 e come previsto
dall’art 3.2.1 del R.L.I.

22.
Si ritiene di accogliere tale
indicazione, inserendo la prescrizione
dell’obbligo di redazione della relazione
previsionale di clima acustico, da
sottoporre al parere ARPA, prima
dell’approvazione del Piano Attuativo.
23.
Come
del
resto
richiamato
dall’ARPA, si tratta di una “situazione
particolare”,
che
permetterà
di
risolvere in maniera adeguata la
necessità di avere aree di sosta in
prossimità del Centro Storico. Pertanto
sarà applicata la deroga al rispetto
della superficie drenate, limitando al
minimo il ricorso ai parcheggi di tipo
drenante e smaltendo le acque piovane
nel modo più opportuno.
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Consorzio
di
Gestione Parco
Regionale del
Serio
Pervenuta il
02/02/2010
Prot. 1359

24.
ATre11: Considerato che è posto in
prossimità di attività produttiva e di
infrastrutture stradali ad intenso traffico,
viene
richiesto
l’inserimento
nelle
prescrizioni dell’obbligo di redazione della
relazione previsionale di clima acustico,
da sottoporre al parere ARPA prima
dell’approvazione del Piano Attuativo, e
di adottare tutte le soluzioni tecnico
acustiche necessarie, ipotizzando anche
un diverso utilizzo delle aree, nel caso
dovesse emergere una non idoneità.

24.
Si ritiene di accogliere quanto
segnalato, inserendo nella scheda
d’ambito la prescrizione di redigere la
relazione previsionale di clima acustico
prima dell’approvazione del Piano
Attuativo e di eseguire gli eventuali
interventi
di
mitigazione
con
l’attuazione dello stesso.

1. Viene segnalato che, per la frazione
Basella, per quanto attiene gli edifici
identificati in zona di iniziativa comunale
orientata, quali Ambiti caratterizzati da
tipologie edilizie pluripiano disomogenee,
i parametri e gli indici dettati dall’art. 28
del Piano delle Regole, negli ambiti di
Parco, dovranno fare riferimento a
quanto normato dall’art. 21 delle Norme
Tecniche di Attuazione del P.T.C. del
Parco del Serio, con particolare
riferimento alle sistemazioni a verde della
metà della superficie fondiaria, alle
altezze reali non superiori a dieci metri,
all’uso di materiali e colori, nonchè
soluzioni morfologiche e tipologiche
coerenti con la consolidata tradizione
locale, etc..

1. Considerato che il P.T.C. del Parco del
Serio è uno strumento urbanistico di
grado superiore rispetto al P.G.T., si
ritiene di accogliere la richiesta,
introducendo,
all’art.
28
della
Normativa del Piano delle Regole, il
seguente comma: All’interno del
perimetro del Parco Regionale del Serio
dovrà essere rispettata anche la
normativa di cui all’art. 21 delle Norme
Tecniche di Attuazione del P.T.C. del
Parco del Serio, con particolare
riferimento alle sistemazioni a verde
della metà della superficie fondiaria,
alle altezze reali non superiori a dieci
metri, all’uso di materiali e colori,
nonché soluzioni morfologiche e
tipologiche coerenti con la consolidata
tradizione locale, ecc.

2. Viene fatto notare che, in alcune tavole
del Documento di Piano, il Parco è citato
come “Parco Naturale” e non come
“Parco Regionale”. Viene chiesto di
apportare le dovute modifiche agli
elaborati,
ritenendo
tale
rilievo
importante, in quanto il regime giuridico
e normativo che ne discende può avere
implicazioni diverse.

I

contributi

acquisiti

con

il

processo

di

2. Trattandosi di un mero errore, si ritiene
di
accogliere
l’osservazione,
apportando le dovute correzioni agli
elaborati.

partecipazione

pubblica,

sebbene

particolarmente puntuali in merito all’evidenziazione di talune criticità, non hanno
evidenziato carenze o lacune tali da richiedere un riesame delle scelte effettuate dal
Documento di Piano e nel Rapporto Ambientale. In particolare non pare necessario
rivedere le scelte del Documento di Piano alla luce di eventuali differenti alternative.
Le scelte del Documento di Piano sono confermate compatibili con i criteri di
sostenibilità

ambientale

definiti

dalla

metodologia

di

Valutazione

Ambientale
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Strategica. Si evidenzia però che l’attuazione di determinate azioni legate agli ambiti
di trasformazione necessitano di alcune verifiche preventive in relazione alle modifiche
dei parametri ambientali (rumore, inquinanti pregressi, ecc.), oltre che all’adozione di
opportune forme di mitigazione e compensazione indicate nei documenti di VAS e
suggerite dai soggetti competenti che hanno partecipato al procedimento di
valutazione. A tal fine l’autorità competente e l’autorità procedente per la VAS hanno
disposto un aggiornamento degli elaborati del PGT e del Rapporto Ambientale. Detto
aggiornamento specifica con maggior compiutezza le prescrizioni attinenti a ciascun
ambito di trasformazione e integra le informazioni attinenti lo stato dell’ambiente e le
indicazioni relative al monitoraggio nel periodo di attuazione del Piano.

Durante il periodo di messa a disposizione al pubblico degli elaborati sono pervenute
anche un numero complessivo di n. 128 osservazione di carattere puntuale. Le
suddette osservazioni sono state oggetto di verifica attenta e a tutte si è risposto
compiutamente nella documentazione presentata dall’Urbanista Ing. Pierguido Piazzini
in data 29/03/2010, prot. n. 3678. Ne è scaturito un cospicuo documento di
controeduzioni a cui si rimanda per ogni eventuale approfondimento. In questa sede
preme solo evidenziare che laddove è stata ravvisata la coerenza delle osservazioni
con gli obiettivi generali e con le scelte del Documento di Piano, esse sono state
accolte integralmente o parzialmente. Stante la natura molto puntuale e limitata delle
osservazioni accolte parzialmente o totalmente, le conseguenti eventuali modifiche al
documento di Piano non influiscono sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio
culturale.

3.

STRATEGIE DI SVILUPPO, ALTERNATIVE E MOTIVAZIONI PER LE
QUALI È STATA SCELTA LA PROPOSTA DI DOCUMENTO DI PIANO

L’azione strategica del P.G.T. di Urgnano parte da un’attenta analisi della situazione
esistente, rapportata ad uno scenario ormai prossimo, che trasformerà in modo
sostanziale, una vasta area a sud del capoluogo.
Le previsioni sovracomunali riguardanti la creazione di infrastrutture legate non solo
alla risoluzione di problematiche inerenti la viabilità e la mobilità delle merci e delle
persone, ma anche alla realizzazione di nuovi servizi ipotizzati quali il nuovo
“ortomercato” in comune di Zanica, nonché la futura realizzazione del così chiamato
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“Polo del lusso” in Comune di Azzano S. Paolo, porteranno a modificare gli scenari di
sviluppo anche nei comuni contermini.
Ancor più la nuova autostrada “BreBeMi” con il casello localizzato in Comune di
Bariano e la relativa “bretella” di collegamento che raggiunge il territorio di Cologno al
Serio; la linea ad alta velocità “Corridoio 5”, che interesserà i comuni della “Bassa
Pianura Bergamasca”, incideranno in maniera epocale, non solo sugli aspetti legati alla
mobilità, ma soprattutto su quelli legati ad uno sviluppo socio-economico dei territori
di un numero rilevante di comuni, compreso quello di Urgnano.
L’Amministrazione Comunale pertanto si è posta come obiettivo primario quello di
governare queste trasformazioni in atto, cercando di cogliere gli aspetti prioritari e
valutando quelle che potrebbero essere le problematiche negative.
Le azioni intraprese dal P.G.T. possono essere così riassunte:
 contenimento dello sviluppo residenziale;
 qualità del sistema insediativo
 valorizzazione del patrimonio monumentale ad artistico al fine di promuovere
“Urgnano” a livello turistico
 valorizzazione dei nuclei storici e riqualificazione delle zone consolidate;
 trasformazione di aree non reputate strategiche in parte già compromesse;
 valorizzazione dei servizi esistenti ed implementazione degli stessi in termini
qualitativi;
 valorizzazione delle aree agricole con particolare riguardo a quelle in prossimità
del perimetro del Parco del Serio;
 valorizzazione delle presenze storiche isolate;
 modifica del sistema delle infrastrutture con l’obbiettivo prioritario di eliminare i
flussi di traffico pesante all’interno del paese.

3.1

Le scelte per il sistema insediativo residenziale

In relazione alle analisi condotte, sia a riguardo della demografia e degli aspetti socio
economici della popolazione, nonché alle valutazioni relative al calcolo del “fabbisogno
abitativo”, si è giunti alla determinazione che non vi sono necessità tali da giustificare
un implemento edificatorio residenziale consistente.
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Partendo da queste valutazioni si è provveduto ad un’analisi del contesto del “centro
storico”.
Il perimetro del nucleo storico proposto ha ricompreso edifici e relative pertinenze,
derivanti dai contesti storici, dopo aver verificato la reale consistenza degli stessi,
nonché i loro valori storici da recuperare e conservare.
Si è provveduto altresì a rilevare presenze storiche isolate sul territorio non più legate
alla conduzione dei fondi, in maniera tale da far emergere gli esempi di architettura
meritevoli di salvaguardia.
Entro i perimetri dei nuclei storici sono stati rilevati, attraverso schedatura, tutti i
fabbricati, evidenziando i seguenti aspetti:
 stato di conservazione;
 la destinazione d’uso;
 le caratteristiche da salvaguardare;
 gli elementi in contrasto.

Le modalità di intervento su tali fabbricati troveranno una più puntuale definizione sia
grafica che normativa nel Piano delle Regole.
Le analisi sullo stato d’attuazione del P.R.G. vigente, hanno evidenziato, che esistono
ancora possibilità edificatorie residenziali legate, sia alla presenza di lotti liberi
all’interno del tessuto urbano consolidato, sia al completamento delle possibilità
edificatorie all’interno di Piani Attuativi già convenzionati.
Relativamente a nuove possibilità edificatorie si sono previste alcune aree di
trasformazione residenziale, da considerarsi come naturale completamento di un
tessuto urbano consolidato.
Tali aree di trasformazione sono puntualmente definite negli elaborati progettuali del
Documento di Piano.

3.2

La qualità del sistema insediativo

Per il sistema insediativo il Documento di Piano pone la massima attenzione alla
sostenibilità e compatibilità ambientale che gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno
contenere in tutte le parti del territorio comunale.
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La qualità ecologica e ambientale da perseguire dovrà diventare obiettivo fondante di
tutti i piani, programmi e progetti, che incidono sugli usi urbani e sugli usi agricoli.
Si dovranno prevedere azioni per il risparmio idrico e in particolare negli ambiti di
nuovo insediamento la realizzazione di reti di distribuzione delle acque non potabili per
usi compatibili.
Al fine della riduzione del consumo d’acqua potabile, nelle nuove costruzioni e nelle
ristrutturazioni si potrà prevedere l’utilizzo di acque meteoriche, raccolte dalle
coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e
dei passaggi.
La riduzione dell’inquinamento acustico in ambito urbano dovrà essere perseguita
agendo sulle emissioni, sia con interventi sulle infrastrutture, sia con interventi diretti
sulle

sorgenti

di

rumore.

Nei

nuovi

ambiti

la

valutazione

dell’esposizione

all’inquinamento acustico dovrà promuovere l’innovazione dei criteri di progettazione e
realizzazione. Gli interventi di mitigazione acustica, dove necessari, dovranno
integrarsi con il contesto e contribuire alla qualità degli spazi urbani
Il risparmio energetico si dovrà attuare attraverso interventi che riducano le
dispersioni termiche negli edifici esistenti e definiscano parametri di qualità per quelli
nuovi, coerentemente con la normativa nazionale e regionale vigente.

3.3

Le scelte per il sistema dei servizi

La vita di una comunità impone un governo del territorio, al fine di strutturare diverse
funzioni quali la residenza, le attività lavorative e i servizi primari oltre quelli legati alla
trasformazione dei modi di vivere delle nostre comunità, secondo standard sempre più
qualitativi. I servizi d’interesse pubblico sono sicuramente un valore aggiunto ed ancor
più aspetti connessi alla vivibilità delle persone su un territorio.
Dalle risultanze delle analisi, relative allo stato di fatto, condotte nel Piano dei Servizi,
si può affermare che, in termini quantitativi, la dotazione procapite sugli abitanti
esistenti di 47,92 mq/ab. è da considerarsi di tutto rispetto.
Il sistema dei servizi nel suo complesso non può altresì considerarsi in termini
qualitativi all’altezza di erogare quelle prestazioni, non solo primarie, che possono
soddisfare la “vivibilità” della popolazione.
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Il Documento di Piano fissa i “criteri di compensazione” per poter programmare le
opere previste nel Piano dei Servizi; le opere da realizzare sono le seguenti:
 scuola materna capoluogo;
 completamento e riqualificazione impianti sportivi e zona scolastica;
 recupero del Castello “Albani” e delle “Aie”;
 nuovo Centro Giovanile con sale musica;
 servizi alla persona come il nuovo centro anziani, farmacia comunale e nuovo
centro prelievi con annessi ambulatori specialistici;
 realizzazione “ strada di circonvallazione” ad ovest.
 realizzazione pista ciclabile Urgnano-Basella;
 riqualificazione del centro storico e sistemazione della viabilità;
 manutenzione, pavimentazione, fognatura e illuminazione nei Cimiteri di
Urgnano e Basella;
 realizzazione del collettore nord a servizio della zona industriale.
Il Documento di Piano propone altresì un ambito di trasformazione a servizi (ATs1)
relativamente ad un comparto, un tempo destinato a centro per il recupero dei
tossicodipendenti, per il quale la proprietà intende addivenire ad un progetto, sempre
finalizzato al sociale, che modifica in maniera sostanziale la struttura preesistente.

3.4

Le scelte per il sistema infrastrutturale

Gravi problematiche esistono a causa dell’attraversamento longitudinale dell’abitato
della strada provinciale 591 Cremasca (ex S.S. n. 591); i flussi di traffico anche a
carattere pesante non sono più sostenibili. Il Documento di Piano prevede una nuova
ipotesi viabilistica, onde poter superare le criticità in essere. Con la realizzazione di
una “strada di circonvallazione” si potranno prevedere opere di riqualificazione
dell’attuale strada provinciale con la creazione di percorsi protetti, zone 30, spazi di
sosta e quanto altro necessario nei quartieri adiacenti.
Obbiettivo prioritario è l’estensione delle piste ciclopedonali protette all’interno delle
zone urbanizzate per migliorare le condizioni di sicurezza.
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Viene altresì ipotizzata la realizzazione di sottopasso alla SP. Francesca per garantire i
collegamenti ciclopedonali con il territorio di Cologno al Serio, ed in particolare con la
prevista area di protezione e conservazione localizzata al confine con il Comune di
Spirano di particolare valenza ambientale.

3.5

Le scelte per il sistema produttivo

In relazione alle analisi condotte si può affermare che nel P.R.G. vigente vi è ancora
una cospicua dotazione di aree per insediamenti a carattere artigianale e/o produttivo
in genere.
Nel

territorio

comunale

risulta,

come

detto,

una

sostanziale

situazione

di

“soddisfacimento teorico” della domanda di posti di lavoro nel settore produttivo,
d’altro canto è da tenersi in considerazione il fatto che oggi le attività di alcune delle
maggiori aziende presenti, risentono delle criticità inerenti ai mercati.
In questa situazione l’Amministrazione non può esimersi dall’assunzione di scelte
strategiche di sviluppo economico sul territorio.
Nel Documento di Piano vengono confermate le previsioni del P.R.G. vigente ed in
particolare viene riproposto, come ambito Atp. 1, lo sviluppo su un’area a nord,
mantenendo le prescrizioni riguardanti la necessità di ricollocare l’azienda conciaria,
presente a ridosso del centro storico, “Conceria Conti”.
Dagli studi inerenti allo “stato dell’ambiente” gravi criticità si sono altresì rilevate a
riguardo l’allevamento a carattere intensivo dell’Azienda Agricola “Angeretti”; tale
insediamento è ormai a ridosso delle zone urbanizzate e non è possibile tollerare per
lungo tempo una situazione di disagio ambientale.
L’Amministrazione Comunale si è promossa affinché l’azienda venga ricollocata e
pertanto nel Documento di Piano viene proposto un ambito di trasformazione “Atp. 2”
a carattere produttivo, che consentirà di creare nuovi insediamenti a carattere sia
artigianale che industriale e quindi nuovi posti di lavoro per la comunità di Urgnano.
A riguardo del polo produttivo Miti viene proposto un ambito di trasformazione
denominato “Atp3” in maniera tale da poter riconvertire l’area su cui insiste l’impianto
di depurazione aziendale, ormai dismesso, nonché, prevedere un ampliamento, per
avere a disposizione risorse economiche per sistemare non solo gli aspetti viabilistici
dell’intero comparto, ma soprattutto, per poter dare fattiva attuazione all’esecuzione
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del sottopasso ciclopedonale della strada provinciale 122 Francesca, per dare
continuità alla strada delle “Moie” in comune di Cologno al Serio.

3.6

Le scelte per le attivita’ commerciali

In relazione alle risultanze, nonché alle analisi condotte sul territorio, si è potuto
constatare che non esistono condizioni tali da dover insediare ulteriori Medie Strutture
di Vendita. La domanda in termini commerciali dei cittadini di Urgnano, non solo trova
soddisfacimento in relazione alle attività commerciali esistenti sul territorio, ma le
scelte possono essere molteplici se consideriamo la realtà insediativa nei comuni
contermini; sicuramente il “Centro Commerciale di Orio” è il polo attrattivo più
rilevante per la popolazione.
Gli obiettivi e le scelte del Piano di Governo del Territorio sono le seguenti:
•

Le Grandi Strutture di Vendita sono escluse su tutto il territorio comunale;

•

Vengono confermate le Medie Strutture esistenti, concedendo la possibilità di
delocalizzazione nei nuovi ambiti di trasformazione;

•

Vengono confermate le previsioni di Medie Strutture nei limiti previsti dai Piani
in attuazione già convenzionati;

•

Non vengono consentite nuove Medie Strutture di Vendita negli ambiti di
trasformazione residenziali e/o produttivi previsti dal Documento di Piano;

•

Vengono

concessi

unicamente

negozi

di

vicinato

nei

nuovi

ambiti

di

trasformazione residenziali.
Nel tessuto consolidato sottoposto alla normativa del Piano delle Regole sono
consentite le seguenti possibilità:
•

Vengono confermate le previsioni di P.R.G. relative all’individuazione di ambiti
misti per i quali viene concessa unicamente la possibilità di realizzare negozi di
vicinato;

•

Relativamente ad uno specifico ambito in fregio alla strada provinciale 122
Francesca viene confermata la previsione commerciale di P.R.G. per media
struttura di vendita, diminuendo la dotazione da mq 1.500 a mq 800.
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3.7

Le scelte per il sistema agricolo e paesaggistico-ambientale

Elemento fondamentale per il sistema agricolo e paesaggistico - ambientale è
rappresentato dal vasto territorio inserito nel perimetro del Parco Regionale del Serio
che rappresenta una continuità ecologica rilevante.
Vi sono altre aree concentriche ai nuclei insediati per le quali l’attività agricola incide
sui fattori paesaggistici e sull’attività economica di una parte della popolazione.
Per il sistema delle aree agricole, il P.G.T. si pone i seguenti obbiettivi:
 previsione d’ambiti agricoli di tutela e salvaguardia dei valori paesistici dei
corridoi ecologici nei quali sia vietata alcuna forma di edificazione;
 previsione di ambiti agricoli strategici entro i quali dare fattivo impulso alle
attività agricole;
 previsione d’ambiti agricoli di cintura agli insediamenti;
 ricostruzione del sistema dei filari e riqualificazione dei percorsi interpoderali;
 tutela e recupero delle “cascine”.
Il Documento di Piano oltre a prevedere la rinaturalizzazione delle aree inserite nel
“Parco del Serio” destina due ampie zone per interventi di “Riforestazione” in maniera
tale da offrire idonei spazi per il “tempo libero” sia per la comunità di Basella ed a sud
della “Francesca” per il “capoluogo”; tali ambienti sono da considerare come
“compensativi” delle scelte a trasformazioni proposte del P.G.T.. Obbiettivo prioritario
dell’Amministrazione Comunale è la definizione, unitamente ai comuni Contermini
Spirano – Cologno al Serio, di una vasta area da inserire in un possibile Parco locale di
interesse sovracomunale : (PLIS) “Dei Fontanili e S. Rocco”; il quadro strategico del
P.G.T. pertanto destina la parte a sud del territorio per tale scopo.

3.8

Compensazione e perequazione

La L.R. 12/2005 come già richiamato, introduce all’art. 8 il principio della
compensazione urbanistica, seppur facoltativo per i comuni.
Tale principio permette in maniera sostanziale di governare quei processi di
riqualificazione ambientale urbana nonché di dare attuazione alle previsioni contenute
nel Piano dei Servizi.
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Il Documento di Piano avendo carattere programmatorio e strategico può pertanto
definire i criteri per l’assegnazione di “diritti edificatori” a fronte di “benefici” aggiuntivi
a quelli che di norma sono legati al programma d’intervento.
Tali criteri di compensazione, come meglio specificato nelle schede degli Ambiti di
Trasformazione, sono stati ipotizzati nell’ottica di poter dare fattiva attuazione alla
realizzazione delle principali opere di interesse pubblico, programmate nel Piano dei
Servizi, attraverso un contributo commisurato, per ogni intervento di trasformazione,
all’indice di edificabilità consentito.
Relativamente all’edificabilità di tipo residenziale, viene stabilito l’obbligo di realizzare,
all’interno di ciascun ambito di intervento, parcheggi pubblici e/o di uso pubblico nella
misura minima stabilita nelle singole schede.
Per quanto riguarda l’edificazione di tipo produttivo, subordinati a Piano d’Attuazione,
si dovrà prevedere una dotazione di standard a parcheggio pubblico e/o d’uso pubblico
pari al 20% della Slp.
A riguardo del principio di “compensazione” nell’attuazione di ciascun ambito di
trasformazione, sia residenziale che produttivo, si dovrà prevedere uno “standard
qualitativo” al fine di dare fattiva realizzazione delle opere d’interesse pubblico
previste nel Piano dei Servizi, onde poter colmare le carenze esistenti a riguardo, tale
dotazione è specificata nelle schede relative a ciascuna trasformazione.
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4.

MODALITÀ DI INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI
NELLE SCELTE DEL DOCUMENTO DI PIANO

In fase di elaborazione del PGT, i dati e le considerazioni raccolte nel rapporto
ambientale hanno contribuito a delineare le problematiche più importanti che
caratterizzano il territorio di Urgnano. In particolare, nella fase di decisionale e di
messa a punto delle azioni di piano sono risultate determinati le considerazioni
relative a:


Forte impoverimento qualitativo e quantitativo delle trame vegetali arboree e
arbustive, con conseguente appiattimento del paesaggio e impossibilità di
costruzione di un sistema di reti ecologiche efficace;



Difficoltà di tipo idrogeologico nella parte a Nord-Ovest dell’abitato dove
sussistono importati estensioni di superfici impermeabilizzate che contrastano
con l’attuale capacità di deflusso della Roggia Urgnana;



Forti disagi nel centro abitato dovuti alla componente di traffico extra comunale
che grava sulla strada cremasca, con superamento delle soglie sensibili
dell’inquinamento acustico;



Forte presenza di allevamenti zootecnici che determinano problematiche
relativamente allo smaltimento dei reflui sui terreni e alla possibile interazione
con la falda freatica nel caso dei suoli permeabili localizzati tra l’abitato e il
Serio e disagio alla popolazione residente per la presenza di odori molesti.

L’integrazione del procedimento di VAS nel Documento di Piano ha inoltre svolto
l’importante compito di suggerire opportune misure di mitigazione e compensazione,
degli effetti che le trasformazioni previste determinano sull’ambiente. Le indicazioni
che dovranno trovare sostegno normativo all’interno degli strumenti del nuovo PGT
sono le seguenti.
Mitigazioni per le trasformazioni del comparto produttivo e infrastrutturale
Applicazione dei criteri di risparmio energetico sugli edifici:
Uso di impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, a norma antinquinamento
luminoso e a ridotto consumo energetico.
Adozione di sistemi di raccolta e di smaltimento delle acque di prima pioggia e di
lavaggio delle aree esterne, che consente di avere effetti diretti positivi sulla qualità
delle acque superficiali e sotterranee e quindi sulla componente suolo e sottosuolo che
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le accolgono. Ha inoltre effetti indiretti sulla flora e sulla fauna che sono in stretta
connessione con il comparto idrico.
Limitazione

delle

trasformazione

superfici

produttiva,

impermeabili,
mediante

il

auspicabile

all’interno

mantenimento

di

aree

dell’ambito
verdi

o

di
la

predisposizione di superfici drenanti per i parcheggi. Questi accorgimenti determinano
il miglioramento rispetto alla situazione di partenza per acqua, suolo e sottosuolo
garantendo l’infiltrazione delle acque, contribuendo all’approvvigionamento della falda
e riducendo quindi la quantità di acque derivanti dal lavaggio delle superfici
impermeabilizzate che devono essere destinate alla depurazione.
Organizzazione e la sistemazione a verde degli spazi interni agli ambiti di
trasformazione produttiva, che determina il miglioramento della qualità dell’aria, in
quanto costituisce un filtro naturale per inquinanti e polveri, genera un benefico
effetto barriera per il rumore e aumenta la capacità drenante dell’area. Determina
inoltre un parziale effetto migliorativo sulla fauna che trova micro-habitat di sosta e
sulla flora qualora le scelte tecniche di impianto del verde prevedano l’utilizzo di
specie autoctone, associate con moduli a diversa composizione specifica e strutturale.
Realizzazione di cortine vegetali e fasce tampone sui perimetri delle nuove aree di
lottizzazione e a delimitazione delle attività e delle trasformazioni di maggiore impatto
(soprattutto la nuova strada di circonvallazione), che determina un miglioramento
rispetto alla situazione di partenza per tutti i comparti, funzionando da filtro per le
emissioni atmosferiche locali, favorendo e aumentando la filtrazione delle acque e la
capacità drenante del suolo, creando una barriera per le emissioni sonore, fungendo
da riparo e da habitat per diverse specie vegetali e animali.
Copertura degli edifici con tetti bianchi che determina il miglioramento rispetto alla
situazione di partenza per l’aria in considerazione del fatto che superfici bianche
riflettenti contribuiscono al raffreddamento dell’atmosfera e, indirettamente, alla
riduzione delle emissioni di anidride carbonica.
Deviazione dei fossi irrigui lungo la nuova strada di circonvallazione con lo scopo di
ridurre le problematiche di esondazione dei fossi della parte nord-occidentale del
territorio comunale in occasione di eventi meteorici estremi, creare uno sgrondo per le
acque bianche del capoluogo (attualmente inesistente) e migliorare l’aspetto della
nuova arteria stradale.
Mitigazioni per le trasformazioni relative al comparto residenziale
Riduzione del consumo di acqua in ambiente domestico mediante il riutilizzo delle
acque meteoriche, l’installazione di una rete di adduzione in forma duale così come
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all’art.6 del RR n.2 del 24.03.2006, ha effetti direttamente positivi sulle acque e sul
sottosuolo che non viene ulteriormente impoverito della risorsa idrica. L’incentivazione
al risparmio e all’installazione di cisterne di raccolta dell’acqua piovana, anche
attraverso le norme del nuovo Regolamento Edilizio, può risolvere la problematica
della carenza idrica durante il periodo estivo.
Allacciamento alla rete fognaria degli scarichi, di tutte le acque reflue domestiche di
tutte le nuove utenze, come previsto dal RR n.3 del 24.03.2006, che ha effetti
chiaramente positivi sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee e in modo
indiretto sulla flora e la fauna che sono in stretta relazione con il comparto idrico.
Risparmio

energetico

degli

edifici

attraverso

prestazione energetica per la climatizzazione

la

determinazione

invernale e

dell’indice

di

l’incentivazione alla

produzione energetica da fonti energetiche rinnovabili così come previsto dalle DGR
5018/07 e 5773/07. Verificare in sede di lottizzazione di imporre uno studio di
fattibilità per l’installazione di una mini centrale di trigenerazione che soddisfi i bisogni
di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento degli edifici in progetto
(anche ricorrendo a fonti rinnovabili), al fine di diminuire e razionalizzare i consumi
energetici e i relativi carichi inquinanti; ciò ha effetti positivi diretti sulla qualità
dell’aria a livello locale e quindi indiretti su tutte le componenti ambientali.
Installazione di impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, a norma
antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico, così come previsto dalla
LR 17/2000 ha effetti diretti su flora e fauna e sulla qualità dell’ambiente urbanizzato;
riduce gli sprechi di energia elettrica.
Infine il mantenimento di aree a verde non frammentate (in ambito urbano) ha effetti
positivi su flora e fauna grazie alla conservazione di ambienti favorevoli alla loro
presenza e grazie al mantenimento di connessioni tra aree verdi. Ha inoltre effetti
diretti su aria e rumore, funzionando come filtro verso quelle forme di inquinamento
che coinvolgono queste componenti, nonché effetti positivi sul suolo che non subisce
riduzioni o impermeabilizzazioni ad opera dell’urbanizzazione.
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5.

CONSIDERAZIONI RELATIVE AL PARERE MOTIVATO

Grazie alla corretta applicazione della procedura di VAS il processo partecipativo
pubblico ha consentito di arricchire ed integrare il Documento di Piano ed il Rapporto
Ambientale con i contributi emersi nei pareri scritti depositati dai soggetti interessati e
nei contributi orali espressi in sede di conferenza. In particolare i pareri e i
suggerimenti espressi da ARPA e ASL, hanno portato ad una considerevole operazione
di approfondimento e miglioramento dei documenti, come meglio indicato nel
precedente punto 3 della presente dichiarazione di sintesi.
Anche sulla scorta delle osservazioni presentate, l’autorità competente per la VAS ha
decretato l’espressione di un parere positivo, ai sensi dell’art. 10 del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005,
n. 12, sulla compatibilità ambientale del Documento di Piano del Piano di Governo del
Territorio di Urgnano. Detto parere è comunque condizionato al rispetto delle
prescrizioni inerenti le azioni di mitigazione e compensazione contenute nel capitolo 6
del Rapporto Ambientale e nella Tavola VAS2 e al perfezionamento di tutti di
documenti di piano e del Rapporto Ambientale sulla base delle proposte che sono state
accolte e che sono state dettagliatamente descritte nelle premesse del parere
motivato finale.

6.

MISURE DI MONITORAGGIO PREVISTE

La procedura di VAS non si conclude con l’approvazione del Piano, ma prosegue anche
durante il periodo di attuazione e realizzazione delle azioni. Le misure di monitoraggio
previste dal Rapporto Ambientale servono proprio per tenere controllato alcuni dei
parametri che possono segnalare il miglioramento o il peggioramento della qualità
delle componenti ambientali.
Il tema del monitoraggio è assai delicato e particolare sia perché si tratta di una
procedura nuova che richiede una serie di verifiche finora mai attuate dalle
amministrazioni comunali medio-piccole, sia perché necessita di operazioni di rilievo
dei dati che risulterebbero di competenza di altri organi.
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Per il monitoraggio degli effetti che le azioni del Documento di Piano del PGT di
Urgnano possono determinare su territorio e sull’ambiente, è stato ipotizzato l’uso di
una serie di indicatori suddivisi per area tematica. Lo scopo dei rilievi di monitoraggio
è quello di valutare lo stato dell’ambiente a cadenza periodica, mediante il confronto
dei valori in periodi differenti.
Gli indicatori sono tanto più utili quanto più sono semplici da calcolare e quanto più è
facile reperire i dati e le informazioni che li definiscono. Gli indicatori1 scelti, suddivisi
per tematica ambientale, sono i seguenti. Di ogni indicatore viene indicata l’unità di
misura, la fonte di approvvigionamento dei dati e la periodicità con cui l’indicatore
dovrà essere aggiornato.
Tematica
ambiental
e

Indicatori proposti

Fonti di
reperimento
dei dati

Periodicità
di controllo

Fauna,
flora,
biodiversit
à

Superficie naturale rispetto alla superficie totale (%)
Superficie naturale per abitante (m2/ab.)
Superficie a bosco rispetto alla superficie totale (%)
Superficie a bosco per abitante (m2/ab.)
Superficie urbana rispetto alla superficie totale (%)
Lunghezza dei filari (m)

DUSAF
DUSAF/ISTAT
DUSAF
DUSAF/ISTAT
DUSAF
DUSAF

Quinquennale
„
„
„
„
„

Verde
pubblico

Adozione del Piano del Verde
Superficie di verde urbano rispetto alla superficie totale (%)
Superficie di verde urbano per abitante (m2/ab.)

Quinquennale
“
“

Paesaggio

Ente
comunale
“
“
DB regionali
SIBA
DUSAF

Presenza di rilevanze (n)
Ambiti paesaggistici tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004
(km2)
Superficie agricola rispetto alla superficie totale (%)
Frammentazione degli habitat naturali (rapporto per cento,
DUSAF
tra il perimetro e la superficie territoriale delle aree naturali)

Quinquennale
“
“

ISTAT
ISTAT
Ente
comunale
Settore
viabilità
Veicoli ogni 1000 abitanti (n/1000 ab.)
provinciale
Emissioni di inquinanti atmosferici dai trasporti (t/anno)
ACI
Domanda di trasporto pubblico (passeggeri annui trasportati INEMAR
dai mezzi di trasporto pubblico rispetto agli abitanti totali)
ISTAT
Lunghezza delle strade per unità di superficie (m/km2)
Dotazione di piste ciclo-pedonali (rapporto percentuale tra la DB regionali
lunghezza delle piste ciclo-pedonali, esistenti e previste, e la Ente
lunghezza della rete stradale, esistente e prevista in ambito comunale
comunale)
Emissioni di gas serra (CO2, CH4) in t/anno
INEMAR
Emissioni di monossido di carbonio (t/anno)
INEMAR
Emissioni di particolato (PM10) in t/anno
INEMAR

Annuale
“
Quinquennale
Annuale

Rete
ecologica
Popolazion
e
Dati sul
traffico

Inquiname
nto
dell’aria

Popolazione residente (n)
Densità abitativa (ab./km2)
Adozione del Piano del Traffico
Traffico giornaliero medio - TGM - in siti definiti di
monitoraggio

Quinquennale

Annuale
Biennale
Quinquennale
Quinquennale
Quinquennale

Biennale
“
“

1

Gli indicatori utilizzati in parte sono stati elaborati in proprio e in parte provengono da due fonti: Indicatori ambientali
urbani provenienti dall’indagine Istat “Dati ambientali nelle città”, 2006 (http://sitis.istat.it/sitis/html/index.htm) e il
Database degli Indicatori Ambientali derivante dall’”Annuario dei dati ambientali”, 2007, dell’Agenzia per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici (http://annuario.apat.it/).
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Tematica
ambiental
e
Inquiname
nto da
Radon
Inquiname
nto
acustico

Inquiname
nto e
consumo
di suolo

Acque

Acqua
potabile
Acque
reflue
Consumi
energetici

Indicatori proposti
Concentrazione di attività di Radon indoor (Bq/m3)

Fonti di
reperimento
dei dati

Periodicità
di controllo

ASL

Quinquennale

Approvazione e aggiornamento della zonizzazione acustica
Popolazione esposta al rumore (n)
Interventi per bonifica rumore (km)

Ente
comunale
Ente
comunale
Servizio
infrastrutture
provinciale
Suolo consumato rispetto all’intera superficie comunale (%) Ente
Riuso del territorio urbanizzato (rapporto percentuale tra la
comunale
superficie territoriale delle zone di trasformazione soggette a Ente
piano attuativo e la superficie territoriale delle zone di
comunale
espansione)
Presenza di siti contaminati (n)
Utilizzo di fanghi di depurazione in aree agricole (ha)
Ente
Utilizzo di effluenti zootecnici (ha)
comunale
Azoto di origine zootecnica per ettaro di suolo (kg/ha)
PUA
PUA
ARPA
Lunghezza dei corsi d’acqua naturali (m)
DUSAF
Attività inquinanti per le acque (n)
ARPA
Indice biotico esteso - IBE
ARPA
Prelievo di acqua per settore di utilizzo (Mm3/anno)
CUI
Consumi idrici per uso domestico (m3/ab.)
CUI
Lunghezza della rete dell’acquedotto (km)
Ente gestore
Impianti di depurazione che servono il comune (n)
Capacità residua dell’impianto di depurazione (ab.eq.)
Lunghezza della rete fognaria (km)
Adozione del Piano energetico comunale
Consumo metano domestico e riscaldamento (m3/ab.)
Consumi energetici per abitante (kWh/ab.)
Produzione lorda di energia elettrica degli impianti da fonti
rinnovabili (kWh)
Numero di impianti e siti per radiotelecomunicazione (n)

Inquiname
nto
elettromag
netico
Rifiuti
Rifiuti prodotti per abitante (kg/ab./anno)
Raccolta differenziata rispetto ai rifiuti totali (%)
Agricoltura Aziende agricole (n)
Allevamenti zootecnici (n)
Superficie agricola utilizzata rispetto alla superficie totale
(%)
Industria
Aziende a rischio di incidente rilevante (n)
Aziende certificate (n)
Frammentazione degli insediamenti produttivi (rapporto per
cento, tra il perimetro e la superficie territoriale delle aree
produttive. Il perimetro delle aree produttive è calcolato
escludendo i tratti posti in adiacenza ad aree già edificate o
edificabili, a destinazione non agricola, e adiacenti a
infrastrutture di interesse sovra-comunale esistenti o
previste)

Quinquennale
“
“

Quinquennale
“

“
Annuale
“
Quinquennale

Quinquennale
“
“
Annuale
Annuale
Quinquennale

Ente gestore
Ente gestore
Ente gestore
Ente
comunale
Ente gestore
Ente gestore
Ente gestore
ARPA

Quinquennale
“
“
Quinquennale
Annuale
“
“

Osservatorio
provinciale
SIARL
SIARL
SIARL

Annuale
“
Annuale
“
“

ARPA
Accredia
DUSAF

Quinquennale

Quinquennale
Annuale
Quinquennale

La periodicità di effettuazione del controllo nei cinque anni di validità del Documento di
Piano e 10 anni d’influenza temporale (in base al DLgs 4/2008 di correzione del DLgs
152/2006) tiene conto di due soglie temporali di riferimento: il periodo annuale e il
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periodo quinquennale di durata ordinaria delle amministrazioni comunali. Il periodo
annuale (o biennale) viene utilizzato per tutti quei fenomeni che hanno modificazioni
significative abbastanza rapide e i cui dati sono facilmente recuperabili; il periodo
quinquennale viene utilizzato per tutti quei fenomeni che hanno modificazioni
piuttosto lunghe nel tempo o i cui dati non sono recuperabili con facilità.
Questa fase prevede il cosiddetto completamento della lista di indicatori presentato
nel Rapporto Ambientale e l’eventuale compilazione dei campi mancanti delle matrici
rappresentative. Gli indicatori per il monitoraggio indicati e proposti non devono infatti
essere

fissi

e

immutabili.

L’azione

di

controllo

può

essere

sottoposta

ad

aggiornamento, modifica ed integrazione laddove le condizioni dovessero suggerire
percorsi più efficaci.
Non viene data una specifica scadenza temporale per effettuare tali operazioni, ma va
segnalata la necessità di introdurre i dati mancanti nel momento in cui vengono
ottenute le informazioni (aggiornamento in itinere), raccogliendo gli aggiornamenti in
specifiche banche dati che serviranno da supporto per la verifica degli obiettivi nel
tempo. Se per esempio un Ente dovesse fornire nuovi elementi di analisi per il
territorio di Urgnano, sarà cura del Comune registrare il dato e renderlo disponibile
per la successiva valutazione ambientale, nonché per la valutazione degli obiettivi da
raggiungere.
Qualora la verifica periodica dei valori rilevasse un peggioramento dei parametri
ambientali o comunque uno scostamento dai valori attesi, l’amministrazione comunale
dovrà predisporre le necessarie azioni correttive.

Urgnano, lì 26 maggio 2010.

Per L’AUTORITA’ PROCEDENTE PER LA VAS
IL SINDACO
Venceslao Testa
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