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1. PREMESSA 

 

Il Comune di Villa Guardia è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) appro-
vato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19/07/2013, divenuto 
pienamente efficace a seguito della sua pubblicazione sul BURL, serie Avvisi e 
Concorsi n. 6 del 05/02/2014. 

 

 

Successivamente alla sua approvazione sono state predisposte alcune varianti 
SUAP oltre ad alcuni atti di rettifica e correzione di errori materiali: 

- variante SUAP MTL Srl, approvata con deliberazione C.C. n. 16 del 
22/04/2014; 

- variante SUAP Tisco SpA, approvata con deliberazione C.C. n. 3 del 
31/01/2017; 

- variante SUAP Formula Uno, approvata con deliberazione C.C. n. 29 del 
31/07/2017; 

- rettifica agli atti di PGT approvata con deliberazione C.C. n. 3 del 27/02/2018; 

Il Comune di Villa Guardia, nell’ambito dell’attuazione del Programma Integrato di 
Intervento (PII) promosso da Tigros spa, intende avviare l’iter di messa in sicurez-
za degli accessi carrai presenti lungo la via Varesina (SS 342) dall’altezza della ro-
tatoria di via Monte Rosa sino al torrente Fossato accogliendo i suggerimenti più 
volte formulati da ANAS e dall’Ufficio di Polizia Locale addetto alla rilevazione degli 
incidenti stradali. 

L’obiettivo di eliminazione di tutti gli accessi esistenti nel tronco stradale di cui 
trattasi può essere conseguito solo realizzando una nuova viabilità alternativa alla 
SS 342 che si dirami dalla rotatoria di via Monte Rosa distribuendo i flussi di traffi-
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co in entrata ed in uscita in maggiore sicurezza rispetto agli accessi diretti sulla 
SS, pertanto il primo passo deve necessariamente consistere nella predisposizione 
di un nuovo braccio stradale che funga da imbocco per la futura sistemazione via-
bilistica. Il progetto relativo al nuovo assetto viabilistico, qui sotto riportato per 
estratto, sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale secondo la 
procedura di cui all’art. 9 comma 15 della L.R. 12/2005 e smi. 

 

Stralcio progetto nuovo innesto viabilistico 

Progetto a cura ing. G.M. Comazzi 

 

 

STRALCIO PGT 

Modalità di intervento del PdR 

Delimitazione dell’ambito 
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Il contesto ambientale a cui appartiene l’ambito è prevalentemente interessato da 
vegetazione incolta ed arborea, non appartiene alle aree boscate definite dal vi-
gente Piano di Indirizzo Forestale (PIF) né riveste particolare interesse per 
l’utilizzo agricolo; l’ambito di intervento ricade peraltro nella fascia di rispetto 
stradale già recepita nel vigente PGT. Il nuovo accesso, la cui ubicazione è stret-
tamente vincolata dal vigente Codice della Strada, si pone al limite di un ambito 
densamente urbanizzato ed interessato dalla presenza di numerose attività pro-
duttive come si evince dalla seguente immagine tratta da Google Maps: 

 

STRALCIO ORTOFOTO 

Fonte: Google Maps 

Delimitazione dell’ambito 

 

 

Vista dell’attuale intersezione verso est 

Fonte: Google Maps 
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2. OBBIETTIVI SPECIFICI 

 

Entrando nel merito l’iniziativa si propone di conseguire i seguenti obbiettivi: 

- concretizzare le istanze dell’Ente gestore della strada (ANAS) volte alla razio-
nalizzazione delle intersezioni a raso lungo la tratta di competenza; 

- creare le condizioni per la fattibilità degli interventi relativi alla messa in sicu-
rezza degli accessi sul tratto di via Varesina dall’intersezione con via Monte Ro-
sa all’attraversamento del Torrente Fossato, corrispondente al confine comuna-
le; 

- cogliere le opportunità offerte dalla proposta di Programma Integrato PII di ini-
ziativa privata per indirizzare le risorse economiche per interventi di riqualifica-
zione generale di un più vasto comparto produttivo e terziario; 

- a compensazione dell’arretramento di una porzione della rete ecologica sino al 
limite dell’infrastruttura, si prevede di garantire le funzioni ecologiche sottratte 
dall’infrastruttura attraverso la previsione di adeguate superfici a verde 
all’interno del comparto produttivo lungo il lato Est. 

 

L’iter procedurale che si intende seguire è quello dettato dal comma 15 dell’art. 9 
della L.R. 12/2005, che testualmente recita: “La realizzazione di attrezzature pub-

bliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste 

dal piano dei servizi, non comporta l’applicazione della procedura di variante al 

piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comuna-

le”, tuttavia, benché il futuro intervento sia collocato interamente in fascia di ri-
spetto stradale, la presenza sino al limite della SS342 della rete ecologica del PTCP 
suggerisce di sottoporre il progetto quanto meno alla verifica di assoggettabilità 
alla Valutazione Ambientale Strategica VAS. 

 

 

3. LA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP 

 

La variante, pur comportando secondo le regole urbanistiche un consumo di suolo 
di circa mq 600, non interferisce in maniera significativa con gli obbiettivi di salva-
guardia della rete ecologica istituiti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provin-
ciale in quanto interessa un contesto prevalentemente consolidato ed antropizza-
to; viene tuttavia, nel rispetto della L.R. 31/2014, prevista una compensazione ta-
le da considerare neutro il bilancio di consumo di suolo sull’adiacente sedime pro-
duttivo. 
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ALLEGATI - ESTRATTI PIANO DELLE REGOLE 

 

PGT VIGENTE – Modalità di Intervento Piano delle Regole 

 

 

PGT VARIATO – Modalità di Intervento Piano delle Regole 
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LEGENDA – Modalità di Intervento Piano delle Regole 

 

 

 

 

 


