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Lo scopo della valutazione e dell’elaborazione del Rapporto Ambientale è l’analisi e la valutazione degli 
effetti, positivi o negativi, e dei possibili impatti che la variante può avere sull’ambiente.

Nell’ambito di questo processo di valutazione, tuttora in corso, è stato redatto il Rapporto preliminare della 
fase di “Scoping”.

Il Rapporto Preliminare è stato elaborato al fine di svolgere la fase di scoping, necessaria per definire la 
portata ed il livello di approfondimento delle informazioni del Rapporto Ambientale.

Secondo quanto definito dalla normativa regionale di settore vigente (DGR 9 giugno 2008, n. 12-8931), tale 
documento deve:

     •   Illustrare il contesto programmatico;

     •   Indicare i principali contenuti del piano o programma;

     •   Definire l’ambito di intervento e di influenza territoriale;

     •   Individuare le tematiche ambientali coinvolte;

     •   Riportare il quadro delle informazioni ambientali da includere nel rapporto ambientale, con la specifi-
         cazione del livello di dettaglio spazio-temporale ritenuto funzionale;

     •   Identificare in prima approssimazione i potenziali effetti ambientali.

Ai sensi della normativa vigente, ovvero del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., l’ambito di 
applicazione per il processo di VAS è la variante al Piano Particolareggiato esecutivo dell’area “Pre-Parco” 
del parco del Ticino.

L’area nel complesso si configura di interesse di utilità pubblica a fini prevalentemente didattico-culturali.
Gli elementi progettuali più rilevanti, oggetto di variante, si identificano:
     - nell’ampliamento del canile sanitario comunale;
     - nella realizzazione di un “Parco Archeologico Celtico”, in accordo con la destinazione in precedenza
       definita dal PPE Pre-Parco nell’area in questione del “Comparto Archeologico 2”.


