COMUNE DI CER ANO - Provincia di Novara
Area Tecnica

VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
ai sensi dell’art. 15 della L.R. 56/1977 e s.m.i.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VAS
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. –
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Il presente documento costituisce la dichiarazione di sintesi del processo di Valutazione ambientale strategica (art. 17,
comma 1, lett. B del D. Lgs. 152/2006) della Variante generale al PRGC del comune di Cerano avviata con D.G.C. n. 133
del 11 novembre 2017.
Tale dichiarazione illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante e come si è tenuto
conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato
scelto il Piano oggetto di adozione, alla luce delle alternative possibili che sono state individuate.
Nello specifico, il documento, coerentemente a quanto segnalato dalle indicazioni regionali:
▪ illustra sinteticamente il processo integrato PRGC / VAS e dà conto delle consultazioni effettuate e della partecipazione
del pubblico;
▪ riporta i contributi ricevuti e i pareri espressi;
▪ illustra come si è tenuto conto delle considerazioni espresse nella proposta di Rapporto Ambientale;
▪ dichiara come si è tenuto conto del parere motivato;
▪ descrive le misure previste in merito al sistema di monitoraggio in fase di attuazione/gestione del Piano.
1. Sintesi del processo integrato tra valutazione ambientale strategica e variante generale del PRGC
Vengono riassunti di seguito le principali fasi di avvio del procedimento di Valutazione ambientale strategica della
Variante generale al PRGC:
 L’amministrazione comunale è dotata di una “Variante Generale di P.R.G.C. con adeguamento al P.T.R. Ovest
Ticino” (redatta su base cartografica e catastale aggiornata al giugno 2001) approvata con D.G.R. n° 30-1042
del 10/10/2005, (B.U.R. n° 42 del 20/10/2005).
 Con Delibera di Giunta n° 133 del 11/11/2017 l’Amministrazione Comunale ha dato avvio alla variante generale
di PRGC.
 Con deliberazione del C.C. n. 6 del 28.02.2019 l’Amministrazione Comunale ha adottato la Proposta Tecnica del
Progetto preliminare della Variante Generale al PRG vigente, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., comprensiva della
documentazione di VAS e degli elaborati riguardanti la programmazione commerciale.
 In data 01/07/2020 si è svolta presso la sede della Regione Piemonte a Novara, la prima seduta della Conferenza
di Copianificazione e Valutazione di cui all’art. 15 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. per l’analisi della Proposta Tecnica
di Progetto Preliminare di Variante Generale al PRGC, ai sensi dell’art. 17 comma 3 della medesima legge, il cui
verbale risulta depositato agli atti di ufficio.
 In data 16/09/2019 si è svolta presso la medesima sede, la seduta conclusiva, il cui verbale risulta depositato
agli atti.
 Con deliberazione del C.C. n. 10 del 29/09/2020 l’Amministrazione Comunale ha adottato il Progetto preliminare
della Variante Generale al PRG vigente, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., comprensiva della documentazione di
VAS e degli elaborati riguardanti la programmazione commerciale;
 Con Deliberazione di C.C. n. 21 del 26/11/2020 l’Amministrazione Comunale ha adottato i nuovi “Criteri per il
rilascio delle autorizzazioni di medie strutture di vendita ed il riconoscimento di addensamenti e localizzazioni, ai
sensi dell’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 114/98, che vengono espressamente richiamati all’art. 24 comma 14. delle
Norme tecniche di Attuazione.
 A seguito della pubblicazione del Progetto Preliminare nei termini di legge ovvero entro il 03/01/2021 sono
pervenute undici osservazioni e una pervenuta fuori termine e valutate come illustrato nel capitolo dedicato
all’interno dell’elaborato “Relazione illustrativa”:
 Con deliberazione di G.C. n. 39 del 30/04/2021 l’Amministrazione Comunale ha adottato la proposta tecnica di
progetto definitivo di “Variante generale al PRGC vigente”, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., comprensiva della
documentazione di VAS e degli elaborati riguardanti la programmazione commerciale.
 Con nota prot. 6067 del 08/06/2021 è sta convocata la prima seduta della seconda Conferenza per l’esame della
proposta di Progetto Definitivo: la seconda Conferenza di Copianificazione si è riunita in due sedute (23/07/2021
e 18/10/2021).
 Con D.G.C. n° 111 del 22/09/2021 l’Amministrazione comunale ha preso atto ed ha condiviso i contributi elaborati
dai professionisti da essa incaricati, in risposta alle osservazioni emerse durante la prima seduta della conferenza
(“Verifica di coerenza con Piano d’Area del Parco del Ticino” oltre a “specificazioni e risposte” in ordine agli
elaborati tecnico-geologici).
La definizione dello schema metodologico procedurale di riferimento e le fasi della VAS della Variante generale al Pgt
Il procedimento si è configurato come Variante generale ai sensi dell’art. 15 della L.r. 56/1977 e, come da normativa
vigente, la procedura è la seguente:

2. Individuazione dei soggetti coinvolti
Di seguito si riportano gli Enti che sono stati coinvolti quali soggetti attivi dell’iter approvativo della Variante Generale e del
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e i pareri e/o contributi che sono pervenuti.
Fase procedurale: Proposta Tecnica del Progetto Preliminare
Enti e soggetti consultati
pareri pervenuti
Regione Piemonte / Direzione Regionale A16000
Protocollo n. 9918/2019 del 16/09/2019
Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Regione Piemonte / Direzione Regionale A18000
Protocollo n. 000231150 del 16/09/2019
Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste,
Protezione civile, Trasporti e Logistica
Provincia di Novara / Servizio Urbanistica
Protocollo 10371 del 26/09/2019
ARPA Piemonte / Dipartimento Provinciale di Novara
Protocollo n. 80466 del 16/09/2019
MIBAC per il Piemonte – Soprintendenza Archeologia,
Protocollo n. 4439 del 13/09/2019
Belle Arti e Paesaggio

per le Provincie di Biella, Verbano-Cusio-Ossola e
Vercelli
Parco del Ticino e del Lago Maggiore
nessun parere pervenuto
ASL – Novara
nessun parere pervenuto
AIPO – Autorità di Bacino del fiume Po
nessun parere pervenuto
Ente erogatore del servizio idrico Acqua Novara e V.C.O.
nessun parere pervenuto
s.p.a.
Autorità d’Ambito n. 1
nessun parere pervenuto
Comune di Trecate
nessun parere pervenuto
Comune di Sozzago
nessun parere pervenuto
Comune di Cassolnovo
nessun parere pervenuto
Comune di Boffalora sopra Ticino
nessun parere pervenuto
Comune di Magenta
nessun parere pervenuto
Comune di Robecco sul Naviglio
nessun parere pervenuto
Comune di Abbiategrasso
nessun parere pervenuto
1^ Conferenza di copianificazione e valutazione
1^ seduta [verbale del 01/07/2019]
2^ seduta [verbale del 16/09/2019]
Fase procedurale: Progetto Preliminare
Con D.C.C. n. 10 del 29/09/2020 è stato adottato il Progetto Preliminare della Variante Generale, depositato presso
gli Uffici Comunali e pubblicato sul sito web Comunale, per 60
giorni consecutivi dal 05/11/2020 al 03/01/2021
Enti e soggetti consultati
pareri pervenuti
Soggetti privati
Sono state presentate 11 osservazioni e proposte
Fase procedurale: Proposta Tecnica del Progetto Definitivo
Con D.G.C. n. 39 del 30/04/2021 è stata adottata la proposta tecnica di progetto definitivo di “Variante generale al
PRGC vigente” comprensiva della documentazione di VAS e degli elaborati riguardanti la programmazione
commerciale
Enti e soggetti consultati
pareri pervenuti
Provincia di Novara
Nota n° 11023 del 15/10/2021
Ente Parco del Ticino e del Lago Maggiore
Nota n° 11024 del 15/10/2021
Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e
Nota n° 11025 del 15/10/2021
Territorio, Settore Valutazioni Ambientali e procedure
integrate (contenuta anche nel parere unico regionale)
ARPA Piemonte
Nota n. 11031 del 18/10/2021
Ministero della Cultura - Segretariato regionale per il
Nota n. 11040 del 18/10/2021
Piemonte / Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio per le provincie di Biella, Novara, VCO e
Vercelli
PARERE UNICO da parte della Regione Piemonte Nota n° 11062del 18/10/2021
Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore
copianificazione Urbanistica Area Nord – Est
Regione Piemonte -Direzione Ambiente, Energia e
Nota n° 11080 del 18/10/2021
Territorio - Settore copianificazione Urbanistica Area
Nord – Est, con allegato il parere della Direzione Opere
Pubbliche, Difesa Suolo, Protezione Civile, Trasporti e
Logistica – Settore tecnico regionale Novara e Verbania
2^ Conferenza di copianificazione e valutazione
1^ seduta [verbale del 23/07/2021]
2^ seduta [verbale del 18/10/2021]
Pareri conclusivi del procedimento di VAS
Relazione finale dell’Organo Tecnico Comunale per la VAS
Protocollo del Comune di Cerano n. 614 del 19/01/2022

Parere motivato del Responsabile del Procedimento di Approvazione della Variante generale al PRGC
Determinazione area tecnica n. 13 del 31/01/2022
Fase procedurale: redazione del Progetto Definitivo
3. Obiettivi della variante generale del PRGC
Il capitolo 4.2 del rapporto ambientale effettua una disanima degli obiettivi della Variante Generale al P.R.G.C. del comune
di Cerano. Oltre agli aspetti prettamente urbanistici il nuovo strumento urbanistico a livello paesaggistico-ambientale si è
concentrato su:
- consumo di suolo: uno dei principi cardine su cui è stata realizzata la variante generale è relativo al contenimento del
consumo di suolo cercando di privilegiare soluzioni che non interessassero suoli liberi, in particolare dotati di elevate
caratteristiche agronomiche;
- patrimonio edilizio storico: valorizzazione del tessuto storico e dei beni storico architettonici e paesaggistici
salvaguardandone le caratteristiche ma individuando gli opportuni strumenti per un possibile recupero e
rifunzionalizzazione;
- paesaggio e ambiente: creazione di una rete ecologica in grado di tutelare e valorizzare sia il paesaggio agricolo che le
aree di possibile salvaguardia naturalistica.
Nel complesso gli obiettivi della variante erano articolati in 15 punti (successivamente disaggregati in azioni di Piano) così
suddivisi:
A. Aggiornamento, attualizzazione, adeguamento a strumenti di pianificazione e legislazione sovraordinata intervenuta a
seguito dell’approvazione del vigente strumento di pianificazione urbanistica.
B. Semplificazione procedurale ed attuativa degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia disciplinati in sede locale:
la “prescrittività” a carattere edilizio portata a sistema nel nuovo Regolamento Edilizio approvato, lasciando
esclusivamente la “gestione” urbanistica al nuovo PRGC; la trasparenza ed immediatezza della consultazione del S.I.T.
strutturato ed interrogabile sul sito web comunale.
C. Contenimento di nuovi consumi del suolo per funzioni insediative che possono trovare adeguata collocazione nelle
aree confermate del PRG precedente e/o contribuire ad iniziative di recupero e rifunzionalizzazione di parti del tessuto
insediativo esistente e/o dismesso.
D. Riqualificazione, riuso e rigenerazione del tessuto insediativo esistente, sia ricucendo i bordi edificati di frangia e di
relazione con il paesaggio rurale, sia qualificando i possibili completamenti interni al centro abitato che favorendo interventi
di rinnovo e sostituzione del patrimonio edilizio esistente privo di valori di testimonianza storico-architettonica.
E. Razionalizzazione del complesso delle previsioni insediative a carattere residenziale della strumentazione urbanistica
vigente, stralciando gli ambiti non più coerenti con i parametri di localizzazione delle strumentazioni sovraordinate e
valorizzando aree che possano assumere un ruolo di completamento sotto il profilo della dotazione di servizi e di
compattazione e ridefinizione dei profili di frangia di cui al punto precedente.
F. Valorizzazione del tessuto edilizio del Centro Storico, dei Nuclei rurali di Antica Formazione e dei Beni storicoarchitettonici e paesaggistici diffusi sul territorio comunale, salvaguardia degli elementi tipologico-formali riconosciuti
dell’architettura tradizionale ancora rilevabili nell’edificato di antica formazione, consentendo al contempo, nel rispetto
delle mutate esigenze abitative e/o di riuso per le destinazioni compatibili, interventi di rifunzionalizzazione del patrimonio
edilizio che possano essere rispettosi di una coerente corretta “reinterpretazione” degli stessi.
G. Consolidamento delle aree destinate alle attività economiche (produttive, commerciali e terziarie), compattando gli
insediamenti in relazione alle dotazioni infrastrutturali, con stralcio delle previsioni di nuovo impianto di competenza di
strumentazione esecutiva di iniziativa pubblica (PIP) o privata risultati sostanzialmente privi di interventualità, e garantendo
le necessarie e flessibili opportunità di sviluppo dei completamenti e dei nuovi impianti confermati.
H. Conferma, strutturazione e compatibilità del polo estrattivo e dei possibili e previsti completamenti, in accordo con la
programmazione settoriale sovraordinata (PRAE in formazione).
I. Integrazione delle infrastrutture viabilistiche definite dalla programmazione sovraordinata (in particolare della realizzata
nuova tangenziale); ricadute in sede locale e razionalizzazione delle connessioni di relazione.
J. Tutela e valorizzazione del paesaggio agricolo e delle residue aree di possibile salvaguardia naturalistica: definizione
ed implementazione di una rete di connessione ecologica.
K. Sostegno del comparto agricolo e della tipicità della “risaia”, favorendo il consolidamento delle aziende esistenti e
incentivando l’introduzione di funzioni accessorie (agroturismi, promozione delle produzioni locali etc.) che possano
favorire anche l’integrazione degli insediamenti rispetto alle eventuali funzioni residenziali e/o ammissibili in fabbricati già
dismessi.

L. Definizione di interventi di valorizzazione, riqualificazione e potenziamento degli elementi caratterizzanti del paesaggio
rurale tradizionale, con particolare attenzione alla presenza di macchie arboree, filari, siepi, nonché alle relazioni tra questi
ed i tracciati dei corsi d’acqua e della viabilità campestre.
M. Sostenibilità ambientale degli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica, compensazioni ambientali e
miglioramento della qualità complessiva dell’edificato e dell’immagine urbana con particolare attenzione alle prestazioni
energetiche degli involucri edilizi ed alle percentuali di impermeabilizzazione del territorio.
N. Qualificazione e miglioramento della rete di connessione ciclo-pedonale tra i nuclei insediati principali, e la possibilità
di fruizione del paesaggio rurale, anche con riferimento alle politiche di sostegno alle modalità organizzative di turismo
“verde e diffuso” proposte dalle strumentazioni sovraordinate.
O. Valorizzazione ed integrazione sia territoriale che ambientale della porzione di territorio di competenza del Parco del
Ticino, in una strategia sovracomunale di implementazione della risorsa turistico-naturalistica.
4. I contenuti della variante generale del PRGC
Individuati gli obiettivi, il percorso progettuale si è indirizzato a definire, in conseguenza ed in coerenza, le specifiche linee
operative. All’interno del procedimento di VAS è stata quindi valutata la possibile interferenza tra le “n. 23 Azioni” della
Variante Generale e le componenti ambientali identificate nel processo di Variante. Di seguito si da conto delle singole
azioni, degli obiettivi interessati e del coinvolgimento con le componenti ambientali (parziale, totale o entrambi).
Informazioni Generali sulla forma e innovazione della redazione del progetto di Variante
Azione 1

Obiettivi
Componenti
Azione 2

Obiettivi
Componenti
Azione 3

Obiettivi
Componenti
Azione 4
Obiettivi
Componenti
Azione 23
Obiettivi
Componenti

Contestualizzazione cartografica e normativa in adeguamento a PTR, PTP ed in particolar modo a
PPR (elaborato specifico “testuale” di coerenza e Tavole 1.2.3.PPR) al fine di garantire un idoneo
aggiornamento delle modalità e dei tipi di intervento, e di strutturazione delle NTA, con rimandi
normativi a legislazione sovraordinata con modifica/integrazione contestuale
A; B
Semplificazione “intelligente” dell’apparato e dei rimandi tra Tavola di azzonamento / NTA, riduzione
del ricorso a SUE e/o attuazioni non “dirette” delle possibilità di intervento, richiamo nelle NTA ai
contenuti “edilizi” (tecniche costruttive/realizzative, materiali, limiti dimensionali e tipologici dei singoli
elementi architettonici o costruttivi...) già prescritti dal Regolamento Edilizio approvato
B
Redazione di tutte gli elaborati cartografici su supporto informatico “GIS”, in formato SHP compatibile
con tutte le informazioni ed i DB messi a disposizione dal GeoPortale Regionale, al fine di strutturare
al meglio un idoneo Sistema Informativo Territoriale (SIT) che oltre ad una migliore ed efficace
gestione da parte dell’Ufficio competente, consenta la messa in rete, sul portale web comunale, di
un’interfaccia direttamente operativa ed utilizzabile dai professionisti tecnici in sede locale (rilascio
CDU, interrogazioni su differenti tematismi …)
B
Sistematizzazione delle informazioni anche finalizzate alla possibile partecipazione sperimentale al
progetto avviato dalla Regione Piemonte “USC Urbanistica Senza Carta” finalizzato alla definizione
di un SIT per la gestione dematerializzata dei procedimenti urbanistici
B
Assunzione “diretta” in sede locale dei contenuti del Piano d’Area del Parco del Ticino (ad evitare
duplicazioni anche nell’articolato delle NTA)
A; B; O
-

I. Valorizzazione del tessuto edilizio esistente anche ai fini della sua riqualificazione e rifunzionalizzazione
per consentire nuove opportunità residenziali
Azione 5
Semplificazione dell’articolazione delle destinazioni d’uso, accompagnate da quelle ritenute
“compatibili e complementari” per consentire l’assegnazione di due rilevanti “Mix funzionali”, l’uno
relativo agli usi prevalentemente a carattere residenziale, l’altro relativo alle destinazioni per attività
economiche (produttive, commerciali e terziarie); flessibilità delle potenzialità di intervento e di

Obiettivi
Componenti
Azione 7

Obiettivi
Componenti
Azione 8

Obiettivi
Componenti
Azione 9

Obiettivi
Componenti
Azione 11

Obiettivi
Componenti
Azione 15
Obiettivi
Componenti

sviluppo delle attività in piena compatibilità delle funzioni al contorno e nel rispetto delle rispettive
Dotazioni Territoriali di pertinenza del Carico Urbanistico prodotto
B; E; G
Suolo e sottosuolo (parziale coinvolgimento)
Definizioni di specifici, puntuali e verificabili “Criteri” per supportare lo stralcio di alcuni ambiti a
destinazione residenziale e/o produttiva previsti dal PRGC previgente, localizzati in modo incongruo
rispetto alle disposizioni degli strumenti sovraordinati in materia di consumo di suolo e di
compattezza/continuità degli edificati, oppure oggetto di rideterminazione strategica in relazione alla
non avvenuta attuazione nel corso del periodo temporale significativo
C; D; E; G
Suolo e sottosuolo
Definizione, per le aree del tessuto insediativo residenziale, di parametri e modalità di intervento che
favoriscano la “densificazione” del costruito (in relazione al PRGC previgente) anche consentendo il
completamento urbanistico che preveda interventi di Nuova Costruzione, nel rispetto di puntuali limiti
di superfici permeabili e dotazioni “verdi” da garantire
C; D; E
Suolo e sottosuolo;
Fattori socio-economci.
Disegno dell’azzonamento che privilegi e persegua fortemente la “compattazione” insediativa, con la
previsione di limitati tasselli di completamento sottoposti a SUE, localizzati in funzione della necessità
di riordinare le aree di frangia, ridefinire i bordi urbani, le “porte” di accesso e garantire la necessaria
dotazione infrastrutturali e di servizio
C; D; E
Suolo e sottosuolo;
Fattori socio-economci (parziale coinvolgimento).
Definizione di una sezione normativa specifica per le aree residenziali indirizzata al riuso, al recupero,
ed alla valorizzazione dell’edificato esistente, che consenta esclusivamente per edifici che non
presentano caratteristiche tipologiche e costruttive meritevoli di conservazione, interventi di
Demolizione/Ricostruzione e di Sostituzione Edilizia anche con premialità, finalizzati a riqualificare
sia la “qualità” dell’involucro edilizio che del contesto ambientale del lotto in cui si inseriscono
D; F
Suolo e sottosuolo (parziale coinvolgimento);
Paesaggio e patrimonio culturale architettonico e archeologico.
Introduzione di condizioni di compatibilità ambientale degli interventi definite puntualmente per
ciascun Comparto confermato delle aree destinate alle attività economiche di Completamento/Nuovo
impianto, soggette a SUE
C; G; I; M
Suolo e sottosuolo (parziale coinvolgimento);
Fattori socio-economci (parziale coinvolgimento).

II. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico culturale e naturalistico per favorire
la crescita della qualificazione turistica del territorio
Azione 10
Analisi dei tessuti edificati di non recente formazione, esterni all’ambito del Centro Storico, con
identificazione della relativa permanenza dei caratteri di edilizia a testimonianza storica, delle
principali caratteristiche ed elementi e manufatti da salvaguardare e valorizzare, individuazione e
riconoscimento normativo limitato ad interventi di Ristrutturazione “leggera” (RE1)
Obiettivi
D; F
Componenti
Paesaggio e patrimonio culturale architettonico e archeologico.
Azione 12
Puntuale individuazione degli edifici, manufatti e componenti paesaggistico-ambientali, vincolati ai
sensi di legge o da sottoporre alle tutele di cui all’articolo 24 della L.R. 56/77; redazione del
“Repertorio dei beni storico-architettonici e paesistico ambientali” con definizione per ciascun Bene,
o Sistema di Beni, delle rispettive “prescrizioni particolari”
Obiettivi
D; F
Componenti
Paesaggio e patrimonio culturale architettonico e archeologico.
Azione 13
Definizione, per quanto concerne l Nuclei di Antica Formazione corrispondente alle aree del Centro
Storico e delle Cascine Camerona e Fraschè, dei tipi di intervento assegnati ad ogni singolo
fabbricato, con introduzione di norme specifiche di carattere “storico-architettonico”, con particolare
riguardo alla salvaguardia degli elementi tipologici da conservare, alla loro riproposizione nel caso di

Obiettivi
Componenti
Azione 16

Obiettivi
Componenti
Azione 17

Obiettivi
Componenti

Azione 18
Obiettivi
Componenti

interventi sul patrimonio edificato esistente e all’individuazione di elementi superfetativi o di elementi
di “qualità” (facciate, ballatoi in legno, griglie di aerazione in muratura, insiemi prospettici …) da
salvaguardare
D; F
Paesaggio e patrimonio culturale architettonico e archeologico.
Introduzione di articolazioni specifiche dell’azzonamento e di normative specifiche e puntuali per
governare l’avanzamento della coltivazione estrattiva ed il contestuale recupero ambientale, con
particolare attenzione agli impatti scenico-percettivi conseguenti alla morfologia dei luoghi ed alla
riqualificazione ecosistemica del contesto
H; J; M
Ambiente idrico (parziale coinvolgimento);
Aspetti naturali e connettività ecologica (parziale coinvolgimento);
Paesaggio e patrimonio culturale architettonico e archeologico (parziale coinvolgimento).
Disegno strutturato, sulla “Core Area” del Parco del Ticino sulla rete dei corsi d’acqua e con la
valorizzazione di possibili “varchi” nel territorio a seminativo intensivo (Ambito agrario E3) di una rete
di “connessione ecologica” di contestualizzazione del progetto già avviato in sede provinciale, con
relativa introduzione di normative indirizzate alla salvaguardia ed implementazione della stessa Rete
J; L; N; O
Ambiente idrico (parziale coinvolgimento);
Aspetti naturali e connettività ecologica (parziale coinvolgimento);
Paesaggio e patrimonio culturale architettonico e archeologico;
Il piano del Parco naturale valle del Ticino.
Introduzione di normative specifiche per favorire la qualità e la quantità di impianto del “verde diffuso”
quale elemento paesaggisticamente rilevante ed utile a limitare l’effetto “isola di calore” nei tessuti
insediativi ad alta densità di impermeabilizzazione
L; M
Ambiente idrico (parziale coinvolgimento);
Suolo e sottosuolo (parziale coinvolgimento);
Aspetti naturali e connettività ecologica (parziale coinvolgimento);
Salute pubblica (parziale coinvolgimento);
Il piano del Parco naturale valle del Ticino (parziale coinvolgimento).

III. Limitazione del consumo di suolo agricolo e attivazione di politiche di incentivazione
alla riqualificazione e al recupero del tessuto dismesso.
Azione 6
Valutazione delle dinamiche di consumo del suolo in relazione alla perimetrazione del centro
abitato/edificato, con elaborazione di Tavola specifica che consenta di evidenziare le aree “non
attuate” del PRG previgente in riferimento all’impronta di consumo di suolo e delle quantità di CSU
riportate nell’Osservatorio Regionale di settore, utilizzato in sede di procedura di Copianificazione
quale elemento base di valutazione delle “quote” ammissibili di nuovo potenziale consumo
Obiettivi
C, D; E; G
Componenti
Suolo e sottosuolo
Azione 14
Definizione di norme che consentano alle attività di tipo industriale e commerciale esistenti i
necessari interventi e ampliamenti, utili a garantire il corretto e concorrenziale funzionamento delle
aziende (rapporto di copertura), e migliorare contestualmente il loro inserimento paesaggisticoambientale (Permeabilità e fasce piantumate), con particolare attenzione ai casi di confrontanza con
l’orlo del terrazzo della Valle del Ticino (polo estrattivo) e il polo petrolchimico di San Martino di
Trecate a nord
Obiettivi
C; D; G; M
Componenti
Suolo e sottosuolo; Fattori socio-economici (parziale coinvolgimento);
Salute pubblica (parziale coinvolgimento);
Il piano del Parco naturale della valle del Ticino (parziale coinvolgimento);
Approfondimento sul rischio naturale.
Azione 19
Introduzione di un modello di “azzonamento” articolato in diversi “Ambiti normativi” anche per il
territorio agricolo, individuando aree che alla funzione colturale possano abbinare, in virtù della loro
localizzazione, un ruolo di definizione del paesaggio e di caratterizzazione e valorizzazione del
costruito, limitando al contempo le possibilità edificatorie dirette su specifiche porzioni di territorio
(Aree di salvaguardia, Aree di riqualificazione e connessione ecologica)
Obiettivi
J; K; L; M; N

Componenti

Azione 20

Obiettivi
Componenti
Azione 21

Obiettivi
Componenti
Azione 22

Obiettivi
Componenti

Suolo e sottosuolo (parziale coinvolgimento);
Aspetti naturali e connettività ecologica;
Paesaggio e patrimonio culturale architettonico e archeologico;
Il piano del Parco naturale della valle del Ticino (parziale coinvolgimento).
Introduzione nell’apparato normativo di riferimento delle aree agricole, anche della possibilità di
favorire l’inserimento di destinazioni d’uso accessorie di carattere ricettivo “diffuso” compatibili
(agriturismo, promozione prodotti locali, etc..), nonché di condizioni specifiche per il recupero ed il
possibile riutilizzo funzionale dei fabbricati dismessi definitivamente
K; N
Suolo e sottosuolo (parziale coinvolgimento);
Fattori socio-economici (parziale coinvolgimento).
Definizione di normative di riferimento che mettano in relazione il soddisfacimento delle necessità di
ampliamento delle aziende agricole (e/o di tutti gli interventi edilizi ammessi nelle aree agricole) con
la messa in atto di misure di compensazione e mitigazione ambientale (Ic, Indice di Compensazione)
con riferimento alla riqualificazione degli elementi caratterizzanti la trama rurale (macchie arboree,
aree umide, filari alberati e alberate campestri) e alla valorizzazione degli elementi lineari di matrice
rurale (anche in relazione a manufatti come la rete di “cavi” irrigui e delle strade campestri)
J; K; L; M; N; O
Ambiente idrico;
Aspetti naturali e connettività ecologica (parziale coinvolgimento);
Paesaggio e patrimonio culturale architettonico e archeologico.
introduzione nelle NTA di un Titolo specifico dedicato alle Condizioni per la sostenibilità ambientale
“ di tutti gli interventi edilizi-urbanistici per la definizione di prescrizioni puntuali da rispettare nel merito
delle “compensazioni ambientali” dell’”invarianza idraulica”, delle “prestazioni energetiche”, del
contenimento dell’inquinamento acustico e luminoso e per lo smaltimento dei rifiuti (con i necessari
riferimenti / rimandi ad altrettanti articoli del Regolamento Edilizio approvato)
L; M
Ambiente atmosferico (parziale coinvolgimento);
Ambiente idrico (parziale coinvolgimento);
Suolo e sottosuolo (parziale coinvolgimento);
Salute pubblica;
Approfondimento sul rischio naturale (parziale coinvolgimento).

5. La valutazione degli scenari evolutivi
Nel percorso di valutazione ambientale sono state esplicitare le alternative che sono state considerate in sede di
valutazione degli obiettivi, specificando i motivi delle scelte effettuate confrontandole con alcuni “scenari alternativi”, a
partire dallo “scenario 0”, quello coincidente ad uno sviluppo coerente con le previsioni del vigente PRGC di Cerano.
Di seguito si riporta la sintesi della valutazione dei tre scenari assunti:
SCENARIO 0 (S0) – Scenario delle ipotesi vigenti in mancanza del processo di Variante
L’alternativa “S0” considera la possibile evoluzione territoriale in mancanza del processo di Variante, con conseguente
mantenimento delle previsioni del vigente PRGC di Cerano.
Rispetto a quanto previsto dalla Variante, l’assetto attuale dello strumento urbanistico soffrirebbe di alcuni punti sulla
gestione territoriale e ambientale. La più ampia presenza di ambiti di trasformazioni, fatta eccezione per l’aggiunta di nuovo
impianto nella zona a nord del comune e quelli riconfermati dalla Variante, comporterebbe un incremento spropositato del
consumo di suolo e una maggior frammentazione del tessuto urbanizzato. Inoltre, la mancanza di adeguati criteri
compensativi comporterebbe una maggior difficoltà di attuazione delle politiche di riduzione del consumo di suolo, che
influenzerebbero negativamente la crescita generale del comune. L’evidente mancanza di pratiche sostenibili e di
recupero del patrimonio esistente sono ulteriori criticità, indirizzate soprattutto verso una scarsa salvaguardia degli aspetti
territoriali più sensibili, che sono difficilmente risolvibili nello “Scenario 0”. Un aspetto che verrebbe a mancare è il valore
di salvaguardia attribuito alle aree agricole circostanti il tessuto urbanizzato proposto dalla Variante, puntualmente definito
per arginare le zone residenziali del centro abitato con quelle produttive circostanti ad esso. Infine, a fronte del rigido
azzonamento di Piano vigente e per definire al meglio ambiti omogenei con destinazioni d’uso proprie, sono stati introdotti
specifici Mix funzionali puntualmente definiti nella loro articolazione di funzioni ed attività ammesse.
SCENARIO 1 (S1) – Scenario della Variante del PRGC

Le dinamiche evolutive del comune di Cerano sono state valutate sulla base delle scelte operate nella proposta tecnica
del progetto preliminare di Variante Generale al PRGC (Scenario S1).
Con riferimento a quanto specificato nei capitoli precedenti, richiamiamo gli indirizzi generali per il nuovo Piano, al fine
della costruzione della matrice tra comparti e variabili:
I. Valorizzazione del tessuto edilizio esistente anche ai fini della sua riqualificazione e rifunzionalizzazione per consentire
nuove opportunità residenziali;
II. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico culturale e naturalistico per favorire la crescita della qualificazione
turistica del territorio;
III. Limitazione del consumo di suolo agricolo e attivazione di politiche di incentivazione alla riqualificazione e al recupero
del tessuto dismesso.
La Variante generale al PRGC assume il ruolo di salvaguardare e valorizzare gli aspetti del territorio esistente; come
evidenziato dagli indirizzi, il Piano punta fortemente sia sull’enfatizzare il patrimonio storico e naturalistico, che sul
miglioramento delle condizioni e della qualità della vita dei cittadini, congiuntamente ad una corretta previsione di
fabbisogno abitativo e dell’insediabilità teorica degli abitanti nelle zone residenziali.
SCENARIO 2 (S2) – Scenario alternativo alla Variante
La seconda alternativa rispetto alla Variante (S1) è rappresentata dall’ipotesi di incrementare le pratiche di contenimento
del consumo di suolo (massima tutela) e conservazione dei caratteri esistenti del paesaggio e del tessuto costruito. La
non riconferma degli ambiti di trasformazioni dello strumento previgente comporterebbe una mancanza di un numero
minimo previsioni per lo sviluppo e crescita della località di Cerano. Quindi, se da un lato si raggiungerebbe la massima
efficienza dal punto di vista della sostenibilità territoriale e del risparmio di risorse, dall’altro si subirebbe un effetto negativo
relativamente alla mancanza di un corretto dimensionamento delle strutture abitative, produttive e fruizione di servizi,
difettando quindi nel migliorare gli aspetti di qualità della vita e dover contare soltanto su aspetti legati al recupero che,
per quanto ben visti, sono molto dispendiosi dal punto di vista economico. Inoltre, non si verrebbe incontro al fabbisogno
e alle richieste dei cittadini, poiché si andrebbero a restringere o a eliminare definitivamente parti di territorio edificabili e/o
possibili trasformazioni di ambiti produttivi (ereditati da Piano vigente). Risulta evidente come la previsione dello scenario
2 sia collocata in una dimensione molto più estrema rispetto agli scenari 0 e 1.
6. I pareri pervenuti nell’iter della Valutazione ambientale strategica e le modifiche effettuate
In questo capitolo verranno presentati i pareri trasmetti dagli Enti aventi ricadute sul procedimento di VAS e le modifiche
apportate agli atti.
Gli esiti della prima Conferenza di Copianificazione
1.
Nota acquisita al prot. 9918 del 16/09/2019 (trasmessa via PEC con prot. 23217/A/16000 del 16/09/2019: Parere
unico della Regione Piemonte, Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio - Settore Copianificazione Urbanistica
Area Nord-Est, acquisita al prot. Comunale n. 958 del 06/02/2018 - Valutazione ai sensi dell'art. 15 c. 6 della L.R. 56/77 e
s.m.i., con allegato: Contributo dell'Organo Tecnico Regionale in riferimento alla Fase di Specificazione dei contenuti del
Rapporto Ambientale della procedura di VAS di competenza comunale inerente alla Variante Generale al PRGC.
Ambiente idrico
1.1. RP: [..] il quadro rappresentato al Paragrafo 1.3 (Ambiente idrico) è in parte superato dalle pianificazioni successive
al 2007 (PdG Po 2010, PdG Po 2015, PTA revisione 2018 in fase di esame in Consiglio regionale).
VAS: Si precisa che gli specifici strumenti sono stati compiutamente consultati e trattati per la stesura del capitolo
in oggetto, è stata aggiornata la tabella a pagina 30 relativa al quadro di piani e programmi di riferimento locale
e sovralocale.
1.2. RP: Sul territorio del Comune di Cerano sono localizzati 5 pozzi di captazione idropotabile [..] due di queste captazioni
(NO00258PZZ004 e NO0037PZZZ01), ancorché ridefinite loro fasce di rispetto, interferenti con alcune previsioni di
completamento residenziale, non sono state ancora riportate in cartografia (Crf. Tavole P2 foglio 1 e 2).
VAS: I pozzi individuati nelle tavole citate corrispondono a quelli identificati nell’elaborato “Tavola 3 - Carta
geoidrologica” prodotta per la variante in oggetto.
1.3. RP: Il RA dovrà contenere valutazioni in merito alla sostenibilità delle nuove previsioni a destinazione residenziale in
termini di approvvigionamento idrico e di scarico delle acque reflue, tenendo conto dell’attuale dotazione sul territorio di
fosse imoff e della loro capacità.

VAS: In base alle informazioni disponibili presso gli Enti è stato possibile sviluppare un approfondimento in merito
alla rete dei sottoservizi riportato nella tavola A1 “Perimetrazione del centro abitato: stato di fatto delle
urbanizzazioni” della variante in oggetto.
1.4. RP: Il RA dovrà pertanto sviluppare alcune tematiche specifiche relative al territorio rurale e alle attività agricole:
- censimento dei canali ad uso irriguo presenti sul territorio comunale, adeguatamente rappresentati su una base
topografica alla scala 1: 10.000 o se possibile di maggiore dettaglio; per la predisposizione di tale censimento si invita ad
utilizzare come base i dati contenuti nel Sistema Informativo della Bonifica ed Irrigazione (SIBI) relativo alle aree e alle
infrastrutture irrigue consortili e ai Consorzi irrigui di II grado;
- analisi degli impatti sulla risorsa idrica, con particolare attenzione alle interferenze con la rete irrigua (pozzi e canali), sia
in termini di modificazione del reticolo, sia in termini di impatti sulla qualità delle acque.
VAS: Al fine di meglio dettagliare il quadro conoscitivo della componente idrica, è stato integrato lo specifico
capitolo.
Suolo e Sottosuolo
1.5. RP: Il RA dovrà pertanto sviluppare alcune tematiche specifiche relative al territorio rurale e alle attività agricole:
- censimento delle aziende agricole esistenti, con particolare riferimento alle aziende zootecniche, impianti di produzione
di biogas, maneggi, caseifici o altre attività connesse al comparto agricolo le cui attività possono generare impatti particolari
legati alle peculiarità del loro ciclo produttivo. Si raccomanda di programmare le eventuali espansioni urbanistiche (in
particolare quelle residenziali) in modo tale da garantire la permanenza delle preesistenti attività agricole censite;
- analisi degli impatti potenziali prodotti dall’attuazione delle previsioni di Piano sulla risorsa suolo e sulle produzioni
agricole, quantificando l’entità di consumo di suolo in relazione alle diverse classi di capacità d’uso ed il numero di aziende
agricole interferite, e stimando la perdita di produzione agricola.
VAS: Si precisa che, rispetto ai dati disponibili, è stato integrato il capitolo 1.4 “Suolo e sottosuolo” con l’analisi
delle aziende agricole e della superficie agricola derivanti dai censimenti dell’agricoltura. Infine, in merito
all’analisi degli impatti potenziali, all’interno del capitolo 5.4.2. “La valutazione degli impatti cumulativi delle
previsioni di Piano” è stato effettuato uno specifico approfondimento sulla “sostenibilità agricola”.
1.6. RP: Al fine di delineare lo stato dell’ambiente e valutare effetti e impatti sulle componenti legati alla componente suolo
e attività agricole, derivanti dalle nuove previsioni di Piano, il RA dovrà sviluppare gli aspetti di produttività agricola. Il
territorio comunale risulta infatti inserito nei disciplinari di prodotti DOP (Gorgonzola, Grana Padano, Salamini italiani alla
cacciatora, Taleggio, Toma Piemontese) e prodotti IGP (Mortadella Bologna, Salame Cremona, Salame Piemonte).
VAS: Si precisa che, rispetto ai dati disponibili, sono state svolte puntuali verifiche di tutte le previsioni del Piano
circa alle componenti incidenti direttamente sul suolo e sulle attività agricole. Nello specifico è possibile ritrovare
nel capito 5.4.1. “Il giudizio di sostenibilità delle scelte di Piano” l’approfondimento circa l’uso del suolo e relativa
capacità.
La lettura della coerenza esterna ed interna
1.7. RP: Si chiede di aggiornare, per la versione definitiva del RA, gli strumenti di pianificazione settoriale, che attualmente
sono in corso di definizione (per esempio, il Piano d'Area del Parco naturale del Ticino, adottato con deliberazione del
Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore n. 4 del 06.02.2019, che con la d.g.r.
2.08.2019, n. 2-146 ha concluso la fase di valutazione ambientale strategica) e che potrebbero costituire un nuovo quadro
di riferimento per le analisi.
VAS: Quanto alla richiesta si è provveduto ad aggiornare i riferimenti degli strumenti di pianificazione settoriale.
Il giudizio sulla sostenibilità della Variante Generale al P.R.G.C. di Cerano
La valutazione delle alternative
1.8. RP: Al fine di permettere una valutazione che consenta di individuare le soluzioni che meglio si adattano al contesto
territoriale ed ambientale in cui le stesse si inseriscono, nello sviluppo dei diversi scenari localizzativi degli interventi che
si intendono realizzare, si dovrà tenere conto sia dell’attuale uso del suolo che della capacità d’uso dei terreni oggetto di
trasformazione.
VAS: In ordine a quanto richiesto è stato redatto il capitolo 5.3. “La valutazione delle alternative” all’interno del
quale sono riportai i possibili scenari evolutivi e il confronto tra gli stessi.
Le misure di compensazione e mitigazione previste
1.9. RP: […] sarebbe opportuno che le analisi del RA contenessero una stima quantificabile delle compensazioni
ambientali derivanti dall’attuazione delle previsioni urbanistiche in corso di approvazione, anche per capire la sostenibilità
economico - finanziaria delle indicazioni delle NTA e l’effettiva efficacia delle proposte di compensazione per il sistema
ambientale. […] Laddove possibile, inoltre, dovranno essere individuate cartograficamente le aree destinate alle

compensazioni ambientali, in modo da valutarne l’idoneità e la funzionalità rispetto al contesto ambientale in cui saranno
inserite. Infine, tutte le misure individuate dovranno essere monitorate attraverso adeguati indicatori […]
VAS: In merito a quanto evidenziato, il rapporto ambientale è stato integrato con il capitolo 5.4.4. “Le misure di
compensazione e mitigazione previste” nel quale si dà conto di quanto richiesto. Oltremodo nella sezione
dedicata al piano di monitoraggio si è provveduto all’implementazione con indicatori specifici per monitorare
l’attuazione delle misure di compensazione previste.
La valutazione di incidenza
1.10. RP: Per quanto riguarda la procedura di Valutazione di Incidenza della Variante generale sul SIC/ZPS IT1150001
“Valle del Ticino”, si specifica che l’autorità competente è l’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del lago
Maggiore così come disposto dalla d.g.r. n. 36-13220 dell’8.02.2010, che dovrà essere consultato dall’Amministrazione
comunale.
VAS: Si precisa che l’Ufficio Tecnico ha provveduto alla trasmissione della documentazione all’Ente competente
con nota prot. n. 3080 del 20/03/2019 per la valutazione di competenza ed oltremodo mediante convocazione
alla prima seduta della conferenza di copianificazione con lettera Area Tecnica Prot. N. 5347 del 20/05/2019.
Rischio di incidente rilevante
1.11. RP: […] Da tale analisi si evince che le funzioni urbane maggiormente vulnerabili si collocano a una distanza
superiore ai 500 metri dal limite esterno della zona di attenzione del Piano di Emergenza Esterna (che è l’area più estesa
interessata in caso di emergenza). […] Tra le nuove scelte della Variante l’unica collocata nel comparto nord-est a una
distanza significativa dal Polo di Trecate (ricadente nella zona di attenzione) riguarda l’ampliamento di un comparto
produttivo che attualmente ospita l’impianto chimico “Gicar S.p.a.”. […] sia necessario approfondire la tematica per
individuare puntualmente gli elementi vulnerabili (territoriali e ambientali) e analizzare le attività produttive presenti sul
territorio comunale nello specifico al fine di individuare eventuali Attività Sottosoglia e/o altre attività ritenute di interesse
secondo le LGR. […] essenziale verificare nel dettaglio le effettive ricadute del polo di Trecate sul territorio comunale di
Cerano per meglio determinare gli eventuali vincoli diretti (aree di danno) o indiretti (aree di esclusione e di osservazione)
che da esso scaturiscono.
VAS: In merito a quanto evidenziato, si è provveduto a meglio declinare il capitolo 2.2 “Approfondimento sul
Rischio Industriale”. Si precisa che dall’analisi della più recente versione del “Piano di Emergenza Esterna Area
ad elevata concentrazione di stabilimenti di Trecate-frazione San Martino” (Prefettura di Novara, edizione 2016,
cartografia di cui all’Allegato 1) si rileva che il territorio comunale è esclusivamente interessato (nella porzione
settentrionale a confine) “dall’Area di interesse per la pianificazione dell’intervento” (con riferimento alle
operazioni di emergenza, protezione civile, da attivare in caso di Allarme di Polo) definita quale “area modulare
circolare con centro sull’area di polo e con raggio pari a 1500 m. Essa non coincide con l’inviluppo delle aree di
rischio associate ai varie ipotesi di scenari incidentali, ma è contenitiva dell’inviluppo medesimo e tiene conto sia
delle necessità operative e funzionali del piano sia, da un punto di vista precauzionale, di distanze maggiori in
relazione alla variabilità delle ipotesi e della possibile evoluzione spazio-temporale dei fenomeni”. Pur non
trattandosi di “fascia” con rilevanza urbanistica ma con implicazioni esclusivamente ascrivibili ai Piani di
Protezione Civile, in ogni caso è stata riportata nella Tavola di progetto P.5, foglio 1.
Il Piano di monitoraggio ambientale
1.12. RP: […] si raccomanda di individuare indicatori specifici per il monitoraggio delle compensazioni ambientali e
dell’efficacia delle norme di tutela individuate per la rete ecologica nel suo complesso, anche al fine di iniziare a
implementare una reportistica che metta in risalto e comunichi alla popolazione i risultati relativi agli obiettivi di sostenibilità
ambientale. […] Considerato inoltre che lo strumento urbanistico in esame determinerà la compromissione di suoli
attualmente integri e, quindi, una non trascurabile variazione dello stato di fatto dei luoghi, si ritiene opportuno integrare il
set di indicatori proposto mediante l’Indice di dispersione dell’urbanizzato (DSP) […] Il PMA dovrà essere scorporabile dal
RA in quanto pubblicabile autonomamente […]
VAS: In merito a quanto evidenziato da ARPA e Regione Piemonte si è provveduto a integrare e dettagliare il
piano di monitoraggio, inserendo nel PdM e/o PMA anche indicatori per la verifica delle compensazioni
ambientali.
Ulteriori modifiche
1.13. RP: Il RA allegato al progetto di Piano definitivo dovrà dare atto delle consultazioni con la comunità locale (tecnici,
operatori economici, cittadinanza, professionisti, ...) di cui si parla nella relazione illustrativa a pag. 2 e previste anche
dall’art. 13, comma 1 del d.lgs. 152/2006, evidenziando come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.
VAS: In merito a quanto evidenziato, si precisa che nella Relazione di variante di Piano si è dato conto dell’attività
di informazione, coinvolgimento e declinazione delle proposte prevenute. Nello specifico le attività di confronto
sono state quelle proprie delle fasi di pubblicazione (i cittadini) e di valutazione in Conferenza (gli enti competenti).

Dal punto di vista dell’iter amministrativo, a seguito dell’adozione in Consiglio Comunale della Proposta tecnica
del Progetto Preliminare, avvenuta con deliberazione n. 6 del 28/02/2019, si sono avviate le fasi di pubblicazione
e condivisione del progetto di Variante sia con i cittadini che con gli Enti territorialmente competenti ai sensi di
legge.
Nello specifico: a.) come previsto dal comma 4 dell’art. 15 della LR 56/77 s.m.i., la Proposta Tecnica di Progetto
Preliminare è stata depositata presso gli Uffici Comunali e pubblicata sul sito web Comunale, per 30 giorni
consecutivi dal 18/03/2019 al 16/04/2019; b.) non essendo risultata valida la prima riunione della Conferenza
convocata con nota prot. 3080 del 20/03/2019 (il 16/05/2019, mancanza numero legale Enti interessati, per
assenza Soprintendenza e Provincia di Novara) con nota protocollo comunale n. 5347 del 20/05/2019 è stata riconvocata la prima Conferenza di Copianificazione, che si è riunita in due sedute (01/07/2019 e 16/09/2019) con
il rilascio dei relativi pareri di competenza di seguito riportati.
Infine, quanto agli esiti della fase di pubblicazione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, sono
pervenute complessivamente 11 Osservazioni e proposte, rispetto alle quali l’Amministrazione Comunale di
Cerano ha deciso di prendere in considerazione anche quelle pervenute oltre i termini (sino alla data di
conclusione della Conferenza, 16/09/2019) ed inserirle conseguentemente nel dispositivo delle controdeduzioni
riportate in sede tecnica (si veda l’elaborato “Quaderno delle Osservazioni”) e da sottoporre alle valutazioni del
Consiglio Comunale. Sulla base delle osservazioni pervenute da parte della cittadinanza, delle tematiche emerse
in sede di condivisione con gli Enti e alla luce dei criteri che l’Amministrazione Comunale si è assegnata con la
Delibera di Giunta n° 133 del 11/11/2017 (assunta quale specifico “Atto di Indirizzo”), si è predisposto il Progetto
Preliminare della Variante Generale. Pare opportuno sottolineare come, ai sensi dell’art. 15, comma 7 della L.R.
56/77, ci si è avvalsi delle osservazioni pervenute per migliorare i contenuti della Variante, facendo propri i
suggerimenti proposti dai privati in questa fase, ritenuti coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi generali assunti alla
base del percorso progettuale della presente Variante Generale.
2.
Nota prot. 80466 del 16/09/2019 di ARPA Piemonte, acquisito al prot. comunale n. 9960 del 16/09/2019 – VAS,
Fase di specificazione - Osservazioni al Rapporto Preliminare.
Aria
2.1. ARPA: [..] il comune di Cerano ha una situazione critica per l’inquinamento da polveri PM10 e NO2. Infatti, secondo
la DGR n. 36-6882 del 18 maggio 2018, Cerano ricade tra i comuni piemontesi dove persiste il rischio di superamento dei
valori limite di qualità dell’aria e dove pertanto, sono da applicare le misure attualmente in vigore riferite alle “Zone di
Piano”, di cui alla L.R.43/2000. A tal riguardo, si chiede un chiarimento della definizione di “zone di rischio” citata a pag. 8
poiché non è presente nelle norme di riferimento citate.
VAS: Quanto alla tabella di pagina 8, la stessa è da leggersi in modo verticale circa l’organizzazione di piani e
programmi per la pianificazione della componente “ambiente atmosferico”. Per una migliore declinazione e per
evitare erronee interpretazioni è stata sostituita la frase in oggetto con la seguente: “Su questa base sono
individuati gli interventi e le azioni adottati nei Piani di Azione e nei Piani e Programmi per la riduzione delle
emissioni e il miglioramento progressivo della qualità dell’aria, programmate le iniziative ed i finanziamenti
necessari per la promozione e il sostegno delle azioni prioritarie.”
2.2. ARPA: [..] sulla base dei dati forniti e delle norme citate, relativamente alla matrice atmosfera, non si conviene con
quanto indicato nell’elaborato circa la valutazione finale che attribuisce un livello di interesse per la variante medio (vedi
pag. 29) anziché “alto”.
VAS: A seguito di ulteriori approfondimenti della documentazione trasmessa e concordando con la sintesi
espressa si è provveduto ad aggiornare il livello di interesse della specifica componente da “medio” in “alto”.
2.3. ARPA: [..] per correttezza di informazione si ricorda che la stazione di Trecate Verra non è di rilevanza Nazionale
come riportato invece nella tabella di pag. 12.
VAS: A seguito degli approfondimenti effettuati è stata modificata la tabella a pagina 12 per la stazione di Trecate
Verra qualificandola in “non nazionale”
Ambiente idrico
2.4. ARPA: In relazione alle matrici acque superficiali e sotterranee si ricorda che per la definizione del quadro conoscitivo
può essere consultato il Geoportale ARPA e i dati del Piano Acque ADBPO.
VAS: Si precisa, in ordine all’indirizzo di monitoraggio delle acque, che lo stesso è stato compiutamente
consultato per gli approfondimenti sulla qualità delle acque della falda e per l’individuazione del reticolo, il
riferimento è stato inserito all’interno della sezione “riferimenti e banche dati” di cui a pagina 31; quanto ai dati
del Piano Acque ADBPO si precisa che gli stessi sono stati puntualmente verificati.

Suolo e Sottosuolo
2.5. ARPA: [..] sono da evitare nuove previsioni che determinano sfrangiamenti del bordo urbano, creazione di lotti
residuali, previsioni isolate. La valutazione di questo aspetto deve necessariamente correlarsi alle analisi urbanistiche.
VAS: Per la specifica richiesta si rimanda all’approfondimento effettuato nel punto 3.2.
Salute Pubblica
2.6. ARPA: Si chiede di richiamare nel Rapporto Ambientale le azioni di piano riguardanti il contenimento energetico degli
edifici che si aggiungono agli adempimenti obbligatori definiti dalla normativa vigente in materia. Si chiede di considerare
contestualmente eventuali effetti ambientali derivanti dalle misure di incentivazione. In questa sezione si potrebbe
ricomprendere anche il tema dell’inquinamento luminoso.
VAS: Si precisa che l’azione di piano specifica per la componente energetica è la n. 22 puntualmente esplicitata
nell’analisi di coerenza interna e declinata a livello normativo dall’art. 32. Infine, per dare opportuna evidenza alla
tematica energia ed inquinamento luminoso, è stato integrato il capitolo 1.8 “Salute pubblica”.
La lettura della coerenza esterna ed interna
2.7. ARPA: Per il prosieguo dell’iter valutativo si chiede di dare evidenza della correlazione tra obiettivi specifici – azioni –
norme tecniche di attuazione oltre che di qualificare le azioni nn. 6, 7, 8, 9 e 10 con le previsioni che le sostanziano.
VAS: Quanto alla richiesta, al fine di agevolare la lettura delle correlazioni tra obiettivi specifici – azioni – norme
tecniche di attuazione, è stato redatto specifico capitolo 5.4.3. “Le ricadute normative delle azioni di Piano”.
2.8. ARPA: […] Si ritiene quindi indispensabile un maggiore affinamento dell’analisi di coerenza esterna verticale volto a
dimostrare la concreta corrispondenza tra i disposti del PAEP, le azioni di piano e le NTA. […] si riproduce un estratto fuori
scala della Tavola 14c Bacino estrattivo del Ticino Polo 1c “Romentino-Trecate-Cerano” del Piano per le Attività Estrattive
Provinciali […]
VAS: Quanto alla richiesta, compiute le necessarie verifiche, l’attività estrattiva risulta autorizzata e coerente. La
stessa è stata puntualmente identificata nelle tavole di Piano e disciplinata dalle norme. Infine si è provveduto
all’integrazione nell’analisi di coerenza esterna con i disposti del PAEP vigente.
Il giudizio sulla sostenibilità della Variante Generale al P.R.G.C. di Cerano
La valutazione degli impatti cumulativi delle previsioni di Piano
2.9. ARPA: […] Ai sensi della L.R. 56/1977 e s.m.i., la variante in istruttoria si configura come un nuovo piano, interessando
l’intero territorio comunale e modificando l’intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG. Ciononostante, il
“giudizio di sostenibilità delle azioni di piano” (RAP, pp.298-300) è riservato ad una sola previsione. […] Andrebbero perciò
qualificate tutte le previsioni di variante, comprese le vigenti confermate. A questo proposito, al fine di facilitare la lettura
e la verifica delle informazioni e dei dati, si consiglia di includere nel Rapporto Ambientale una scheda specifica per
ciascuna trasformazione (o gruppo di trasformazioni contigue), contenente gli estratti cartografici tematici (raffronto
vigente/variante, classificazione acustica, classificazione geologica, dissesto) […] La definizione degli ambiti dovrebbe
derivare quindi dall’incrocio delle caratteristiche ambientali delle aree interessate dalle trasformazioni di piano e delle
caratteristiche (intrinseche e spaziali) degli impatti possibili. […]
VAS: In ordine a quanto evidenziato e, concordando con le osservazioni riportate nel parere, si è provveduto ad
integrare il capitolo 5.4.1. “Il giudizio di sostenibilità delle scelte di Piano” con un approfondimento dedicato alle
previgenti previsioni riconfermate. Oltremodo è stato introdotto il capitolo 5.4.2. “La valutazione degli impatti
cumulativi delle previsioni di Piano” al fine di valutare l’interazione delle previsioni (nuove e riconfermate) del
Piano.
Le misure di compensazione e mitigazione previste
2.10. APRA: […] si evidenzia che il Rapporto preliminare cita più volte le misure di compensazione ambientale, ma non
illustra né giustifica la definizione di indici e modalità di attuazione introdotte nel corpo delle Norme Tecniche di Attuazione.
Anche in questo caso è necessario illustrare metodi di valutazione, parametri, criteri di intervento. […]
VAS: In ordine a quanto evidenziato e richiamando il riferimento europeo (documento di lavoro dei servizi della
commissione - Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare
l’impermeabilizzazione del suolo) cfr. “8.1. Riutilizzo del terreno arabile”, “il terreno arabile rimosso per preparare
la costruzione di un edificio o di una strada può essere riutilizzato altrove […] creando un ambiente favorevole
alla germinazione e alla crescita delle piante”. Pertanto, in linea con quanto delineato a livello europeo, si è
condiviso, durante il percorso di redazione del Progetto Preliminare del PRGC, la definizione di misure di
compensative declinate all’interno dell’art. 33 “Compensazione ambientale” delle norme di piano.
Il Piano di monitoraggio ambientale
2.11. ARPA: Valutata la proposta di PdM illustrata al capitolo 7 (pag. 309) si chiede di implementarne i contenuti
comprendendo:

- indicatori di contesto che descrivono le caratteristiche ambientali e territoriali significative con riferimento agli obiettivi di
sostenibilità del Piano;
- indicatori di processo riferibili al raggiungimento degli obiettivi e all’efficacia delle azioni compresi quelli riguardanti la
verifica dell’attuazione delle misure di mitigazione e compensazione. Si suggerisce di completare la verifica di queste
ultime azioni con il supporto di strumenti cartografici.
- indicatori di contributo dedicati al controllo dell’evoluzione di tutti gli effetti ambientali (positivi e negativi) individuati in
fase di Valutazione. Devono essere correlati agli indicatori di contesto.
Il piano di monitoraggio allegato al R.A. dovrà quindi garantire il controllo sugli impatti significativi e individuare
tempestivamente impatti negativi non previsti e adeguate azioni correttive.
VAS: In merito a quanto evidenziato da ARPA e Regione Piemonte si è provveduto a integrare e dettagliare il
piano di monitoraggio, inserendo nel PdM e/o PMA anche indicatori per la verifica delle compensazioni
ambientali.
Ulteriori modifiche
2.12. ARPA: Si ritiene che per la necessaria valutazione dei potenziali impatti ambientali derivanti dall’incremento della
C.I.R. e quindi della pressione antropica, si debba utilizzare il criterio sintetico di cui all’art.20 della L.R.56/1977 e s.m.i.
(90 m3/abitante) e non il parametro analitico di cui in relazione (200 m3/abitante). La stima degli impatti deve poter aderire
alla massima pressione possibile e plausibile. La stima dell’occupazione di spazio per abitante che ha generato il
parametro analitico registra uno stato di fatto che potrebbe non corrispondere allo stato di progetto delle nuove aree
consumabili.
VAS: In merito a quanto osservato, si precisa che nel capito 5.3.1. “I possibili scenari evolutivi” sono stati introdotti
gli elementi valutativi richiesti. Il valore utilizzato in sede di redazione della Variante al PRGC, stimato con criterio
analitico, è stato esplicitato all’interno del capitolo “Il dimensionamento di Piano” della Relazione illustrativa così
come previsto dal comma 2 art. 20 della Lr. n.56/77.
Gli esiti della seconda Conferenza di Copianificazione
3. Nota n° 11062 del 18/10/2021 PARERE UNICO da parte della Regione Piemonte -Direzione Ambiente, Energia e
Territorio - Settore copianificazione Urbanistica Area Nord – Est
Programma di monitoraggio
3.1. RP: Si segnala che il PMA dovrà trovare inoltre un fattivo riscontro in termini prescrittivi nell’apparato normativo, così
da garantirne una reale efficacia.
VAS: A seguito dell’osservazione ed in accordo con l’OTC è stata creata ed inserita nel capitolo del monitoraggio
ambientale un’apposita “Scheda di Monitoraggio” da presentare in occasione della progettazione degli interventi
di trasformazione. Tale scheda è stata recepita all’interno del documento “Piano di Monitoraggio Ambientale”.
Attività produttive e rischio di incidente rilevante
3.2. RP: Occorre correggere i riferimenti bibliografici in quanto il SIAR non risulta più aggiornato e, inoltre, con l’entrata in
vigore del D.lgs. 105/2015 l’elenco ufficiale delle Attività Seveso è stato aggiornato.
VAS: Come richiesto sono stati aggiornati i contenuti del capitolo 1.8 “salute pubblica” del rapporto ambientale.
3.3. RP: Si ribadisce, pertanto, la necessità di provvedere all’individuazione puntuale degli elementi vulnerabili (territoriali
e ambientali), nonché all’analisi delle attività produttive presenti sul territorio comunale al fine di individuare eventuali
Attività Sottosoglia e/o altre attività ritenute di interesse secondo le LGR e i possibili vincoli che da esse possono derivare.
VAS: A seguito dell’osservazione ed in accordo con l’OTC è stato integrato il capitolo 1.8 “salute pubblica” del
rapporto ambientale andando dove sono stati individuati gli elementi di vulnerabilità territoriale ed ambientale.
4.

Nota n. 11031 del 18/10/2021 Contributo di ARPA Piemonte

Consumo di suolo
4.1. ARPA: Lo studio ambientale avrebbe dovuto considerare che le trasformazioni territoriali determinano perdita della
risorsa suolo, sostanzialmente non rinnovabile, delle sue funzioni e dei relativi servizi ecosistemici (S.E.).
VAS: A seguito dell’osservazione ed in accordo con l’OTC è stato redatto uno specifico capitolo (cap. 5.4 “Il
consumo di suolo: la valutazione della trasformabilità dei suoli”) per valutare la tipologia di suoli interessati dalle
trasformazioni del PRGC sia per i nuovi ambiti sia per quelli riconfermati.

7. L’integrazione del parere motivato nella Variante e nel procedimento di VAS
Quanto al parere motivato di cui alla determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 13 del 31/01/2022, redatto dall’autorità
competente in materia ambientale congiuntamente a quella procedente, valutati gli effetti ambientali prodotti dalla variante
sull’ambiente e prendendo atto delle risultanze contenute nella Relazione Finale dell’Organo Tecnico di VAS, ha decretato
con parere positivo circa la compatibilità e sostenibilità ambientale della Variante del vigente Piano di governo del territorio
ferma restando la necessità di recepire i contributi pervenuti nell’ambito e a valle della 2^ Conferenza di Copianificazione
e Valutazione, come meglio espressi nella Relazione Finale dell’Organo Tecnico di VAS, che si allega alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
L’Organo Tecnico di VAS, all’interno della Relazione Finale, ha espresso parere favorevole in merito ai contenuti della
Variante Generale al PRGC di Cerano, con particolare riguardo al Rapporto Ambientale VAS e relativi allegati, ritenuti
peraltro idonei a conseguire gli effetti di cui al combinato disposto dell’articolo 40, comma 7, della L.R. 56/1977 e s.m.i. e
dell’articolo 16, comma 12 della L. 1151/1942 con la prescrizione di recepire nel Progetto Definitivo i contributi pervenuti
nell’ambito e a valle della 2^ Conferenza di Copianificazione e Valutazione, con particolare riferimento a:
Consumo di suolo – Misure di mitigazione e compensazione ambientale:
- dovranno essere esplicitati i dati finali relativi al consumo di suolo, sia in termini di superficie che di incremento
percentuale;
- si dovranno operare approfondimenti circa la metodologia di valutazione sia della trasformabilità dei suoli sia
della caratterizzazione degli impatti da essa generati, anche in relazione alla perdita di servizi ecosistemici, sia
dell’efficacia delle misure di compensazione proposte;
- il Regolamento richiamato al comma 10 del suddetto articolo delle N.T.A. dovrà prevedere il ricorso a misure
perequative finalizzate a garantire la realizzazione delle opere compensative in ambiti prevalentemente riferibili
all’implementazione e al miglioramento della rete ecologica;
- all’interno dello stesso articolo delle N.T.A. dovranno trovare riscontro, in termini prescrittivi, le attività di
monitoraggio ambientale, al fine di garantire l’effettiva attuazione, nonché una reale efficacia, delle misure
compensative;
Paesaggio:
- Il Progetto Definitivo della Variante Generale dovrà essere redatto recependo e conformandosi ai contenuti ed
alle richieste formulate all’interno del documento “Esiti del Tavolo Tecnico per la valutazione dello strumento di
pianificazione di Cerano (No) in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale” predisposto dal Settore
Territorio e Paesaggio della Regione Piemonte;
Risorse Idriche:
- in materia di acque superficiali l’art. 37 delle N.T.A. dovrà prevedere, lungo i corpi idrici naturali, il mantenimento
o il ripristino di una fascia di vegetazione spontanea di ampiezza pari ad almeno 10 metri, ai sensi dell’art. 115
del D.Lgs. 152/2006 e del Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- gli aspetti relativi alla gestione delle acque meteoriche e alla loro veicolazione nel sottosuolo per gli interventi di
sostituzione e nuova costruzione edilizia, completamento e nuovo impianto, per i quali la Variante Generale
persegue l’obbiettivo dell’invarianza idraulica, normati all’art. 34 delle N.T.A., dovranno essere integrati nel
rispetto delle indicazioni fornite dall’Organo Tecnico Regionale;
Aree Boscate:
- non condividendo, al fine di rimarcare la necessità di nuove dotazioni di aree piantumate, la proposta avanzata
dall’Organo Tecnico Regionale di normare attraverso due articoli specifici e separati delle N.T.A. le aree boscate
e la riqualificazione del “verde diffuso”, e ritenendo sufficientemente approfondite le modalità attuative degli
impianti vegetali, si prescrive di recepire le indicazioni relative alla trasformazione del bosco in altra destinazione
d’uso contenute nella D.G.R. n. 4-3018 del 26/03/2021 che ha aggiornato le precedenti disposizioni della D.G.R.
n. 23-4637 del 6/02/2017;
Attività Produttive e Rischio di Incidente Rilevante:
- per una congrua fascia del territorio comunale al confine con il polo industriale di San Martino di Trecate
interessata dall’area di “Osservazione” secondo la definizione delle “Linee Guida Regionali per la valutazione del
rischio industriale nell’ambito della pianificazione territoriale” dovrà essere condotta un’analisi dettagliata delle
attività presenti con individuazione puntuale degli elementi di vulnerabilità;
- l’art. 24 delle N.T.A. dovrà recepire, per il comparto AE1, interessato dal “Piano di Emergenza Esterna Area ad
elevata concentrazione di stabilimenti a Trecate – frazione San Martino” le specifiche prescrizioni di attenzione
riferite alle citate Linee Guida Regionali;

Attività Estrattive:
- in relazione a quanto verbalizzato in sede di 2^ seduta della 2^ Conferenza di Copianificazione e Valutazione,
l’art. 25 delle N.T.A. della Variante Generale dovrà essere adeguato apportando tutte le modifiche richieste dalla
Provincia di Novara;
Normativa Tecnica di Attuazione:
- l’apparato normativo della Variante Generale dovrà puntualmente recepire le indicazioni relative a corretti
riferimenti ed aggiornamenti legislativi, fornite dalla Regione Piemonte, anche attraverso il contributo dell’Organo
Tecnico Regionale, per quanto concerne gli artt. 4, 18, 22, 36 e 44;
- opportuno riscontro all’interno della normativa dovranno altresì trovare le indicazioni della Regione Piemonte
inerenti le aree degli insediamenti produttivi/commerciali (MIX AE), volte ad assicurare la dotazione complessiva
di aree per servizi, conformemente alle quantità minime previste dall’art. 21 della Legge Urbanistica Regionale.
A seguito del parere motivato e della Relazione Finale dell’Organo Tecnico di VAS sono stati adeguati gli elaborati del
progetto definitivo e gli atti del procedimento di VAS.
In particolare, relativamente agli elaborati tali attività hanno comportato la necessità di conformare il “corpus normativo”
dello strumento urbanistico con le seguenti modifiche/integrazioni apportate al testo delle NTA (per un approfondimento
si veda il capitolo “Dalla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare al Progetto Definitivo” della relazione illustrativa della
Variante Generale di PRGC):
art. 38, comma 4:
aggiornamento con riferimenti corretti (la “scrittura” confermata dell’articolo ben risponde alle
osservazioni avanzate, in particolare i commi da 7 a 13 per qualificare le specie arboree ed
arbustive anche per quanto concerne “dimensione della chioma e struttura dell’apparato
radicale adeguate al contesto in cui si riferiscono”)
art. 37, comma 2:
aggiornamento con integrazione dei riferimenti richiesti
art. 34, comma 12:
aggiornato/integrato con inserimento di nuovo comma 12 per recepire tutte le attenzioni/cautele
riferite alla regimazione delle acque meteoriche ed alla loro veicolazione nel sottosuolo
art. 24, comma 19
per il Comparto AE1, interferito dall’area di “pianificazione” del Polo di San Martino di Trecate
si sono aggiunte specifiche prescrizioni di attenzione riferite alle LGR “RIR / pianificazione
territoriale”
art. 36, comma 2:
aggiornamento con riferimenti corretti
art. 33, comma 1:
aggiornamento con correzione refuso;
art. 33, comma 10:
integrato per richiamare il ricorso a tecniche e misure di perequative per l’attuazione degli
interventi di compensazione;
art. 33, comma 12:
introdotto nuovo comma per rispondere alla richiesta di attuazione “prescrittiva” nell’apparato
normativo dei contenuti del “Piano di Monitoraggio”, con contestuale inserimento (in allegato
alle NTA) di apposita “Scheda di Monitoraggio” da presentare in occasione della progettazione
degli interventi di trasformazione.
Quanto alla modifica degli elaborati del procedimento di VAS si rimanda a quanto riportato nel capitolo 7, punti 3 e 4.
8. Gli esiti della procedura di valutazione di incidenza ambientale sui siti rete natura 2000
Un ulteriore momento di rilievo da includere nel procedimento di valutazione della variante generale del PRGC ai sensi
della normativa regionale vigente concerne la conservazione dei Siti Rete Natura 2000, previsto dalla cosiddetta Direttiva
Habitat (art. 6 della Direttiva 92/42/CEE e art. 5 del Dpr. 357/1997 e s.m.i.), dovendosi per legge avviare in tal senso una
procedura di valutazione di incidenza per tutti quei piani e programmi “che possono avere incidenze significative sul sito
stesso”, presentando, ai fini della valutazione di incidenza “uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi
espressi nell’allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria,
sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei
medesimi” che assuma l’obiettivo di tutelare la Rete Natura 2000 da fattori di degrado o da generali elementi di disturbo
esogeni, che innescherebbero processi negativi sugli ambiti e siti tutelati da tale Rete.
Si pone dunque in questa fase la necessità di verificare, congiuntamente alla definizione dell’ambito di influenza della
variante generale al PRGC, l’esistenza di possibili interferenze della stessa con i siti facenti parte della Rete Natura 2000,
anche in funzione degli spazi coinvolti dalla Variante e gli ambiti di possibile ricaduta sul disegno della Variante di Piano.
Si verifica di conseguenza l’eventuale presenza di Siti di interesse comunitario (Sic) e Zone a protezione speciale (ZPS)
nell’ambito del territorio comunale. Il Comune di Cerano è caratterizzato dalla presenza della riserva delle “Valle del Ticino”
(IT115001) che esprime un rilevante interesse ambientale e paesaggistico. Secondo la normativa di “Rete Natura 2000”

questo sito è classificato come Sito di Interesse Comunitario (SIC) e come Zona di Protezione Speciale (ZPS). L’obiettivo
prioritario è quello della conservazione e della valorizzazione dell’ecosistema esistente e quello futuro.
La presenza di un sito di “Rete Natura 2000” impone la redazione di una valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del
D.p.r. 357/1997, nonché all’articolo 44 della L.r. 19/2009; in considerazione dei possibili impatti rispetto alla finalità di
conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per il mantenimento degli uccelli selvatici e quelli
classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.
Tale procedura, secondo quanto previsto dal punto 1.8 della D.g.r. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, può essere integrata
alla procedura di valutazione ambientale strategica.
La valutazione d’incidenza costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il
raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l’uso sostenibile
del territorio. Il suo scopo è di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle interferenze di piani, progetti e
interventi non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma
in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale.
Rispetto all’impostazione descritta è necessario valutare le interferenze delle previsioni contenute nella Variante di Piano
con la riserva.
Per una valutazione più completa non si prenderà in esame il solo perimetro del Parco e della riserva, ma si applicherà
un buffer (una zona cuscinetto) di 500 metri al fine di garantire l’assoluta sostenibilità delle scelte di Piano come mostrato
nell’immagine seguente.

La tavola prende in considerazione il perimetro del Parco (SIC/ZPS) ricadente entro i confini del comune di Cerano
(campitura e pattern verde), il buffer di 500 metri (perimetro verde scuro) e il riferimento (campitura rossa) del nuovo
ambito di trasformazione previsto dalla Variante Generale.
Le considerazioni e le valutazioni di interferenza rispetto alla cartografia elaborata, evincono una notevole distanza tra
l’ambito individuato e la zona cuscinetto.
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