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Identificativo Atto n.   212

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E RETI

PROGETTO  DEL  NUOVO  COLLEGAMENTO  STRADALE  TRA  SAN  FERMO  DELLA  BATTAGLIA  E
L'OSPEDALE SANT'ANNA DI  COMO. PROPONENTE:  PROVINCIA DI  COMO – SETTORE VIABILITA'.
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE, AI SENSI DEL D.LGS.
152/2006 E DELLA L.R. 5/2010. 



IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA

SVILUPPO SOSTENIBILE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTI:
▫ il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”, con specifico riferimento alla Parte 

Seconda, Titolo III; 
▫ la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 “Norme in materia di Valutazione d’Impatto ambientale”;
▫ il r.r. 21  novembre 2011, n. 5 di attuazione della l.r. 5/2010;
▫ la l.r.  7  luglio 2008,  n.  20 “Testo unico delle  Leggi  Regionali  in  materia  di  organizzazione e 

personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

PRESO ATTO che:
a) il 05.11.2010 è stata depositata [in atti regionali prot. T1.2010.23554] presso la D.G. Ambiente, 

energia e reti della Giunta regionale - da parte della Provincia di Como, Settore Viabilità (nel 
seguito  “il  proponente”)  -  la  richiesta  di  verifica,  ai  sensi  del  d.lgs.  152/2006,  della 
assoggettabilità  alla  procedura  di  valutazione  d‘impatto  ambientale  del  progetto  del 
collegamento stradale tra San Fermo della Battaglia e il nuovo ospedale San’Anna; 

b) la tipologia progettuale è prevista alla voce 7, lett. g) dell’allegato B alla l.r. 5/2010; il progetto 
non è localizzato in area naturale protetta come definita ai sensi della l. 394/1991, ed è pertanto 
sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla procedura di v.i.a.;

c) in  data  17.11.2010  è  avvenuta  la  pubblicazione,  ai  sensi  dell’art.  20,  comma 2,  del  d.lgs. 
152/2006,  dell’annuncio  del  deposito  del  progetto  e  dello  studio  preliminare  ambientale  sul 
BURL  [Serie  Avvisi  e  concorsi  n.  46]  e  all’albo  pretorio  del  Comune  di  San  Fermo  della 
Battaglia;

d) il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori in data 21.12.2010, secondo le 
disposizioni  di  cui  all’art.  3  comma 5  della  l.r.  5/2010,  dopo aver  effettuato  la  valutazione 
economica degli interventi in parola;   

e) con nota del 25.01.2011 [prot. T1.2011.01724] l’ufficio regionale competente [allora denominato 
Struttura VIA] ha formulato al proponente una richiesta di integrazione della documentazione 
depositata, con particolare riguardo alle componenti naturalistiche e al paesaggio, all’assetto 
idrogeologico, alla cantierizzazione, alle emissioni acustiche e in atmosfera, alle mitigazioni e 
compensazioni ambientali;
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f) il 27.10.2011 il proponente ha depositato la documentazione integrativa [in atti regionali prot. 
T1.2011.22649];

VISTA  la  documentazione  depositata  dal  proponente,  comprensiva  dello  studio  preliminare 
ambientale, degli elaborati progettuali e relativi allegati;                                                              

RILEVATO quanto segue in merito alla localizzazione del progetto ed alle sue caratteristiche:
 l’intervento prospettato fa riferimento all’accordo di programma (AdP) - firmato il 13.12.2003 da 

Regione Lombardia, Provincia di Como, Azienda Ospedaliera Sant’Anna, Comuni di Como, 
Montano Lucino e San Fermo della Battaglia - finalizzato alla localizzazione e realizzazione del 
nuovo Ospedale S. Anna; in tale AdP è esplicitata, tra l’altro, la necessità di realizzare nuovi 
itinerari e raccordi con la viabilità locale esistente per garantire l’accessibilità al nuovo presidio 
ospedaliero;  attualmente  sono  stati  riqualificati  due  assi  [via  Ravona   e  via  Noseda]  che 
assumono particolare importanza nella rete provinciale,  sia in funzione della localizzazione 
dell’ospedale sia lungo la direttrice E-O sull’asse Como - Varese;

 l’area interessata dall’intervento è situata nel settore sud occidentale del territorio comunale di 
San Fermo della Battaglia, a ridosso della valletta del ramo sorgentizio del torrente Seveso; 
l’asse stradale di progetto corre in direzione S-N totalmente in nuova sede, attraversando per 
lo più aree boscate;
il tracciato proposto insiste su aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 
[art. 142.1, lett. c) e g)], sia per la presenza del bosco sia per l’interferenza con la fascia dei 
150 m dal torrente; si colloca nell’unità tipologica dei “paesaggi delle valli prealpine”, come 
definita dal  Piano paesaggistico regionale (PPR), i cui indirizzi di tutela sono incentrati sulla 
salvaguardia  dei  singoli  elementi  e  dei  contesti  in  cui  essi  si  organizzano,  in  particolare 
valorizzando e tutelando i sentieri, i prati, i boschi, le dorsali ed i crinali; parte del tracciato, 
inoltre, attraversa una zona identificata come “corridoio ecologico di primo livello” dal PTCP 
della provincia di Como;

 da S verso N l’asse principale del tracciato di progetto, lungo 965 m, origina  dalla rotatoria 
esistente sulla via Ravona tra l’ospedale e l’autosilo al suo servizio, a quota di 324 msm; il 
primo  tratto  (fino  alla  progr.  575  m)  è  previsto  quasi  completamente  in  costante  salita 
[pendenza media 4,6 %, per un lungo tratto 8 %]; descrive un tornante sul pendìo del colle in 
località Ravona e si attesta su una rotatoria con diametro esterno di 32 m, posta tra Ravona di 
Sopra e Ronchetta, a quota 349 msm; 
dalla rotatoria dirama verso O un tratto di connessione alla via Ravona, per la quale è prevista 
una breve variante; questo peduncolo, lungo 220 m, ha anch’esso elevata pendenza [media 
6,2%, massima 8%]; 
la seconda parte dell’asse principale è lunga 488, ha un andamento più lineare e corre per lo 
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più a mezza costa in costante discesa [pendenza media 4,75%, massima 8,5%], e si conclude 
sulla  via Peneporto alla periferia S di San Fermo, inserendosi nello stretto varco tra il Seveso 
e alcuni capannoni industriali;

 la sezione geometrica prevista è quella corrispondente al tipo C2 di cui al d.m. 05.11.2001, 
con due corsie di marcia da 3,50 m (oltre agli allargamenti prescritti dalle norme tecniche in 
corrispondenza dei tornanti) e banchine laterali da 1,25 metri, per una larghezza pavimentata 
totale di 9,5 m;
tra le opere d’arte risaltano i muri in c.a. a sostegno del corpo stradale, previsti nella parte 
iniziale presso l’autosilo, per una lunghezza di circa 200 m e con altezza variabile fra 3 ÷ 4 m; 
il contenimento del corpo stradale in altri tratti è previsto mediante terre rinforzate, poggianti su 
gabbionate  in  pietrame  laddove  ci  si  avvicina  all’attraversamento  di  fossi  e  canali  che 
costituiscono  il  reticolo  idrografico  minore;   sono  previsti  un  sottopasso  prefabbricato  per 
riconnettere  una  strada  interpoderale   interferita  (via  Tre  Camini)  presso  l’autosilo, 
consentendo anche il  transito dei mezzi agricoli, e un piccolo sottopasso faunistico poco a N 
della rotatoria intermedia;

 l’area di  cantiere  è  prevista  svilupparsi  lungo tutto  l’asse della  nuova strada,  con quattro 
accessi  per consentire l’avanzare dei  lavori  in  contemporanea da N e da S sui  due tratti, 
riducendo i tempi di lavoro a circa 270 giorni; si intende occupare anche parte del parcheggio 
di  fronte ai capannoni industriali a N, mentre l’area stoccaggio dei materiali e i baraccamenti di 
cantiere è prevista presso l’autosilo;

 per  quanto  riguarda  le  ulteriori  caratteristiche  e  dimensioni  del  progetto,  le  proposte  per 
l’inserimento paesaggistico e le misure adottate per la mitigazione degli effetti sull’ambiente, si 
rimanda alla documentazione depositata agli atti dell’istruttoria;

DATO ATTO che durante l’iter istruttorio sono pervenute, ai sensi dell’art. 24, comma 4 del d.lgs. 
152/2006, le seguenti osservazioni da parte del pubblico:
 Sabrina Butti,   Massimo Butti  e  Giuseppe Scalisi,  consiglieri  comunali  di  San Fermo della 

Battaglia, con nota pervenuta il 12.12.2011 [in atti regionali prot. T1.2011.25826];
osservano che il tracciato proposto si inserisce in una zona da tutelare in base alle previsioni 
del Piano paesaggistico regionale, risultando inoltre evidente che per la sua realizzazione sono 
necessarie opere di sbancamento nonché l’abbattimento di alberi secolari; il lembo boschivo 
posto  tra  la  frazione Ronchetto  ed il  torrente  Seveso sarà  quasi  completamente  eliminato 
stravolgendo,  con  scavi  e  riporti,  l’andamento  naturale  della  scarpata  collinare  boscata; 
analogamente,  sarà  distrutta  la  piana  agricola  tra  le  aree  attualmente  boscate  tra  la  via 
Ronchetto e la via Ravona;

 Andrea Signorelli, consigliere comunale di San Fermo della Battaglia,  con nota del 13.12.2011 
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[prot. T1.2011.25906]; evidenzia che “il tracciato ipotizzato nell’accordo di programma prevede  
il transito nel bel mezzo di un’area verde/boschiva, ritenuta di interesse e soggetta a tutela,  
mediante la formazione di una nuova sede stradale in forte pendenza, prima ascendente e poi  
discendente, gravata da tornanti stretti”;

 Pierangelo  Galli,  presidente  dell’ambito  territoriale  di  caccia  “Olgiatese”,  con  nota  del 
20.12.2011 [prot. T1.2011.26528]; osserva che “la nuova arteria, seguendo il sedime di una 
strada interpoderale, non servirà quale collegamento con l’ospedale, come pubblicizzato, ma  
convoglierà  in  direzione  di  quest’ultimo,  tutto  il  traffico  che porta  al  centro  commerciale  di  
Montano Lucino, intasando non solo la viabilità che porta all’ospedale ma anche la rotonda  
esistente all’altezza della «Porta d’Europa» sulla statale Briantea”; inoltre “la strada dividerà in  
due, portando ulteriore inquinamento, un enorme polmone verde, formato da due ecosistemi, il  
grande bosco del Ronchetto e la piana prativa della Praga”;

 associazione  WWF  Italia  -  Sezione  Regionale  Lombardia,  con  nota  del  13.02.2012  [prot. 
T1.2012.3263]; osserva come il tracciato proposto preveda “il  transito nel mezzo di un’area  
verde/boschiva,  corridoio  ecologico  riconosciuto  dalla  RER  [rete  ecologica  regionale],  
mediante la formazione di una nuova sede stradale, che aggrava le barriere alla connettività  
ecologica già presenti nell’area, che altera irreversibilmente l’identità del panorama collinare,  
che implica la realizzazione di opere di sbancamento di terreno e di abbattimento di alberi  
secolari, in prossimità del fiume Seveso, quindi riducendo anche il valore di corridoio ecologico  
dell’area  perifluviale”;  rileva  inoltre  che  l’area  vasta  in  cui  si  inserisce  il  progetto  vede  la 
presenza del sito di importanza comunitaria (SIC) “Spina Verde”, coincidente con l’omonimo 
Parco regionale; di conseguenza, chiede che il progetto sia sottoposto alla procedura di v.i.a. e 
alla connessa specifica valutazione dell’incidenza sul SIC;
le osservazioni sono state prese in esame ai fini della formulazione delle considerazioni che 
seguono e delle conseguenti determinazioni;

CONSIDERATO che in merito al progetto e ai suoi effetti sull’ambiente - valutato il complesso delle 
informazioni  prodotte,  visti  i  risultati  del  sopralluogo e  le  osservazioni  pervenute  da  parte  del 
pubblico - dall’istruttoria condotta è emerso quanto segue: 
 va innanzitutto richiamata la collocazione del tracciato proposto in progetto prevalentemente 

su   scarpata  collinare  boscata  di  buon valore  paesaggistico,  in  ambito  riconosciuto  come 
corridoio ecologico di primo livello dal PTCP della Provincia di Como; il sito di progetto si trova 
inoltre  ad una distanza nell’ordine  di  1.300 m dal  SIC “Spina  Verde”,  il  che determina la 
necessità della valutazione d’incidenza [v. d.p.r. 357/1997], secondo le indicazioni di merito 
della  competente  Struttura  regionale,  che  fissano  ordinariamente  in  2.000  m il  limite  che 
richiede tale valutazione; nel complesso, il quadro territoriale e ambientale - pur interessato dal 

4



passaggio dell’autostrada A9 – presenta un pregevole valore;
 la documentazione depositata non affronta in modo adeguato le problematiche di inserimento 

dell’opera in tale quadro, e non affronta con il dovuto approfondimento i principali effetti che 
essa vi può determinare, al  fine di valutare la sostenibilità del progetto stesso rispetto alle 
risorse territoriali, alla capacità di non compromettere gli ecosistemi naturali, alla complessiva 
compatibilità con il paesaggio nell’insieme dei suoi riferimenti naturali, morfologico - strutturali 
e storico - culturali;

 inoltre, non risulta adeguatamente motivata la necessità dell’intervento nell’insieme delle opere 
legate al nuovo ospedale Sant’Anna, sia in termini di fabbisogni da soddisfare [flussi di traffico 
e loro origine /  destinazione],  sia di  soluzioni  alternative,  dato che il  tracciato non appare 
destinato a servire l’accesso all’ospedale dal nucleo principale del suo bacino di utenza (la 
città di Como e i settori più densamente popolati del comprensorio), e data altresì la presenza 
nell’immediato  intorno  di  arterie  provinciali  di  pari  livello  funzionale,  anche  recentemente 
adeguate o comunque adeguabili  con interventi non pesanti; è assente una analisi, sia pur 
preliminare, del rapporto costi / benefici dell’opera; 

 di conseguenza, si possono evidenziare gli aspetti che è opportuno approfondire attraverso 
una valutazione d’impatto ambientale: 
 motivazioni  dell’intervento  sulla  base  di  analisi  dell’effettivo  fabbisogno  infrastrutturale 

nell’area dell’ospedale Sant’Anna [flussi di traffico attuali e proiezioni temporali, benefici 
attesi], anche in rapporto al complesso degli interventi previsti o programmati sulla rete 
provinciale in un adeguato intorno;

 definizione delle diverse soluzioni alternative [es. potenziamento della via Ravona, o altre] 
compresa l’alternativa “zero”, e loro raffronto in termini sia di rapporto costi / benefici, sia 
di impatto sulle diverse componenti ambientali, con particolare attenzione all’unitarietà del 
contesto paesaggistico locale;

 descrizione  approfondita  dei  potenziali  effetti  sull’ambiente,  valutazione  delle  criticità 
ambientali e misure di mitigazione e compensazione, in particolare affrontando temi quali 
la morfologia del contesto - con sezioni dello stato di fatto e di progetto – il suolo e il 
sottosuolo, la vegetazione, il  governo delle acque di piattaforma, il rumore e i recettori 
sensibili,  le  emissioni  in  atmosfera  (anche  in  rapporto  alle  pendenze  longitudinali  di 
progetto);

RITENUTO, sulla base di quanto sopra riportato, di poter concludere che:
 le  informazioni  prodotte  in  merito  dal  proponente   consentono  -  in  linea  generale  -  una 

adeguata comprensione delle caratteristiche del progetto e la valutazione dei principali effetti 
che l’opera può comportare  sull’ambiente,  ma tali  caratteristiche e il  contesto  territoriale e 

5



ambientale di riferimento non permettono di escludere - in coerenza con le indicazioni di cui 
all’art.  20 del   d.lgs.  152/2006 -  fattori  legati  alla  realizzazione del  progetto stesso tali  da 
causare ripercussioni sull’ambiente di importanza tale da rendere necessaria la procedura di 
valutazione d’impatto ambientale, segnatamente riguardo alla compatibilità complessiva delle 
trasformazioni paesaggistico ambientali, non adeguatamente indagata e risolta; a ciò si unisce 
- come fattore preliminare - l’esigenza di disporre di adeguati elementi e dati a supporto della 
necessità del’opera nel quadro viabilistico locale ed in rapporto all’accessibilità all’ospedale 
Sant’Anna, considerando anche le alternative sopra accennate; 

 sussistono  pertanto  elementi,  legati  alla  realizzazione  del  progetto,  tali  da  richiedere  lo 
svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale, secondo le linee di metodo e 
riguardo ai temi indicati in premessa;

DATO ATTO che il  presente provvedimento concorre all’obiettivo operativo 15.5.2  “Attuazione 
della normativa sulla valutazione di impatto ambientale in sinergia con gli Enti locali” del vigente 
PRS;

DECRETA
 
1. di  assoggettare  alla  procedura  di  valutazione  d’impatto  ambientale  -  ai  sensi  del  d.lgs. 

152/2006 e della  l.r.  5/2010 -  il   progetto del  collegamento stradale tra San Fermo della 
Battaglia e il nuovo ospedale San’Anna, proposto dalla Provincia di Como – Settore Viabilità, 
per  i  motivi   esposti  in  premessa  del  presente  atto,  che  si  intendono  qui  integralmente 
richiamati unitamente alle indicazioni preliminarmente formulate in ordine agli approfondimenti 
documentali necessari ai fini della procedura stessa;

2. di  dare  atto  e  segnalare  che   la  procedura  di  v.i.a.  in  parola  –  trattandosi  di  progetto 
ricompreso  in  Accordo  di  programma  di  competenza  regionale  [ospedale  Sant’Anna]  – 
compete alla Regione ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a) della l.r. 5/2010;

3. di trasmettere copia del presente decreto alla proponente Provincia di Como;
4. di  informare contestualmente dell’avvenuta decisione e delle modalità di  reperimento della 

stessa,  il  Comune  di  San  Fermo  della  Battaglia  e  ARPA  Lombardia  –  U.O.  Valutazioni 
ambientali;

5. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte dispositiva del presente decreto;
6. di  provvedere altresì  alla  pubblicazione integrale del  presente provvedimento sul  sito  web 

www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;
7. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il 

T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui al  d.lgs. 2 luglio 2010, n.104, ovvero è 
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ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 
data di avvenuta notificazione del presente atto. 

                                                                                          Il Dirigente
                                                                                         Filippo Dadone
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