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PREMESSA. FINALITÀ DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' 

Il presente Rapporto ambientale preliminare riguarda la revisione del Piano Particolareggiato di 

Attuazione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) Valle del Torrente Lura (PPA). 

Nel merito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, come indicato dalla normativa di 

settore, la stesura del Piano è accompagnata da una procedura di verifica di assoggettabilità che può 

comportare l'attivazione della valutazione o in caso contrario la sua esclusione. 

 

Nel caso specifico del PLIS Valle del Torrente Lura, la revisione dell'attuale Piano trova efficacia se 

introdotto all'interno degli strumenti di Governo del Territorio predisposti dalle amministrazioni comunali 

che fanno parte del Consorzio Parco del Lura, soggetto gestore del PLIS. 

 

Si può quindi anticipare che la presente relazione si configura come una verifica di supporto alle 

amministrazioni comunali che adotteranno, ognuna in base al proprio procedimento, le indicazioni del 

Piano Particolareggiato Attuativo all'interno degli elaborati che costituiscono il Piano di Governo del 

territorio, ai sensi della legge regionale 12/2005. 
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PARTE I – CONTESTO NORMATIVO E QUADRO PROGRAMMATICO  

1 Quadro di riferimento per le procedure di valutazione ambientale 

Sono qui riepilogati i riferimenti normativi in materia di VAS, con particolare riguardo a quelli relativi alla 

Verifica di assoggettabilità alla VAS di piani, programmi e relative varianti. 

1.1 Normativa comunitaria 

La Valutazione Ambientale Strategica (nel seguito VAS), introdotta dal Parlamento Europeo e dal 

Consiglio dell’Unione Europea con Direttiva 2001/42/CE del 27 giungo 2001, è uno strumento finalizzato 

ad integrare considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di piani e 

programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.  

La Direttiva persegue obiettivi di protezione dell'ambiente e di sviluppo sostenibile e introduce la VAS al 

fine di garantire che in fase di elaborazione di piani e programmi si prendano in considerazione gli 

effetti che conseguiranno alle scelte nel momento in cui queste dovessero trovare attuazione. La VAS si 

sostanzia quindi in un processo che accompagna tutte le fasi di elaborazione del piano proponendo 

una valutazione sistematica delle conseguenze ambientali che derivano dalle proposte pianificatorie. 

Non solo, la VAS è anche strumento per il monitoraggio delle conseguenze che derivano 

dall’attuazione delle previsioni contenute nei piani e programmi; la VAS non è un processo che termina 

con l’approvazione del Piano ma lo affianca anche nella fase in cui lo strumento pianificatorio è 

vigente e operativo.  

 

Il paragrafo 5 art. 3 della Direttiva 2001/42/CE definisce il campo di applicazione ai fini della Verifica di 

assoggettabilità alla VAS prevedendo che “Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui 

ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o 

specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati 

membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i 

piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione 

della presente direttiva”. 

1.2 Normativa nazionale  

Il recepimento nazionale della Direttiva Europea avviene con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in 

materia ambientale” che, nella Parte II, indica le modalità di Valutazione Ambientale Strategica di 

Piani e Progetti. Esso recita, tra l’altro: 
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Articolo 6 (Oggetto della disciplina) 

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i 

programmi:  

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori 

agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle 

acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e 

che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o 

comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come 

zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 

importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si 

ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della 

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

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

per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è 

necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, 

secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale 

dell'area oggetto di intervento. 

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, 

diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei 

progetti, producano impatti significativi sull'ambiente. 

 

Articolo 12 (Verifica di assoggettabilità) 

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette 

all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine 

tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del 

piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi 

sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del 

presente decreto. 

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in 

materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il 

parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente. 

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, 

l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto 

conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi 

sull'ambiente. 



Verifica di Assoggettabilita' alla VAS  REVISIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO ATTUATIVO 
Rapporto Ambientale Preliminare  Consorzio Parco Lura 
 

 

 

7 

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro 

novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando 

o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, 

definendo le necessarie prescrizioni. 1

1.3 Normativa regionale  

 

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. 

L’art. 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio ", ulteriormente 

modificata dalla Legge regionale 13 marzo 2012, n. 4, introduce la VAS di piani e programmi della 

Regione Lombardia. 

 

Art. 4 LR 11 marzo 2005 n. 12 - (Valutazione ambientale dei piani) 

2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 (ovvero la VAS) il piano territoriale regionale, i 

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

di cui all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è 

effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua 

adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione. 

2-bis. Le varianti al piano dei servizi, di cui all’articolo 9, e al piano delle regole, di cui all’articolo 10, 

sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione 

della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in 

materia ambientale) 

3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di 

sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; 

individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, 

nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere 

recepite nel piano stesso. 

4. Sino all’approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l’ente 

competente ad approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che 

comportino variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso. 

 

Nel seguito si indicano i riferimenti regionali, succedutisi alla Legge Regionale, in materia di VAS: 

• D.G.R. 22 dicembre 2005, n. VIII/1563 (proposta di indirizzi per la VAS); 

                                                      
1 Per la presente relazione di supporto alla Verifica di Assoggettabilità, la nomina dell'autorità procedente e competente verrà 
effettuato all'atto dell'avvio del procedimento a livello comunale dato che gli elaborati stessi del PPA, avranno efficacia se 
adottati all'interno del Piano di Governo del Territorio 
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• D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 Deliberazione Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351, 

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi ... diffusi a seguito di quanto 

previsto al comma 1 dell’art.4 della L.R. 12/2005; 

• D.G.R. 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 Determinazione della procedura per la Valutazione 

Ambientale dei Piani e Programmi – VAS; 

• D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 8/10971 (emanata a seguito dell’approvazione del D.Lgs. n. 4/2008), 

Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4,l.r. n. 

12/2005; D.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 

modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli.; 

• D.G.R. 10 novembre 2010, n. IX/761 - Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di 

piani e programmi - VAS- (art. 4, L.r. n. 12/2005; D.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni 

di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, 

n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971; 

• Decreto Dirigenziale Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 13071 del 14/12/2010 - 

Approvazione della circolare "L'applicazione della Valutazione Ambientale di piani e programmi - 

VAS nel contesto comunale"; 

• D.G.R. 22 dicembre 2011 n. 2789 - Determinazione della procedura di valutazione ambientale di 

piani e programmi - VAS (art. 4, L.r. n. 12/2005) - Criteri per il coordinamento delle procedure di 

valutazione ambientale (VAS) - Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di assoggettabilità a VIA 

negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, L.r. 5/2010). 

• D.G.R. 25 luglio 2012 n. 3836 - Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e 

programmi - VAS (art. 4, L.r. 12/2005; D.c.r. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello 

metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi 

(VAS): 

- Variante al piano dei servizi e piano delle regole. 

2 PPA come modello di governo del territorio. Note sul procedimento 

2.1 Il Piano Particolareggiato dei PLIS come strumento urbanistico di gestione del territorio 

Per “PLIS” Parchi Locali di Interesse Sovracomunale si intendono delle aree protette introdotte a fianco 

dei Parchi Regionali, delle Riserve e dei Monumenti Naturali con la Legge Regionale 30 novembre 1983, 



Verifica di Assoggettabilita' alla VAS  REVISIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO ATTUATIVO 
Rapporto Ambientale Preliminare  Consorzio Parco Lura 
 

 

 

9 

n.86 , che nascono con la finalità di tutelare, valorizzare, rivalutare zone a diversa vocazione, aree 

periurbane ed ambiti che presentano una valenza storico-culturale e paesaggistica.2

• a) il Programma Pluriennale degli Interventi (PPI) – obbligatorio; 

 

Rispetto alle altre tipologie di aree protette, quella dei PLIS prevede che i Comuni abbiano la facoltà di 

istituire i parchi stessi avvalendosi dei propri strumenti urbanistici (Piano di Governo del Territorio), 

sebbene la verifica ed il riconoscimento del loro valore “sovracomunale”, ovvero superiore a quello del 

singolo comune, resta una prerogativa delle Province, ai sensi della Legge Regionale 5 gennaio 2000, 

n.1  

 

Il comma 4 dell’art. 34 della L.R. 12/2011 prevede che ”il riconoscimento dell'interesse sovracomunale è 

effettuato dalla provincia valutata la  compatibilità con il proprio piano territoriale di coordinamento 

provinciale (PTCP) e in coerenza con la rete ecologica regionale e provinciale, su richiesta dei comuni 

territorialmente interessati. La deliberazione di riconoscimento determina i criteri di pianificazione e di 

gestione del PLIS e la rispondenza degli strumenti urbanistici alla tutela e alla gestione unitaria dell'area 

in esame, nonché la perimetrazione del PLIS”.  

Inoltre la Deliberazione di Giunta Regionale 12 dicembre 2007 - n. 8/6148 ad oggetto “Criteri per 

l’esercizio da parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse 

Sovracomunale (art. 34, comma 1, l.r. n. 86/1983; art. 3, comma 58, l.r.n. 1/2000) con riferimento all’art. 

9.5 “Strumenti di pianificazione e di gestione” – prevede che sono strumenti attuativi del PLIS: 

• b) il Piano Attuativo (PA) – non obbligatorio; 

• c) i regolamenti d’uso – non obbligatori; 

• d) ulteriori strumenti previsti dall’ordinamento per la pianificazione/programmazione negoziata – 

non obbligatori. 

2.2 Modello procedurale VAS assunto 

Il PPA serve per meglio precisare le destinazioni urbanistiche e tutte le regole per il governo del territorio; 

in particolare aiuta a omogeneizzare le regole fra i diversi Comuni, nel presente caso appartenenti al 

Consorzio Parco del Lura, relativamente alla gestione delle zone agricole e boschive facenti parte del 

bacino del torrente Lura e del suo reticolo idrico minore. 

                                                      
2 La recente Legge regionale 17 novembre 2016 - n. 28 "Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree 
regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio" mantiene validi obiettivi e specificità dei PLIS in linea con la LR 
86/1983  e determina un processo di riorganizzazione e ottimizzazione del sistema lombardo di tutela del territorio. 
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Ciascun Comune appartenente al Consorzio Parco Lura in questo senso andrà ad adottare le previsioni 

contenute nel PPA, relative al proprio territorio ai sensi dell’art. 14 della l.r. 12/05, sulla base di un 

processo di piano che in quanto tale prevede al suo interno l'avvio di un procedimento di VAS.  

 

Ai sensi della normativa vigente, possono essere soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, le varianti 

per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti: 

• non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II 

della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche; 

• non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE; 

• determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori. 

 

Il modello procedurale di VAS assunto per la revisione al Piano Particolareggiato di Attuazione si 

configura quindi come un endoprocedimento alla redazione del piano le cui indicazioni verranno poi 

assunte dai Comuni all'interno del propri procedimenti di revisione degli strumenti urbanistici comunali. 

In riferimento a quanto indicato al punto 5.9 degli Indirizzi generali della D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351, 

secondo lo schema metodologico previsto dall’allegato 1u della DGR 25 luglio 2012 n. IX/3836 (Varianti 

al Piano delle regole e al Piano dei servizi), le previsioni contenute all'interno del PPA, come descritto 

nei prossimi paragrafi, avranno ricadute unicamente all'interno del Piano delle Regole e al Piano dei 

Servizi dei PGT Comunali. 

 

Il punto 2.2 del modello 1u conferma che le varianti al Piano delle regole, di cui all’art. 10 della LR 

12/05, sono soggette a verifica di assoggettabilità alla VAS, come previsto dall’art. 12 D.lgs 152/2006 e 

dal comma  2 bis. art.4 L.r.12/2005, per i quali si applicano proceduralmente le indicazioni di cui ai punti 

3, 4 e 5 dello stesso modello. 

Il punto 3 del modello 1u indica (paragrafo 3.4) i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti 

territorialmente interessati da consultare obbligatoriamente per la verifica di assoggettabilità alla VAS. 

Essi sono: 

• Soggetti competenti in materia ambientale 

• ARPA 

• ASL 

• Enti gestori aree protette; 

• Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

• Autorità competente in materia di SIC e ZPS; 

• Autorità competente in materia di VIA 

• Regione 

• Provincia 
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• Comuni interessati e confinanti 

• Autorità di bacino. 

 

Pertanto il recepimento delle previsioni del PPA a livello comunale seguirà, ai sensi del punto 4.2 del 

modello 1u, i passaggi previsti per la verifica di assoggettabilità VAS. L'autorità procedente nominata a 

livello comunale, d’intesa con l'autorità competente, si occuperà della definizione delle modalità di 

informazione e partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni. 

 

La procedura è comunque composta dalle seguenti fasi (punto 5 del modello 1u): 

1. avviso di avvio del procedimento, individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità 

di informazione e comunicazione. L’avviso di avvio del procedimento è pubblicato sul sito web SIVAS e, 

secondo quanto previsto dal comma 2 art. 13 della LR 12/05, anche su un quotidiano a diffusione 

locale e sui consueti canali di comunicazione con la cittadinanza, tra cui si ritiene di poter indicare 

l’albo pretorio e il sito web comunale; 

2. elaborazione di un Rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano e le informazioni e 

i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione della 

proposta di variante, facendo riferimento ai criteri dell’Allegato I del D.Lgs. 152/2006 ( di recepimento di 

quelli indicati nell’Allegato II della Direttiva comunitaria). Per l’elaborazione del RA preliminare, oltre ai 

dati reperibili sul SIT (sistema informativo territoriale) regionale, possono comunque essere utilizzati gli 

approfondimenti già effettuati e le informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti 

acquisite. 

3. messa a disposizione del Rapporto preliminare, per 30 giorni, presso gli uffici dell’autorità procedente 

e sul web, dandone notizia al pubblico e ai soggetti interessati. Inoltre, l’autorità procedente, in 

collaborazione con l’autorità competente, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e 

agli enti territorialmente interessati, la messa a disposizione e la pubblicazione sul web (sito comunale e 

SIVAS) del Rapporto Ambientale Preliminare ai fini dell’espressione del parere, che deve essere reso, 

all’Autorità competente e all’Autorità procedente, entro 30 giorni dalla messa a 

disposizione. 

4. convocazione della Conferenza di Verifica e decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla 

VAS. L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità procedente, esaminato il RA e valutate 

le eventuali osservazioni pervenute e i pareri resi, si pronuncia entro 45 giorni dalla messa a disposizione, 

sulla necessità di sottoporre la variante al procedimento di VAS. La pronuncia è resa con atto formale 

reso pubblico. In caso di non assoggettabilità alla VAS, l’Autorità procedente tiene conto, nella fase di 

redazione della variante, delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di 

verifica. 
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La verifica di assoggettabilità VAS, determinata dal presente rapporto ambientale contiene le seguenti 

informazioni: 

• Contenuti dell'aggiornamento del PPA; 

• Quadro dei vincoli e delle tutele ambientali derivanti dai piani sovraordinati; 

• Fattori di pressione ambientale indotti; 

• Verifica e valutazione del quadro di coerenza del PPA con gli strumenti urbanistici comunali. 

2.3 Il processo di partecipazione nella redazione del PPA  

Il processo partecipativo di redazione del Piano ha comportato lo svolgimento di una serie di incontri di 

sul territorio riservati alle amministrazioni comunali.  

Si è svolto in prima istanza un tour di presentazione dei contenuti della revisione del PPA diviso per aree 

geografiche nel quale si è trattato: 

- Contenuti del PPA vigente (come si compone e come è strutturato al suo interno); 

- Contenuti della revisione del PPA (paesaggio, servizi, fruizione, infrastrutture, naturalità e potenzialità 

ecologica); 

- Revisione dei perimetri e degli azzonamenti del Piano (rettifiche, ampliamenti e raccordi normativi); 

- Analisi ed integrazione nel PPA delle progettualità avviate negli ultimi anni dal Consorzio Parco Lura; 

- Processo di accompagnamento e verifica di assoggettabilità; 

- Macrotemi progettuali frutto di una prima analisi ed interpretazione territoriale. 

Questi incontri svolti in tre sessioni (05/04/18 - 10/04/18 - 17/04/18) hanno visto la partecipazione dei 

rappresentanti politici dei Comuni del Consorzio.  

Successivamente nel mese di maggio, i tavoli tecnici con i funzionari comunali, sono divenuti 

occasione di scambio ed aggiornamento sui temi pregnanti del governo del territorio dei singoli 

comuni: 

03/05/18: Comuni di Garbagnate Milanese, Lainate, Caronno Pertusella e Saronno; 

08/05/18: Comuni di Bregnano, Cadorago, Rovellasca, Cassina Rizzardi e Lomazzo; 

18/05/18: Comuni di Guanzate, Cermenate, Rovello Porro. 
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PARTE II –VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' 

3 Natura e contenuti dell'aggiornamento del PPA 

3.1 Periodo 1995-2014. Evoluzione e crescita territoriale del Consorzio Parco del Lura 

Il Parco Sovracomunale “Valle del Torrente Lura” è stato riconosciuto dalla Regione Lombardia con 

D.G.R. N. 5311 del 24/11/1995, per una superficie di 924 ettari. I Comuni di Bregnano, Cadorago, 

Caronno Pertusella, Cermenate, Guanzate, Lomazzo, Rovellasca, Rovello Porro e Saronno in data 

14/03/2000 hanno sottoscritto la convenzione per la costituzione del Consorzio di gestione. 

A seguito della volontà di entrare nel Consorzio da parte di due Comuni, nel 2008 è stata presentata 

una prima istanza di modifiche al perimetro alle Province di Como e Varese, con la finalità di : 

• adeguare il perimetro nei Comuni già consorziati dovuti all’aggiornamento degli strumenti 

urbanistici e all’approvazione del Piano Particolareggiato di Attuazione del Parco; 

• formalizzare l’adesione al Consorzio da parte del Comune di Bulgarograsso (CO) con una 

superficie individuata pari a 213 ettari; 

• individuare la superficie destinata al Parco da parte del Comune di Caronno Pertusella (VA), pari a 

154,8 ettari. 

La superficie del Parco è così cresciuta per un totale di 1341,3 ettari. 

La Provincia di Como ha riconosciuto le variazioni al perimetro e l’ampliamento nel Comune di 

Bulgarograsso con D.G.P. n. 289 del 18/09/2008; la Provincia di Varese ha riconosciuto le variazioni al 

perimetro e l’ampliamento nel Comune di Caronno Pertusella con D.G.P. n. 58 del 16/02/2010. 

Una seconda istanza è stata presentata nel 2009 alla Provincia di Milano per l’adesione al Consorzio del 

Comune di Lainate, che ha destinato al Parco un’area pari a 190 ettari; la Provincia di Milano con 

D.G.P. n. 204 del 24/03/2009 ha riconosciuto l’ampliamento del PLIS nel Comune di Lainate. La 

superficie del Parco si è quindi attestata su 1531,3 ettari. 

Nel 2014 il Consorzio ha presentato una nuova ridefinizione dei confini alle tre Province interessate dal 

territorio del Parco per le seguenti motivazioni: 

- ampliamento del Parco nel Comune di Garbagnate Milanese (MI); 

- ampliamento del Parco nel Comune di Cassina Rizzardi (CO), che ha aderito al Consorzio nel 2007; 

- variazioni al perimetro del Parco nei Comuni di Guanzate, Lomazzo, Rovello Porro (CO) e Saronno 

(VA) introdotte dall’approvazione dei P.G.T.; 

- variazioni minimali al perimetro del Parco per aggiornamento dei confini comunali in base alla 

cartografia del P.G.T. 

Il Parco dal 2014 ha assunto quindi una superficie totale pari a circa 1930 ettari, così suddivisi fra i 

Comuni consorziati in base ai limiti amministrativi forniti dal geoportale della Regione Lombardia. 
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3.2 2017-2018. Strategie della revisione del PPA 

La revisione del PPA prevede 4 strategie principali, fortemente interconnesse, che definiscono nel loro 

insieme una visione di "Parco al futuro". 

3.2.1 Rafforzamento dell’ambito fluviale 

Il rafforzamento dell'ambito fluviale è una strategia che si sviluppa in continuità con la missione e 

l'identità storica del Parco, ossia quella di tutelare e promuovere la qualità naturalistica e fruitiva del 

corso d'acqua, della valle e dello spazio aperto attiguo in un'ottica di parco fluviale. Il perimetro del 

Parco lungo il corso del torrente è però caratterizzato da una serie di criticità:  

• discontinuità lungo il corso del torrente dell'area a Parco; 

• esiguità dello spessore dell'area tutelata in ambito urbanizzato, ma in alcune situazioni anche in 

ambiti non urbanizzati; 

• presenza di elementi detrattori (impianti, affacci e retri di aree produttive, infrastrutture) 

all'interno della valle e dell'ambito più immediato del torrente. 

 

Il primo obiettivo della strategia di rafforzamento dell'ambito fluviale è quello di ricostruire la continuità 

dell'ambito tutelato lungo tutta l'asta del torrente, in particolare nel tratto urbano di Saronno. In questo 

tratto, infatti, il Parco è interrotto dal Parco Urbano di Saronno fino al margine sud dell'urbanizzato. 

Esistono diversi esempi in Lombardia di PLIS che si inseriscono lungo linee d’acqua all’interno dei tessuti 

urbani, in particolare si pensi al canale Villoresi fra Muggiò e Monza, dove l’estensione del PLIS permette 

di individuare sistemi di ciclabilità, servizi, aree di fruizione, affacci, funzioni urbane, naturalità che 

tendono a rigenerare lo spazio attorno all’acqua in modo integrato. L'estensione del perimetro del 

Parco del Lura in ambito urbano si appoggia su una serie di riflessioni, di progetti e strumenti di 

pianificazione sedimentati nel tempo, elaborati dall’amministrazione comunale e dal Parco, facendo 

tesoro dei progetti e delle scelte di pianificazione locale ed in particolare il masterplan “Tra città e 

natura Il Lura come segno urbano abitabile” realizzato all’interno del Contratto di Fiume dal DAStU, il 

PGT con particolare riferimento al Piano dei Servizi, agli Ambiti di Rigenerazione Urbana, le norme del 

Piano delle Regole relative agli ambiti di pertinenza del fiume, i progetti di ciclabilità.Il rafforzamento 

dell'ambito fluviale è sostanziato anche da una seconda strategia che è quella dell'ispessimento 

dell'ambito di tutela, la dove siano disponibili spazi aperti adiacenti al torrente e interni o esterni 

all'ambito vallivo.In molte situazioni infatti l'ambito del Parco si limita ad una fascia di spessore ridotto o 

ad ambiti circoscritti adiacenti al torrente, non estendendosi in larghezza e non coinvolgendo ambiti 

paesaggistici direttamente connessi all'ambito fluviale. Questa seconda strategia punta quindi a dare 

corpo e spessore all'ambito tutelato adiacente al Lura per poter meglio articolare progetti di 

riqualificazione paesaggistica, naturalistica, idraulica e fruitiva. 
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3.2.2 Connessioni ecologiche territoriali 

Il Parco è stato promotore negli ultimi anni di diversi studi e interventi mirati alla tutela e alla ricostruzione 

di corridoi ecologici (progetto Luranet, Cerniera Verde del Nord Ovest, Campus).  

Il principale corridoio ecologico è costituito dal tracciato del Lura e dalla sua valle, ma sono presenti, 

sia negli studi citati, che nella pianificazione regionale (RER Rete Ecologica Regionale), provinciale (REP 

Rete Ecologica Provinciale), e comunale (REC Rete Ecologica Comunale), ambiti di azione e di tutela 

dei sistemi ecologici e dei varchi fra i diversi ambiti di naturalità. 

Lo studio della rete ecologica e dei progetti in atto hanno nel loro insieme definito una strategia di 

connessione est ovest dell'ambito centrale del Lura con i contesti agricoli e naturale ad est (sistema 

delle Groane e della ex Brughiera Briantea) ed ad ovest (sistema dei boschi di Appiano Gentile, del 

Rugareto, corridoio ecologico del Villoresi, e del PLIS dei Mughetti). Questa strategia ha orientato a 

definire ambiti di espansione del PLIS che potessero dare spazio e possibilità di gestione per la tutela e 

costruzione di questi corridoi, appoggiandosi ai progetti e alle ipotesi di investimento in atto. 

3.2.3 Verso un Parco Agricolo 

La strategia definisce uno scenario di sviluppo e di gestione del Parco in parte diverso dall'attuale, in 

cui il Parco si evolve per comprendere alcune delle piane agricole ad ovest ed ad est della valle. 

Questa metamorfosi del Parco si è già avviata a partire dal 2014, con l'inserimento nel Parco della 

piana agricola e dei boschi della Moronera a Lomazzo, con la piana agricola a nord di Lainate e con 

l'area a sud di Cascina Colombara a Caronno Pertusella. Questa strategia orienta le scelte di 

pianificazione in due principali direzioni: la prima è una espansione del Parco negli ambiti agricoli ad 

che si sviluppano parallelamente al corso del Lura ad est ed ad ovest, contribuendo in misura 

sostanziale alla connessione con i sistemi di parchi limitrofi; la seconda è una diversa definizione e 

trattamento normativo delle aree agricole di valle e quelle agricole di pianura asciutta, caratterizzate 

da insediamenti più diffusi e da modalità di sfruttamento agricolo più intensivo. 

3.2.4 Rete di polarità e fruizione 

Questa strategia tende a mettere in relazione il sistema delle centralità del Parco, di carattere fruitivo 

(parchi pubblici, emergenze storico architettoniche, ambiti naturalistici, centri urbani, nodi di 

interscambio) con il sistema dei percorsi e con la connessione di questi da una parte con sistemi 

territoriali di fruizione più ampi (ciclovie, Lura, Olona, Villoresi, Greenway Pedemonatana) e dei parchi 

attigui (Groane, ex Brughiera Briantea), dall'altra con la creazione di anelli di fruizione locale, che si 

relazionino con il tracciato principale nord sud del Parco. 
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3.3 Quadro dei vincoli e delle tutele ambientali derivanti dai piani sovraordinati 

L'ambito di influenza della revisione del PPA non determina effetti significativi sulle aree e sugli ambiti 

interessati dal sistema dei vincoli e delle tutele presenti sul territorio del parco.  

Ai sensi del comma 6 art. 12 del D.Lgs. 152/2006 non è quindi necessario procedere ad ulteriori fasi di 

valutazione. 

3.4 Pianificazione urbanistica comunale vigente 

PGT Comune di Bregnano PGT vigente approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 37 del 08/10/2009; si sono susseguite due 

varianti nell’anno 2012. L’attuale PGT di Bregnano 

vigente è stato approvato con Deliberazione di C.C. n. 

8 del 08/04/2014. 

PGT Comune di Cadorago Terza variante approvata con Delibera di Consiglio 

Comunale del 23/05/2018. 

PGT Comune di Caronno Pertusella Il PGT vigente in Comune di Caronno Pertusella è stato 

approvato con Deliberazione di C.C. n. 17 del 

24.06.2013. Il 18/07/2017 è stata avviata una variante 

puntuale. 

PGT Comune di Cassina Rizzardi PGT vigente approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 26 del 11.12.2012 

PGT Comune di Cermenate PGT vigente approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 13 del 16.03.2009, pubblicato sul B.U.R.L. n. 

29, serie inserzioni, in data 22.07.2009.  

PGT Comune di Garbagnate Milanese PGT vigente approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale del 20.06.2014. 

PGT Comune di Guanzate PGT vigente approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale del 11.06.2014. 

PGT Comune di Lainate PGT vigente approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n.95 del 19/12/2011, n.96 del 20/12/2011 e 

n.99 del 21/12/2011. Ultima variante approvata il 

27/09/2018. 

PGT Comune di Lomazzo PGT vigente approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n.49 del 18/12/2012. Ultima variante parziale 

approvata dal Consiglio Comunale il 26/04/2018. 

PGT Comune di Rovellasca PGT vigente approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n.35 del 20/07/2013 

PGT Comune di Rovello Porro PGT vigente approvato con Delibera del Consiglio 
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Comunale n. 28 del 30/07/2009 

PGT Comune di Saronno PGT vigente approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 27 del 15/06/2013. 

 

3.5 Fattori di pressione ambientale indotti  

Contenuti e strategie della revisione del PPA, come espresse all'interno del capitolo 3.2, sono di 

carattere settoriale e non sono in grado di indurre, anche solo potenzialmente, ulteriori fattori di 

pressione ambientale (rispetto a quelli già valutati in sede di VAS dei PGT comunali vigenti) sulle 

seguenti componenti: 

• qualità dell’aria ed emissioni in atmosfera; 

• rumore; 

• energia; 

• rifiuti; 

• suolo - compatibilità geologica, idrogeologica e sismica degli interventi; 

• acqua; 

• traffico; 

• mobilità ciclabile; 

• paesaggio: sulla componente del paesaggio, la revisione del PPA, individua puntualmente alcuni 

porzioni di territorio identificabili come ambiti di interesse paesaggistico. La localizzazione degli 

ambiti di pregio non determina nuovi fattori di pressione ambientale sulla componente del 

paesaggio bensì intende porre l'accento sull'avvio di azioni di tutela e progetti di conservazione 

dell'ambiente qui interessato. 

 

Per tali motivi, sempre in applicazione comma 6 art. 12 del D.Lgs. 152/2006 , non si ritiene necessario 

procedere ad ulteriori fasi di valutazione. 
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