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1 – Introduzione 

 

Il presente documento costituisce una verifica preliminare dei possibili effetti sul sistema 

ambientale della procedura di Variante al Piano delle Regole del PGT vigente, 

disciplinata all’art.4 della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i. 

 

La verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante al Piano delle Regole si è resa 

necessaria a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale del 13 marzo 2012, n. 

4 “Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in 

materia urbanistico - edilizia” il cui Art. 13 - Valutazione ambientale dei piani - stabilisce: 

 

1. All’articolo 4 della l.r. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 1, dopo le parole «anche in riferimento ai commi», sono inserite le 

seguenti: «2-bis,»; 

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 

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). 

 

Il seguente progetto di Variante riguarda principalmente il Piano delle Regole, in 

particolare esso si presenta come una modifica alla normativa che regolamenta 

l'estensione delle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore e dell'utilizzo del terreno 

entro le fasce stesse (Art. 67 – Tutela idrografica - delle Norme Tecniche del Piano delle 

Regole). 
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2 – Normativa e Metodologia di lavoro 

 

2.1 – Cenni normativi 
 

In questo paragrafo vengono riportati i riferimenti normativi in materia di VAS, inerenti 

alla Verifica di assoggettabilità di piani, programmi e varianti relative alla Valutazione 

Ambientale Strategica. 

 

- Normativa Europea 

La normativa sulla valutazione ambientale strategica ha come riferimento principale la 

Direttiva 2001/42/CE. L’obiettivo generale della Direttiva è quello di “...garantire un 

elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di 

considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi 

al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ... assicurando che ... venga effettuata la 

valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti 

significativi sull’ambiente” (art 1). 

 

- Normativa Nazionale 

A livello nazionale si è  provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea il 1° 

agosto 2007, con l’entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 

“Norme in materia Ambientale”. I contenuti della parte seconda del decreto, riguardante 

le “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione 

dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” sono 

stati integrati e modificati con il successivo D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori 

disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in 

materia ambientale” e con il successivo D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed 

integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 

ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”. 

 

- Normativa Regionale 

La VAS sui piani e programmi viene introdotta in Lombardia dall’art 4 della Legge 

Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, le cui modifiche 

ulteriori sono state approvate con Legge regionale 14 marzo 2008, n. 4, e con Legge 

regionale 21 febbraio 2011, n. 3, quest’ultima modifica dopo la giurisprudenza 

amministrativa del Consiglio di Stato del gennaio 2011. 
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A seguito della legge l.r. 4 del 13/3/2012 emanata dalla Regione Lombardia , pubblicata 

sul BURL il 16 marzo-2012 ed entrata in vigore il 17 marzo, anche per le varianti che 

interessano il Piano dei Servizi e/o il Piano delle Regole è necessaria la VAS, anche se 

in forma semplificata in quanto è richiesto l'assoggettamento. 

Dunque la norma regionale apportava modifica all'Art. 4 della l.r. 12/2005 introducendo 

quanto segue al comma 2: 

 

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) (comma 

introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2012). 

 

2-ter.:  

Nella VAS del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione 

individuati nello stesso, previa analisi degli effetti sull’ambiente, è definito 

l’assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in sede di piano attuativo. Nei casi in 

cui lo strumento attuativo del piano di governo del territorio (PGT) comporti variante, la 

VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono 

già stati oggetto di valutazione. 

 

 

2.2 – Metodologia di lavoro 
 

Quale percorso metodologico procedurale da seguire nella V.A.S. di piano viene 

adottato quello descritto dagli “Indirizzi per la valutazione ambientale di Piani e 

Programmi” approvati dal consiglio Regionale in data 13/03/2007 n. VIII/351, sempre 

nel rispetto dei contenuti del Dls 152/2006 e s.m.i., e la disciplina dei procedimenti di 

V.A.S. e di verifica nella D.G.R. del 10/11/2010 n.9/761.  

 

In particolare per la Verifica di assoggettabilità alla VAS si fa riferimento all’allegato 1 

contenuto nella Dgr. 9/761 del 10/11/2010 "Modello metodologico procedurale e 

organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Modello 

Generale". 
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La VAS sarà necessaria solo qualora l’autorità competente riterrà che le Varianti 

apportate  producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui 

all’articolo 12 del d.lgs, tenendo conto del diverso livello di sensibilità ambientale 

dell’area oggetto di intervento. 

 

Sotto si riportata lo "Schema generale – Verifica di Assoggettabilità" contenuto nella 

Dgr. 9/761, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS: 

 

 
 

La verifica di assoggettabilità alla VAS viene effettuata secondo le indicazioni degli 

Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – 

Verifica di assoggettabilità:  

 

1 - avviso di avvio del procedimento;  

 

2 - individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e 

comunicazione;  
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3 - elaborazione di 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 II della Direttiva;  

 

4 - messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica; 

 

5 - convocazione conferenza di verifica;  

 

6 - decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;  

 

7 - informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.  

 

 
Avviso di avvio del procedimento 
 
La Giunta Comunale del Comune di Casorate Primo, con la delibera di G.C. n. 166 del 

11/12/2012,  ha provveduto all'avvio del procedimento per la redazione di variante al 

Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio approvato con delibera di C.C. n. 

37 del 25/11/2011 e pubblicato sul B.U.R.L. Regione Lombardia n. 20 del 16/05/2012 

serie “Avvisi e concorsi” e alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 

Strategica (V.A.S.). 

 

L'avviso per presentare proposte e suggerimenti da parte della cittadinanza, anche per 

la tutela degli "interessi diffusi", è stato pubblicato sull'Albo pretorio, sul sito internet 

comunale e su un quotidiano a diffusione locale con l'indicazione di presentare le 

proposte ed i suggerimenti entro il 24 Gennaio 2013. 

 

 

Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di 
informazione e comunicazione 
 
Con la delibera della Giunta Comunale n. 166 del 11/12/2012 si è provveduto anche ad 

individuare i soggetti interessati: 
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• Soggetto proponente nonché autorità procedente, è il Comune di Casorate Primo, 

individuato nel Segretario Comunale dell’Ente; 

 
• Autorità competente per la V.A.S. è il Responsabile dell’Ufficio Servizi per il 

Territorio; 

 
• i soggetti competenti in materia ambientale: 

A.S.L. della Provincia di Pavia 

A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Pavia 

Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio 

Dir. Regionale beni culturali e paesaggistici 

 
• Responsabile del Procedimento di variante al Piano delle Regole il Responsabile 

dei Servizi per il Territorio del Comune di Casorate Primo - Arch. Donato Lamacchia. 

 
• Enti territorialmente competenti: 

Regione Lombardia – Settore territorio e urbanistica 

Regione Lombardia – Settore infrastrutture e viabilità 

Provincia di Milano – Pianificazione e assetto del territorio 

Provincia di Pavia – Settore territorio e trasporti 

Provincia di Pavia- Settore Tutela e Valorizzazione ambientale 

Provincia di Pavia – Settore LL.PP. 

Consorzio Ticinello Mendosio c/o Studio dott. Rho Andrea 

Consorzio di bonifica est Ticino Villoresi 

Ente Parco Agricolo Sud Milano 

Ente Parco lombardo della Valle del Ticino 

Autorità di Bacino fiume Po 

Consorzio Comuni dei Navigli 

Comune di Besate 

Comune di Bubbiano 

Comune di Calvignasco 

Comune di Morimondo 

Comune di Motta Visconti 

Comune di Trovo 

Comune di Vernate 



 

 9 

 

• Altri Enti/autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati: 

A.S.M. Pavia 

Consorzio A.A.T.O. 

ARCALGAS Progetti 

SNAM rete gas 

Enel Distribuzione 

ENEL Sole 

Telecom Italia 

Legambiente 

 

Il Comune di Casorate Primo, al fine di garantire la massima partecipazione e il miglior 

grado di coinvolgimento, ha utilizzato i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei per 

informare tutti gli interessati. 

 

 
Elaborazione del rapporto preliminare  
 
Il rapporto preliminare è il documento con il quale si verifica l'assoggettabilità a 

Valutazione Ambientale Strategica della variante al piano delle regole del P.G.T. Vigente. 

 

 
Conferenza di Verifica 

 
La conferenza di verifica è convocata dall'Autorità procedente e ad essa vi partecipano 

l'Autorità competente per la VAS, gli enti territoriali interessati e i soggetti competenti in 

materia ambientale. 

 

 
Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS 

 
In seguito all'esame del Rapporto Preliminare della proposta di variante al Piano delle 

Regole e dei suoi possibili effetti significativi sull'ambiente e del verbale della 

Conferenza di Verifica l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS valutano, 

in base agli elementi a loro disposizione, se sottoporre, o meno la variante al 

procedimento di VAS. 
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Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate 

 

Quanto stabilito dall'autorità procedente e dall'autorità competente per la VAS viene 

messo a disposizione del pubblico tramite opportuni mezzi di comunicazione. 
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3 – Inquadramento Territoriale 

 

Il territorio del Comune di Casorate Primo (PV) si sviluppa su una superficie 

complessiva di 9,49 Km2, compresa dal punto di vista amministrativo tra i comuni di 

Bubbiano, Calvignasco e Morimondo a Nord, Besate ad Ovest, Vernate ad Est, Motta 

Visconti e Trovo a Sud. 

Il Comune è costituito da un capoluogo – Casorate Primo – e da alcuni cascinali sparsi 

nella campagna. Grazie alla sua posizione geografica ed alle sue dimensioni, Casorate 

Primo è uno dei comuni più importanti della zona, cerniera tra il pavese ed il basso 

milanese. 

 

Dal punto di vista fisiografico, il territorio di Casorate Primo si trova ubicato in sinistra 

idrografica del Fiume Ticino, in un fascia di pianura pavese situata tra la Roggia 

Tolentina ad Est ed il Naviglio di Bereguardo ad Ovest. Dal punto di vista altimetrico la 

zona può essere considerata di media pianura, essendo contenuta tra le quote di 96 

metri circa s.l.m. (area meridionale del territorio comunale, al confine con Motta Visconti 

e Trovo) e 106 metri circa s.l.m. (area settentrionale del territorio comunale). 

Dal punto di vista litostratigrafico, il territorio del Comune di Casorate Primo risulta 

modellato all'interno dei sedimenti quaternari continentali di origine alluvionale 

abbandonati dal Fiume Ticino in relazione alle vicende climatiche che hanno 

caratterizzato la regione nel Pleistocene (glaciazioni) e nell'Olocene (normale 

avvicendamento di piene e magre). 

 

Le più antiche tracce storiche dell'odierna Casorate risalgono all'epoca romana ed è 

probabile che tra il II e il III secolo d.C. fosse uno dei tanti villaggi sorti ad est del Ticino. 

Nel V-VI secolo d.C., Casorate probabilmente aveva già raggiunto dimensioni tali da 

diventare un centro altamente organizzato per la divulgazione del Cristianesimo e 

proprio in questo territorio furono costruiti edifici da adibire al nuovo culto. 

Dall'anno 977, quando l'imperatore Ottone concesse al vescovo di Pavia un feudo che 

comprendeva anche Casorate, il borgo abitato era conosciuto con il nome di ‘Casolade’ 

il quale, però, apparteneva all'Arcidiocesi di Milano. Casorate fu, dunque, un borgo 

conteso fra Milano e Pavia, per i terreni molto fertili e la grande estensione della pieve. 

Alla fine del XI secolo al potere vescovile si affiancò una nuova forma organizzativa 

costituita da proprietari terrieri, mercanti e genti benestanti che occupavano una 

posizione sociale di rilievo.  
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Nella prima metà del 1300 a Casorate vivevano circa 80 famiglie  e la popolazione 

totale non superava le 500 unità. 

Tra il XIII e il XVI secolo l'istituzione comunale di Casorate, come forma di autogoverno 

della comunità, subì diverse riforme, ma continuò ad esistere sotto la signoria viscontea 

e sforzesca di Milano (1277-1535).  

Casorate, essendo governato da un potente Signore, fu sempre protetto dalle ingerenze 

e dalle pretese di dipendenza amministrativa di altre autorità, sfuggendo così a molti 

degli effetti degli sconvolgimenti politici dell’epoca.  

I documenti storici confermano che Casorate, pur partecipe alle vicende del periodo 

storico come la dominazione spagnola, francese e austriaca, riuscì a conservare la sua 

autonoma identità territoriale senza venire mai completamente dominata. 

In seguito all’Unità d’Italia, il comune è denominato ufficialmente ‘Casorate’ dal 15 

marzo del 1863; la specifica di ‘Primo’ deriva dalla sua appartenenza al primo distretto 

di Milano. 

La mappa del cessato catasto del 1860-65 dimostra come il nucleo storico ha 

mantenuto dimensioni pressoché invariate, così come é anche immutata la struttura 

urbana e la maglia viaria. 

La limitata crescita di Casorate era dovuta principalmente all’isolamento del paese e 

alla condizione di arretratezza in cui si trovava ancora alla fine dell’Ottocento per via 

della carenza di comunicazioni e scambi con i grandi centri urbani. 

Questo isolamento continuò anche quando si sviluppò, a partire dalla seconda metà del 

XIX secolo, la rete ferroviaria e poi tramviaria, in quanto Casorate rimase fuori dai 

tracciati di entrambe le reti.  

Ancora all’inizio del Novecento l’economia locale si basava principalmente 

sull’agricoltura e sull’allevamento del bestiame, con presenza, come diffusa quasi 

ovunque in Lombardia, di telai per la filatura a domicilio. 

Nel 1907 iniziano i lavori per la realizzazione di una nuova strada provinciale e nel 1914 

viene inaugurata la nuova strada che collega Casorate a Calizzano e Motta Visconti. 

Negli anni successivi la più importante opera pubblica è la realizzazione dell’Ospedale, 

iniziato nel 1928. 

Nel 1938 la popolazione di Casorate è di 3500 abitanti e non è quindi molto cambiata 

rispetto a quanto rilevato nel 1870, quando la popolazione era di 3364. 

L’ espansione urbana e lo sviluppo edilizio di Casorate hanno finalmente luogo dal 

secondo dopoguerra ad oggi. 
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4 – Variante al Piano delle Regole 

 

Il PGT del Comune di Casorate Primo è stato approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n°37 del 25/11/2011 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia n°20 del 16/05/2012. 

 

Oggetto della presente relazione è la Verifica di Assoggettabilità alla procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di una richiesta di modifica al Piano delle 

Regole pervenuta in seguito all'approvazione del Piano stesso. 

La variante al Piano delle Regole interessa la Normativa. 

 

Viene di seguito riportato integralmente l'articolo appartenente alla Normativa del Piano 

delle Regole già approvato di cui è stata richiesta la modifica: 

 

Art. 67. Tutela idrografica 

1. I corsi d'acqua esistenti e identificati nelle tavole grafiche sono sottoposti a 

salvaguardia paesistica e ambientale. Le sponde e la loro copertura vegetale, per la 

zona di rispetto della profondità identificata in azzonamento o per una profondità 

minima di m 10,00, potranno essere oggetto esclusivamente di interventi di 

manutenzione e ripristino dell'ambiente naturale, nel rispetto di quanto previsto all’ Art. 

65. 

 

2. L'alveo deve conservare le caratteristiche naturali, fatta salva l'esigenza di 

manufatti quali ponti, sifoni e simili connessa a problemi viabilistici o idraulici. Ai corsi 

d’acqua segnalati e alle relative fasce di rispetto si applica la classe 4 di fattibilità 

geologica. 

 

3. Nelle zone di tutela assoluta dei pozzi, previste dal D.lgs.258/2000, art.5 comma 4, 

aventi una estensione di 10 metri di raggio, va attribuita la classe 4 di fattibilità 

geologica. Esse devono essere adeguatamente protette ed adibite esclusivamente alle 

opere di captazione e ad infrastrutture di servizio, per quanto riguarda le zone di rispetto 

(m 200) valgono le prescrizioni contenute al comma 5, art.5 del D.lgs.258/2000. A tali 

aree va attribuita la classe 3 di fattibilità geologica. 

 

4. L’attuazione degli interventi o delle attività elencate all’art.5 comma 6 del citato 
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decreto legislativo (tra le quali l’edilizia residenziale e le relative opere di 

urbanizzazione, fognature, opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio) 

entro le zone di rispetto dei pozzi, in assenza di diverse indicazioni formulate dalla 

Regione ai sensi dell’art.5 comma 6 del D.lgs.258/2000, è subordinata alla effettuazione 

di un’indagine idrogeologica di dettaglio che porti ad una riperimetrazione di tali zone 

secondo i criteri temporale o idrogeologico (come da DGR n.6/15137 del 27 giugno 

1996) o che comunque accerti la compatibilità dell’intervento con lo stato di vulnerabilità 

delle risorse idriche sotterranee e dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione 

degli interventi stessi. 

 

5. In tutti gli ambiti edificabili previsti dal PGT, ove siano previste aree a servizi 

collocate lungo i corsi d’acqua superficiali, in sede progettuale deve essere prevista la 

realizzazione di opere di mitigazione arboreo arbustive. 

 

6. Sono fatte salve, in quanto maggiormente restrittive, le norme di cui al regolamento 

di manutenzione del reticolo idrico minore. 

 

In base alle richieste si intende modificare l'Art. 67 come segue: 

 

Art. 67 - Prescrizioni per le fasce di rispetto dei corsi d’acqua facenti parte del 

Reticolo Idrico principale e secondario  

 

Comma 1 - Fasce di rispetto sul reticolo idrografico principale 

Per quanto concerne la normativa di polizia idraulica, ed in particolare l’individuazione 

delle fasce di rispetto per i tratti di reticolo principale di competenza regionale, in 

accordo con l’Amministrazione Comunale l’estensione delle fasce medesime è 

mantenuta pari a quanto previsto dal R.D. n°523/1904 (metri 10,00 misurati, in assenza 

di argini artificiali in rilevato, dalla sommità della sponda incisa dei corsi d’acqua).  

Si evidenzia che, sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d’acqua 

devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, 

dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le 

distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena 

ordinaria.  

Nell’ambito del territorio comunale di Casorate Primo non sono presenti le fasce di 

rispetto fluviale identificate dal P.A.I., approvato ai sensi della legge 183/89.  
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Comma 2 - Vincoli di polizia idraulica sul reticolo idrografico principale di 

competenza regionale R.D. n°523/1904 “Testo unico delle leggi sulle opere 

idrauliche” e successive disposizioni regionali in materia.  

Per i fiumi, i torrenti, i rivi, gli scolatoi pubblici e i canali di proprietà demaniale valga 

quanto disposto dagli art. 59, 96, 97, 98 del R.D. n° 523/1904.  

Le distanze di rispetto e le relative norme previste dal R.D. n° 523/1904 possono essere 

derogate solo se previste da discipline locali, da intendersi anche quali norme 

urbanistiche vigenti a livello comunale, recepite con apposita variante allo strumento 

urbanistico.  

Il vincolo, presente nel territorio del comune di Casorate Primo, è relativo ad una fascia 

di metri 10,00 misurata dalla sommità della sponda incisa dei seguenti corsi d’acqua:  

 

n°elenco Denominazione del 

corso d’acqua 

Tratto classificato come principale 

PV051 Roggia Tolentina 

Dallo sbocco al confine con la 

provincia di Milano, ove ha origine 

con il nome di Ticinello Mendosio 

 

Entro la fascia di 10 metri dalla sommità della sponda incisa sono vietati gli scavi, la 

realizzazione di fabbricati anche se totalmente interrati (ivi comprese le recinzioni con 

murature che si elevino oltre la quota del piano campagna) ed in generale i lavori e gli 
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atti di cui all’articolo 96 del R.D. n°523/1904. Nelle aree di pertinenza fluviale come 

sopra definite, sono ammesse, ai sensi dell’art. 95 del R.D. n. 523/1904, le difese 

spondali radenti che non superino il piano di campagna, previa autorizzazione regionale 

ai fini idraulici.  

 

Sono altresì ammesse, previa autorizzazione regionale, le opere previste dagli art. 97 e 

98 del citato R.D. n. 523/1904.  

Con riferimento al Regio decreto 25 luglio 1904, n°523 “Testo unico sulle opere 

idrauliche”, valga quanto indicato nelle norme geologiche di piano (cap. 5) ed in 

particolare ai richiamati art. 59, art. 96, art. 97, art. 98. 

 

 

Comma 3 - Fasce di rispetto del reticolo idrico principale di competenza 

consortile  

Il vincolo, presente nel territorio del comune di Casorate Primo, è relativo ad una fascia 

di metri 10,00 misurata dalla sommità della sponda incisa dei seguenti corsi d’acqua: 

 

Consorzio 
Denominazione del corso 

d’acqua 

Codice Canale 

(SIBITER) 

Est Ticino 

Villoresi 
Naviglio di  Bereguardo R03S22C46 

 

Per questi corsi d’acqua valgono le disposizioni di cui al R.D. 8 maggio 1904, n°368 

“Regolamento per la esecuzione del T.U. della L 22 marzo 1900, n°195, e della L 7 

luglio 1902, n°333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi” e della Legge 

Regionale n. 7 del 16-06-2003 “Norme in materia di bonifica e irrigazione”.  

La norma fondamentale che storicamente ha costituito il riferimento per regolamentare 

le attività di polizia idraulica per i canali e le opere di bonifica è costituita dalle 

disposizioni del R.D. n°368 del 1904 che indica, con portata residuale rispetto al R.D. 

n°523 del 1904, all’interno di ben definite fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro 

pertinenze, le attività vietate (art. 133), quelle consentite previa autorizzazione (artt. 

134, 135) o «nulla osta» idraulico (art. 138).  

Il legislatore, dunque, ha espressamente voluto e previsto due differenti regimi di polizia 

idraulica, non in funzione dell’appartenenza - argomentazione, peraltro, del tutto 

superata dopo la generale affermazione della pubblicità delle acque - quanto piuttosto 
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in ragione della tipologia dei corsi d’acqua.  

Pertanto, le disposizioni del Titolo VI del R.D. n°368/1904, in definitiva, sono norme 

speciali, con effetto derogatorio delle disposizioni del R.D. n°523/1904.  

Considerato che, ai sensi dell’articolo 5 comma 4 della Legge Regionale n°7/2003 

(Funzioni dei consorzi di bonifica) i consorzi provvedono altresì:  

a) alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione; 

b) all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di 

polizia idraulica attraverso gli agenti dei consorzi di bonifica; 

c) al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali attinenti alla bonifica, 

come individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 5 e che, ai sensi 

dell’articolo 10 comma 5 e 6 della Legge Regionale n°7/2003 (Demanio 

regionale):   

- La Giunta regionale individua il reticolo idrico di competenza dei 

consorzi di bonifica ed approva il regolamento di polizia idraulica. Le 

violazioni al regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da 

un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1200,00. Sui contravventori 

grava altresì l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. 

- Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 si 

applicano le disposizioni di cui al titolo VI del Regio Decreto 8 maggio 

1904, n°368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 

1900, n°195, e della L. 7 luglio 1902, n°333, sulle bonificazioni delle 

paludi e dei terreni paludosi). 

le disposizioni del Titolo VI del R.D. n°368/1904 sono pienamente vigenti, in quanto 

nessuna disposizione di pari rango è intervenuta a modificarle o ad abrogarle 

espressamente.  

Con riferimento al Regio decreto 8 maggio 1904, n°368 “Regolamento per la 

esecuzione del T.U. della L 22 marzo 1900, n°195, e della L 7 luglio 1902, n°333, sulle 

bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”, valga quanto indicato nelle norme 

geologiche di piano (cap. 5) ed in particolare ai richiamati art. 132, art. 133, art.134, 

art.135, art.136, art.137, art.138, art.139, art.140. 

 

Comma 4 . Fasce di rispetto sul reticolo idrico minore di competenza comunale 

Il territorio di Casorate Primo non presenta corsi d’acqua che, in base ai criteri e alle 

indicazioni di cui alle D.G.R. n°7/7868/02 e D.G.R. n°7/13950/03 risultano far parte del 

reticolo idrico minore di competenza comunale.  
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Comma 5 - Fascia di rispetto dei corsi d’acqua gestiti da aziende agricole private 

che derivano acqua da canali consortili 

Per quanto concerne i corsi d’acqua gestiti da aziende agricole private che derivano 

acqua da canali consortili, valgano le disposizioni di cui al Titolo VI del R.D. n°368/1904, 

nonché quelle del Codice Civile e del R.D. 1933 n°1775, come modificato dal D.Lgs 12 

Luglio 1993 n°275.  

 

Il vincolo è relativo a:  
a) una fascia di rispetto di metri 4,00 misurata dalla sommità della sponda 

incisa ovvero, in presenza di argini artificiali in rilevato, dal piede arginale 

esterno dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore così come 

definito ai sensi della D.G.R. 25.01.02 n°7/7868 e della D.G.R. n°7/13950 

(rogge, fossi e colatori) ed individuato con rifer alla Tav. 5 “Carta geologico - 

applicativa di caratterizzazione del suolo e del primo sottosuolo” di cui allo 

“Studio geologico - tecnico territoriale a supporto del P.G.T. – Componente 

geologica, idrogeologica e sismica” – novembre 2011. In particolare, per le 

tombinature tale fascia di rispetto è misurata a partire dalla parete interna 

del manufatto stesso su ambo i lati.  

b) Per i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore si prescrive 

l’inedificabilità assoluta nell’ambito della fascia di rispetto di metri 4,00  

c) A salvaguardia delle situazioni di fatto esistenti, in caso di eventuali 

richieste di nuove costruzioni fra fabbricati esistenti in zone già edificate 

poste a distanza inferiore a quella prescritta dal comma precedente, può 

essere mantenuto il filo dei fabbricati esistenti considerando come tale 

quello più vantaggioso ai fini della salvaguardia della fascia di rispetto.  

d) Per entrambe le classificazioni sono comunque di regola vietati gli 

spostamenti in sede degli alvei, fatti salvi eventi straordinari causati da 

situazioni calamitose; comunque tali spostamenti devono essere prescritti 

ed autorizzati dall’amministrazione comunale su richiesta dell’ufficio 

Tecnico.  

e) Le portate, le sezioni e le pendenze delle rogge, fossi e colatori 

appartenenti al reticolo idrico minore, nonché delle tombinature degli stessi, 

sono soggetti a controllo da parte dell’ufficio Tecnico Comunale.  
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Comma 6 - Vincoli di polizia idraulica sul reticolo idrografico minore, attività 

vietate o soggette ad autorizzazione comunale  

 

L’individuazione delle attività vietate ovvero soggette ad autorizzazione comunale, farà 

riferimento al R.D. n°523/1904 “Testo unico delle leggi sulle opere idrauliche” e 

successive disposizioni regionali in materia. 

Entro le fasce di rispetto individuate al comma 5 sono vietati gli scavi, le piantagioni, lo 

smovimento del terreno, la realizzazione di fabbricati anche se totalmente interrati (ivi 

comprese le recinzioni con murature che si elevino oltre la quota del piano campagna) 

ed in generale i lavori e gli atti di cui all’articolo 96 del R.D. n°523/1904, e in ogni caso 

tenendo conto della seguente prescrizione: vige comunque il divieto di tombinatura dei 

corsi d’acqua ai sensi del d.lgs. 152/99 art. 41 e s. m. i. 

Inoltre, in ogni caso per le opere ammesse previo autorizzazione, l’Amministrazione 

Comunale dovrà definire le procedure autorizzative necessarie per garantire che le 

stesse non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.  

Nelle aree ricadenti entro le fasce di rispetto individuate al comma 5 potranno essere in 

generale consentiti, previa autorizzazione comunale:  

- gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né 

indirettamente sul regime del corso d’acqua; 

- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d’alveo e a quota 

non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la 
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corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d’alveo. Tali 

opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da 

permettere l’accesso al corso d’acqua: la realizzazione di muri spondali verticali 

o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all’interno di centri 

abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa 

della limitatezza delle aree disponibili;  

- le recinzioni asportabili formate da pali e rete metallica, situate alla distanza di 

4,00 m dalle sponde dei corsi d’acqua come sopra individuate ovvero dal piede 

arginale esterno di tutte le arginature minori se presenti;  

- le opere previste dagli art. 95, 97 e 98 del citato R.D. n. 523/1904.  

 

Per quanto non espressamente indicato al presente paragrafo, valgano infine le 

disposizioni di cui alla D.G.R. 25.01.2002 n° 7/7868 “Determinazione del reticolo idrico 

principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il 

reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della I.r.1/2000 - 

Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” e alla normativa di riferimento 

richiamata all’interno della stessa D.G.R. n°7/7868/02 e alla D.G.R. n°7/13950 del 01-

08-2003.  

Per le opere e gli interventi ammessi previo autorizzazione, l’amministrazione 

comunale dovrà definire le procedure autorizzative necessarie per garantire che 

le stesse non comportino conseguenze negative sul regime delle acque. 
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5 – Effetti della variante al PdR sugli altri piani e sulle matrici 
ambientali 
 
5.1 – Effetti sugli altri piani 
 
La variazione apportata al Piano delle Regole non ha ricadute significative sugli altri 

piani. 
 
 
5.2 – Effetti sulle matrici ambientali 
 

Aria  
 

Secondo le valutazioni effettuate dal PRQA (Piano Regionale Qualità dell'Aria) sono 

state individuate, all'interno del territorio della regione Lombardia, alcune aree critiche, 

ovvero aree vulnerabili sotto il profilo ambientale. Il Comune di Casorate Primo, 

presenta un livello di criticità ambientale complessivo di 21, quindi in condizioni di 

preservazione dello stato ambientale. 
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Le emissioni sono riferibili per il 70% alla produzione di energia, alla combustione 

industriale e ai processi produttivi con il biossido di zolfo non più inquinante critico e la 

mancanza dei superamenti dei limiti di legge. 

Per quanto riguarda gli altri inquinanti, l’NOx ha come principali fonti emissive i trasporti, 

l’industria e la produzione di energia elettrica; mentre per le polveri sottili (PM10) si 

aggiungono le attività agricole e il riscaldamento degli edifici. 

Casorate Primo appartiene ad un'area di pianura nella quale la fonte emissiva principale 

è l’agricoltura, tramite la combustione a cielo aperto dei residui delle coltivazioni risicole. 

Il PM10 si presenta come l’inquinante più critico per il numero di superamenti dei limiti 

di legge. 

(da Arpa. Rapporto Stato Ambiente 2006) 

 

 

La Variante al PdR non prevede l'inserimento di alcuna funzione tecnologica o 

produttiva potenzialmente in grado di aumentare in misura alcuna le emissioni in 

atmosfera. 

 

 

Rumore 
 
Il rumore, per quanto riguarda gli effetti sulla salute, può essere definito come un 

fenomeno di disturbo acustico per chi lo percepisce. 
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La L. Quadro 447/1995 e la L.R.13/2001 fissano le modalità per la zonizzazione 

acustica del territorio, che ogni Comune deve realizzare e adottare. La classificazione 

acustica è un provvedimento amministrativo che permette di delimitare porzioni 

omogenee di territorio comunale entro le quali disciplinare il rumore emesso dalle 

attività produttive (quali artigianato, commercio, industria) nonché il rumore emesso 

dalle infrastrutture di trasporto al di fuori delle rispettive fasce di pertinenza. 

Il comune di Casorate Primo, con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 48 del 

27/11/2012 ha approvato l’adozione di un proprio Piano di Classificazione Acustica del 

Territorio Comunale. 

La Variante al PdR non prevede l'inserimento di alcuna funzione tecnologica o 

produttiva potenzialmente in grado di aumentare in misura alcuna le emissioni di 

rumore. 

 

 

Acqua 
 
Casorate Primo è attraversato da un importante canale artificiale, il Naviglio di 

Bereguardo, e per quanto riguarda i prelievi idrici, essi sono quantitativamente ingenti 

sia a causa delle derivazioni ad uso irriguo (allagamento e mantenimento delle risaie e 

irrigazione del mais), sia per usi idroelettrici, con portate concesse pari a circa 1/5 di 

quelle per uso irriguo. Questi utilizzi producono, soprattutto nel periodo estivo, delle forti 

carenze idriche su tutto il territorio pavese. 

Non si hanno ad oggi dati precisi e specifici sulla qualità delle acque superficiali e 

sotterranee e sugli impianti di captazione idropotabile che verranno successivamente 

integrati. 

La Variante al PdR non prevede modifiche alla gestione di utilizzo dei corsi d’acqua e 

delle acque medesime. 

 

Suolo 

 

Il PTCP della Provincia di Pavia suddivide il territorio in Ambiti tematici per tipologie 

territoriali, per i quali vengono individuati specifici indirizzi di carattere programmatico. 

Il territorio comunale appartiene all’ambito unitario della pianura irrigua pavese, che 

prevede la tutela e la salvaguardia dei caratteri connotativi principali (il sistema irriguo 

derivato dalle risorgive e dai fiumi, la cascina e il paesaggio agrario che risulta 
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impoverito sia nei contenuti percettivi che ecosistemici); e all’ambito territoriale tematico 

n.19 (art. 26, tav. 3.1) del sistema urbano insediativo dei comuni attestati sul limite della 

provincia di Milano e del Parco Agricolo Sud. 

La Variante al PdR non va a modificare in alcun modo quelle che sono le caratteristiche 

predominanti del territorio e che inseriscono il Comune nelle categorie sopra indicate. 

 

 

Paesaggio e Rete ecologica 

 

La Rete Ecologica è un sistema complesso di elementi di collegamento (corridoi 

ecologici e direttrici di permeabilità) tra ambienti naturali e ambienti agricoli che 

possiedono differenti caratteristiche ecosistemiche: matrice primaria, gangli primari e 

secondari, zone periurbane e extraurbane. 

Il PTCP di Pavia non specifica la caratterizzazione della rete ecologica, ma si può 

affermare che il territorio agricolo di Casorate Primo possiede degli elementi di notevole 

importanza a livello ecologico in quanto attraversato dal Naviglio di Bereguardo che, 

essendo un importante corso d’acqua seppur artificiale, possiede connotazioni di 

corridoio ecologico circondato da Parchi (confina con il Parco Agricolo Sud Milano e con 

il Parco Regionale del Ticino). 

Dal punto di vista delle caratteristiche paesistiche del territorio casoratese il PTR 

identifica a Casorate Primo il percorso di interesse paesaggistico P05 Naviglio di 

Bereguardo, che insieme al P09 “tratti dell’antica strada dei mercanti” e al P10 “cascine 

e ambienti”, consente una conoscenza approfondita del sistema rurale insediato 

all’interno della grande valle fluviale e sul terrazzo di pianura adiacente. 

 

La Variante al Piano delle Regole non va ad alterare in alcun modo quelli che sono gli 

equilibri naturali e gli elementi paesaggisti del territorio comunale. 
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6. Considerazioni conclusive   
 

Viste le implicazioni di mero contenuto normativo che la variante proposta pone in 

essere e vista la totale mancanza di elementi alterativi nei confronti delle matrici 

ambientali (aria, rumore, acqua, suolo, paesaggio e rete ecologica), la variante stessa 

può non essere assoggettata alla procedura di VAS, così come previsto dalla legge ai 

sensi dell' Art. 13 della l.r. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i, nell’ambito della procedura di 

redazione di variante al piano delle regole del P.G.T. vigente. 

 

 

Stradella, gennaio 2013    Il Professionista Incaricato 

Dott. Geol. Daniele Calvi 


