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PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS 

Per SUAP in variante 

Al Piano di Governo del Territorio 
 

Spostamento sala slot 

in sede distaccata da attività esistente (bar Zoom) 
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RAPPORTO PRELIMINARE 
 

 

 

 

 



Premessa 

Attraverso la presente verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica 

(VAS) si accerta la necessità di procedere o meno alla valutazione, in relazione ai 

potenziali effetti ambientali previsti per gli interventi proposti. 

La verifica di assoggettabilità viene effettuata in particolare per quegli interventi che 

determinano l’uso di piccole aree a livello locale o che comportano modifiche minori 

nella destinazione d’uso del territorio. 

In base all’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod., si deve prevedere un rapporto 

preliminare comprendente una descrizione del piano o programma, e tutte le 

informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente derivanti 

dall’attuazione del piano o programma. 

Per la definizione dei contenuti del rapporto preliminare si fa riferimento ai criteri 

dell'allegato I dello stesso decreto. 

Il rapporto deve descrivere: 

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei seguenti 

elementi: 

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

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

dimensioni e le condizioni operative, o attraverso la ripartizione delle risorse; 

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

quelli gerarchicamente ordinati; 

 la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni 

ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

 problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

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

comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla 

gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo 

conto in particolare, dei seguenti elementi: 

 probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

 carattere cumulativo degli impatti; 

 natura transfrontaliera degli impatti; 

 rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

 entità ed estensione nello  spazio degli impatti area (area geografica e 

popolazione potenzialmente interessate); 

 valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa delle 

speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei 



livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo, impatti 

su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 

 

Il progetto 

La società Spirit srl gestisce l’attività commerciale denominata Zoom, insediata nel 

Comune di Calusco d’Adda, via Vittorio Emanuele n. 1123: nei suoi locali è presente una 

sala completamente dedicata all’attività di bar, mentre in un piccolo locale adiacente, 

separato e non visibile dal bar, trovano posto 8 vlt. 

Per accedere a quest’ultima saletta, i fruitori devono passare necessariamente attraverso 

il bar. 

 

Il gestore ha in progetto una riorganizzazione dell’attività commerciale, consistente nel 

trasferimento della sala vlt in altri locali completamente distaccati, occupando un’unità 

immobiliare attualmente inutilizzata ubicata nello stesso edificio del bar; tale ubicazione 

godrebbe di un ingresso ad essa riservato. 

L’intervento verrebbe attuato anche allo scopo di allinearsi alle disposizioni legislative in 

materia di riordino dei giochi pubblici in attuazione dell’art. 14 della legge 11 marzo 2014 

n. 23, che prevedono l’eliminazione dai bar degli apparecchi elettronici art. 110 comma 

6/a del TULPS, oltre a quello di una razionalizzazione dell’attività commerciale, con 

l’obiettivo di separare completamente i due tipi di attività e di clientela. 

 

Si precisa che rimane inalterato il rispetto di quanto normato dalla L.R. 6 maggio 2015, 

n.11 “Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2013, n.8 (Norme per la prevenzione e il 

trattamento del gioco d’azzardo patologico)”, per quanto riguarda le distanze minime 

dai cosiddetti punti sensibili: “Per tutelare determinate categorie di soggetti 

maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova 

installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino a una 

distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, 

da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture 

residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive 

per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori”. 

 

A conferma di ciò si allegano i percorsi pedonali e carrali dal luogo oggetto d’intervento 

ai punti sensibili più vicini. La metodologia di calcolo dei percorsi riprende quanto già a 

suo tempo modificato da fonti istituzionali. 

Distanza della sala slot in progetto ai punti sensibili 



 

Distanza da edifici di culto 

 
percorso pedonale dalla chiesa San Fedele 

 

 
Percorso carrale dalla chiesa San Fedele 



 

percorso pedonale dalla chiesa San Giuliano 

 

 

 
percorso carrale dalla chiesa San Giuliano 



Distanza da istituti religiosi (comprendenti scuole e strutture sportive) 

 

 
percorso pedonale dall’Istituto delle Suore di Maria Consolatrice 

 

 

 
percorso carrale dall’Istituto delle Suore di Maria Consolatrice 



Distanza da impianti sportivi e cimitero 

 

 
percorso pedonale dal complesso sportivo Palazzetto – Campo atletica – Piscina, e cimitero 

 

 
percorso carrale dal complesso sportivo Palazzetto – Campo atletica – Piscina, e cimitero 



Distanza da strutture scolastiche 

 
percorso pedonale dalla scuola dell’infanzia Vanzone 

 

 
percorso carrale dalla scuola dell’infanzia Vanzone 



 
percorso pedonale dalla scuola secondaria Da Vinci 

 

 
percorso carrale dalla scuola secondaria Da Vinci 

 



Di seguito: calcolo della distanza dal punto sensibile più vicino secondo l’Allegato A della  

DELIBERAZIONE N° X / 1274 Seduta del 24/01/2014 della Giunta della Regione 

Lombardia – min. 500 m tra il baricentro del punto sensibile e il punto di accesso 

principale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale verifica risulta soddisfatta. 

 

 

Fattibilita’ del progetto all’interno del Piano di Governo del Territorio 

L’edificio oggetto di intervento ricade, secondo il vigente Piano delle Regole, all’interno 

della zona ZTC (Città consolidata e di completamento – Zone a tessuto urbano 

prevalentemente produttivo con significativa integrazione di attività commerciali-

terziarie). 

Si precisa che tuttora il bar è già dotato di sala separata in cui sono installati otto 

apparecchi vlt e che il progetto prevede il trasferimento di questo tipo di attività in 

un’altra unità immobiliare, immediatamente adiacente a quella del bar,  ma 

completamente indipendente anche per quanto riguarda l’ingresso. 

In tal modo l’attività risulterebbe così separato dal bar, al contrario della situazione 

attuale. 



E’ quindi chiaro che la frequentazione di tale attività non cambierebbe dallo stato 

attuale, ma per contro verrebbero separate i due tipi di clientela: coloro che si recano 

nella sala slot dagli avventori del bar. 

La fattibilità del presente progetto si configura quindi attraverso un Permesso di Costruire 

in variante al P.G.T., che in questa sede richiediamo e di cui ne verifichiamo la non 

assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica. 

Si ricorda comunque che il P.G.T. prevede la possibilità di insediamento di questo tipo di 

attività in prossimità dell’ambito in oggetto, ossia in Piano Attuativo PAV/C, speculare al 

nostro rispetto alla rotonda di via Vitt. Emanuele II. 

 

 

 

 

 

 

Influenza del SUAP su altri piani, inclusi quelli gerarchicamente ordinati 

Di seguito si riportano i piani e i programmi sovraordinati che insistono sul territorio in 

esame: 

 

PIANO O PROGRAMMA RIFERIMENTO 

NORMATIVO 

STATO DI VIGENZA 

Piano Territoriale Regionale L.R. 1/2001 e L.R. 12/2005 Vigente. Approvato con 



DCR del 19/01/2010 n. 

951 

Rete Ecologica Regionale L.R. 12/2005 Vigente. Approvato con 

Dgr n. 8/10962 del 

30/12/2009 

Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale 

D.Lgs. 267/2000, L.R. 

1/2001 e L.R. 12/2005 

Vigente. In fase di 

adeguamento della L.R. 

12/2005 

Programma di Sviluppo Rurale 

2014-2020 

Reg. CE 1698/2005 In attesa di 

approvazione della 

Commissione Europea 

Piano Agricolo Provinciale L.R. 11/98 e L.R. 27/2004 Vigente 

Piano di Indirizzo Forestale L.R. 27/2004 e D.G.R. n. 

7728 del 24/07/2008 

Vigente. Approvato con 

DCP n. 71 del 01/07/2013 

Piano di Miglioramento Ambientale L. 157/92 e L.R. 26/93 In fase di approvazione 

e verifica della VAS 

Piano Faunistico Venatorio 

Provinciale 

L. 157/92 e L.R. 7/2002 Vigente. Approvato con 

DCP n. 79 del 10/07/2013 

Piano Ittico Provinciale L.R. 12/2001 e L.R. 

12/2005 

Vigente. Approvato con 

DCP n. 7 del 03/02/2009 

Programma di Tutela e Uso delle 

Acque 2015 

D.Lgs. 152/99 e L.R. 

26/2003 

In fase di approvazione 

e verifica della VAS 

Piano Direttore per il Risanamento 

Acustico della Rete Stradale 

Provinciale 

L.R. 1/2000 e L.R. 13/2001 Vigente. Approvato con 

DGP n. 41 del 31/01/2002 

Piano Provinciale della Rete 

Ciclabile 

L. 208/1991 Vigente. Approvato dal 

Consiglio Provinciale nel 

2003 

Piano Provinciale per la Gestione 

dei Rifiuti 

D.Lgs. 152/2006 e L.R. 

26/2003 

Vigente. Approvato con 

DGR n. 10767 del 

11/12/2009 

Piano di Governo del Territorio L.R. 12/2005 Vigente. Approvato con 

DCC n. 7 del 16/03/2012 

 

Dall’esame degli strumenti sovraordinati, il SUAP in variante al PGT proposto non risulta 

avere influenze negative o interazioni suscettibili di modificare quanto previsto dai piani. 

L’area interessa una zona terziario-commerciale e non prevede nuove superfici o volumi, 

cambi di destinazioni d’uso, né modifiche esterne ai fabbricati. 

La variante di progetto non modifica le componenti paesistiche individuate dal PTR e dal 

PTCP. 

I lavori non interessano aree agricole e non influenzano in alcun modo il settore agricolo. 

Non hanno effetti positivi o negativi sulle acque (non si prevedono prelievi o immissioni in 

rete), né sulla fauna e flora locali (non vengono modificati in alcun modo habitat o 

componenti vegetali del paesaggio). 

Il progetto non interferisce negativamente con la viabilità, né con le indicazioni e le 

prescrizioni in materia di risanamento acustico della rete stradale. 

La formazione della nuova attività non comporterà un aumento del carico di rifiuti rispetto 

alla situazione attuale. 



Nulla muta esternamente né riguardo alle destinazioni d’uso, pertanto il progetto non 

risulta in contrasto con lo strumento urbanistico comunale. 

 

Pertinenza del SUAP per l’integrazione delle considerazioni ambientali 

inerenti i criteri di sviluppo sostenibile 

I 10 criteri di sviluppo sostenibile indicati nel Manuale per la valutazione ambientale dei 

Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea1 sono 

i seguenti: 

1. Ridurre al minimo l’impegno delle risorse energetiche non rinnovabili 

2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione 

3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti 

pericolosi/inquinanti 

4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e 

dei paesaggi 

5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche 

6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali 

7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale 

8. Protezione della atmosfera 

9. Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l'istruzione e la formazione in 

campo ambientale 

10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno 

sviluppo sostenibile dei piani e dei programmi (emanato dalla Direzione Generale 

Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia). 

Stante la tipologia dell’intervento, il progetto in esame non sembra disattendente ai 

principi e ai criteri dello sviluppo sostenibile. 

In particolare, non vengono sacrificate nuove superfici di suolo libero, non si hanno 

interferenze con la flora, la fauna, il paesaggio e le risorse idriche.       

 

Problemi ambientali relativi al SUAP in variante proposto 

Come visto in precedenza, l’iniziativa in oggetto non determina particolari problemi di 

carattere ambientale. 

In particolare, non vengono introdotte nuove attività con implicazioni sulla qualità dei 

parametri ambientali, non si consumano nuove superfici, non si utilizzano altre risorse 

ambientali (acqua) e non si producono nuove immissioni in atmosfera. 

                                                           
1
 Commissione Europea, DG XI “Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile”, 1998, Manuale per la valutazione 

ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea, Rapporto finale. 



Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, 

tenendo conto in particolare di probabilita’, durata, frequenza e 

reversibilita’ degli effetti, carattere cumulativo 

Il tipo di attività e la tipologia dell’intervento escludono a priori la possibilità di effetti 

negativi a lungo termine per l’ambiente e la popolazione. 

 

Rischi per la salute umana o per l’ambiente 

L’immobile è collocato in un contesto densamente abitato: Calusco d’Adda e i centri 

abitati più prossimi Carvico e Solza hanno rispettivamente 8320, 4633 e 1429 abitanti. 

La realizzazione dell’intervento in esame comunque non è tale da comportare maggiori 

rischi per la salute e per l’ambiente. 

Resta necessario comunque accertarsi che il progetto presentato rispetti tutti i necessari 

requisiti in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi. 

 

Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata 

L’edificio in oggetto è sito in un’area posta al margine ovest dell’abitato di Calusco 

d’Adda, costituita da tipologie edificate miste, in cui trovano posto fabbricati ad usi 

diversi: commerciale, terziario, artigianale e residenziale. 

Poco distanti si estendono le aree agricole che lasciano poi a ovest il posto all’alveo del 

fiume Adda. 

Elementi naturalistici di maggior interesse sono costituiti dal fiume Adda (distante circa 500 

mt) e da due aree protette: il Parco dell’Adda Nord e il PLIS del Monte Canto e del 

Bedesco. 

Il Parco dell’Adda Nord comprende i territori rivieraschi dell’Adda, lungo il tratto che 

attraversa l’alta pianura, a valle del lago di Como. 

Il fiume si snoda tra rive incassate, con tipici affioramenti del “ceppo” e costituisce un 

paesaggio caratteristico che alterna zone a tratti fittamente boscate ed aree più 

antropizzate. 

L'area naturalisticamente più interessante è costituita dall'ampia zona umida della palude 

di Brivio. 

Particolarmente rilevanti gli aspetti archeologici e monumentali, con le opere di 

ingegneria idraulica di inizio secolo come le chiuse di Leonardo (Trezzo sull’Adda), il ponte 

di Paderno e il villaggio operaio di Crespi d’Adda. 

Il PLIS del Monte Canto e del Bedesco dista circa 1 km e si estende su un pianalto 

caratterizzato da una morfologia leggermente ondulata; è suddiviso in due parti ben 

distinte da un’ampia valle a fondo piatto, percorsa dal torrente Grandone. 



Il paesaggio agricolo-forestale attuale nelle sue forme fondamentali è caratterizzato dai 

versanti meridionali del Monte Canto ciglionati e gradinati e ancora in gran parte coltivati 

a vite. 

Il pianalto, dove sorge il territorio di Calusco d’Adda, si presenta invece fortemente 

urbanizzato, con presenza di boschi, brughiere e terreni agricoli ancora relativamente 

estesi. 

Il Parco dell'Adda e il PLIS del Monte Canto e del Bedesco sono comunque al di fuori 

dell'area di influenza dell'attività produttiva in esame e non subiranno alcuna interazione 

o ricaduta negativa. 

Anche dal punto di vista del paesaggio e delle visuali non si ravvisa alcuna problematica, 

in quanto non si modifica in alcun modo l’aspetto esterno dei fabbricati. 

 

Effetti su aree o paesaggi riconosciuti e o tutelati 

Non si prevedono effetti negativi su aree o paesaggi riconosciuti e/o tutelati, né durante 

né dopo la fase di cantiere, sia a causa del contesto paesistico nel quale ricade l’area in 

oggetto (area industriale/commerciale), sia in relazione alla tipologia di intervento 

proposto. 

 

Considerazioni conclusive 

A fronte dell’analisi effettuata, le considerazioni finali sull’esclusione dalla VAS del SUAP in 

variante proposto si basano sulle seguenti valutazioni: 

 L’intervento proposto è coerente con gli indirizzi dei Piani e Programmi 

gerarchicamente superiori; 

 I lavori, la fase di cantiere e l’opera, non hanno ricadute negative sul paesaggio 

circostante e sui parametri identificativi della qualità dell’ambiente; 

 La formazione della nuova attività commerciale non si pone in contrasto con la 

legge regionale che impone distanze minime dai punti sensibili. 

 L’attività esistente del bar è già provvisto di un locale con presenza di macchine 

slot vlt, pertanto si tratta di un trasferimento in altra sede con formazione di 

un’attività separata. 

 

IL TECNICO 

 

 

Calusco d’Adda, 04 febbraio 2020 

 


