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Premessa 

La Valutazione Ambientale di piani e programmi (VAS, prevista dalla 

Direttiva 2001/42/CE) ha tra i suoi obiettivi quello di "garantire un elevato 

livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di 

considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e 

programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai 

sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di 

determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi 

sull'ambiente". 

Il processo di VAS ha il ruolo fondamentale di integrare le considerazioni 

ambientali durante il processo di formazione del piano, e non dopo, per 

garantire che l'attività pianificatoria si mantenga entro una piena sostenibilità 

ambientale. L'ottica è quella di integrare i due aspetti — pianificatorio e 

ambientale — attraverso due processi che si sviluppano parallelamente ma in 

modo strettamente connesso. L'intero processo di VAS ha il compito 

importante di "guidare" pianificazione e programmazione territoriali verso la 

sostenibilità ambientale delle scelte del piano, entrando in azione fin dall'inizio 

e proseguendo nella fase attuativa del piano stesso attraverso il sistema di 

monitoraggio. 

L’attivazione o meno del processo di VAS è determinato 

preliminarmente dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 

ed il presente rapporto è finalizzato a tale verifica. 

 

Oggetto dell’intervento e sua localizzazione 

Trattasi della modifica della destinazione d’uso del primo piano 

dell’edifico esistente in ambito artigianale/industriale al civico n. 33 di via Silvio 

Pellico, destinandolo ad attività commerciale – direzionale. 

Come illustrato dai allegati riferimenti cartografici e fotografici che si 

riportano di seguito l’edifico interessato è collocato nell’ambito della vasta 

zona industriale in angolo Nord Est del territorio comunale, a margine di due 

strade provinciali: la S.P. 170 “Rivierasca” e la S.P. 169 per Brivio. 
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Estratto PGT 
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Estratto mappa 
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Estratto PTCP E4- Quadro strutturale 
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Localizzazione – Google Maps 

 

Localizzazione – Google Maps 
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Motivazione della richiesta 

Le vigenti norme del PGT consentono di ricondurre alla destinazione 

commerciale direzionale una superficie non superiore al 20% di quella 

esistente artigianale. L’attività già insediata al piano terra ha invece necessità, 

per far fronte alle rinnovate esigenze di mercato, di una superficie commerciale 

più ampia.   

A questo fine la proprietà, assecondando le richieste della ditta 

affittuaria, avanza la richiesta in esame di “MODIFICA DELLA DESTINAZIONE 

D’USO da artigianale a commerciale-direzionale in VARIANTE al vigente PGT” 

necessariamente con l’attivazione dello Sportello Unico per le attività 

produttive ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 447/1998 e s.m.i.. 

 

Attività insediata e sue caratteristiche alla luce della verifica di Assoggettabilità 

La ditta VIKING AUTOMATION SRL opera nel settore dei sistemi di 

sicurezza e di controllo a servizio dell’industria, dal progetto alla realizzazione 

di tali sistemi assemblando componenti prodotti altrove.  
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Stante il fatto che l’attività di ingegneria dei sistemi industriali richiede 

capacità progettuali sempre più consistenti, al fine di ottimizzare la produzione, 

molta dell’attività artigianale di assemblaggio è oggi affidata a terzisti, rendendo 

sempre più importante l’aspetto direzionale e commerciale della sede di 

Calusco.  

Per questo, in accordo con la proprietà dell’immobile di via S. Pellico 33 

che rimarrà sede dell’attività in osservazione, si è decisa l’estensione della 

locazione al piano superiore, portandovi l’attività direzionale e commerciale e 

lasciando al piano terra la residua attività artigianale di assemblaggio e 

confezionamento.  

L’attività in potenziamento riguarda la componentistica industriale con 

la progettazione, la realizzazione e la commercializzazione di componenti 

industriali per l’automazione: nessun ampliamento strutturale, nessuna 

emissione in atmosfera, nessuno scarico industriale, incidenza ambientale 

zero. Si realizzano, per quanto riguarda gli interventi strutturali, solo partizioni 

interne al piano primo, con la disposizione di uffici secondo il layout indicato 

in progetto mediante la posa di interpareti vetrate.  

 

Influenza dell’intervento sui parametri ambientali 

 E’ quasi superfluo evidenziare che la modifica della destinazione d’uso 

da Artigianale a Direzionale di un piano dell’edificio esclude qualsiasi aggravio 

delle condizioni che possono influenzare in qualche modo l’ambiente. 

La modifica semmai annulla i rischi derivanti dall’ipotetico utilizzo di risorse 

naturali come dalle emissioni in atmosfera. Restano modificate solo le 

mansioni degli addetti ma immutato il loro numero.  

Un cenno particolare merita invece l’esigenza di parcheggi che si analizza nel 

paragrafo seguente.  

 

Standard richiesti a parcheggio 

La nuova destinazione del piano primo richiede l’adeguamento dello 

standard a parcheggio; con riferimento alla Slp interessata (mq 216,90) la 
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disponibilità di parcheggi passa dal 20%, disposto con la precedente 

destinazione artigianale, al 100% con la nuova destinazione (incremento di mq 

173,52). Tale maggior superficie a parcheggio non è disponibile nel lotto in 

esame e l’esigenza potrebbe essere soddisfatta mediante la monetizzazione. 

L’attività, come leggibile sui riferimenti sopra riportati, è comodamente servita 

da un punto di vista viabilistico, collocata nell’ambito di un’area 

industriale/artigianale dotato di parcheggi distribuiti lungo le strade di servizio 

ai lotti. I parcheggi disposti, pur numerosi, sono oggi intensamente utilizzati e 

per questo la proprietà, a scomputo degli oneri, manifesta la disponibilità alla 

realizzazione di nuovi parcheggi su un’area limitrofa, attualmente destinata a 

verde pubblico e sulla quale è collocata una cabina di trasformazione. È 

possibile utilizzarne una porzione per realizzarvi un‘ulteriore area a parcheggio 

di circa 350 mq, assicurando al comparto l’ulteriore ed utilissima disponibilità. 

 

Conclusione 

Preso atto delle finalità della VAS come indicate in premessa che 

logicamente fanno riferimento a più estesi interventi di programmazione 

territoriale e messe queste a confronto con l’estrema limitatezza di quanto 

ipotizzato dal progetto in esame, appare evidente il divario tra le implicazioni 

ipotetiche di una VAS e la quasi assoluta mancanza di incidenza ambientale 

della proposta. 

Diventa conseguenza logica, assolutamente condivisibile, escludere il 

progetto della PARZIALE MODFICA DI DESTINAZIONE D’SUO dell’immobile 

dall’assoggettabilità alla VAS. 

 
Villa d’Adda, 26 Marzo 2018 
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