
 

 

 

 
 

 
 

Comune di CANTELLO 

Provincia di VARESE 

 
   

 

    

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 26   del 31.03.2020 
 

 

OGGETTO  LINEE  GUIDA  PER  LA  REDAZIONE DELLA VARIANTE 

AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.          

 
L'anno  duemilaventi   addì marzo  del mese di  trentuno    alle ore   12.45   si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

    All’appello risultano in videoconferenza: 

  
 

 

 

Presidente                  Chiara Catella 

Vice Sindaco              MALNATI GENZIANA 

Assessore                    CACCIA MARCO 

Assessore                    MAZZAGATTI MASCIA 

Assessore                    BERTONI SERGIO 

  

Presenti/Assenti 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

 
Totale Presenti:   5 

Totale  Assenti:    0 

 
Partecipa in videoconferenza il Segretario Generale  dr.ssa Bruna Guida . 

Il  Chiara Catella assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:  

 

 

 

 



 

 

                                                                                            

 

 Delibera G.C. 26 del 31.03.2020 

 

Oggetto: LINEE  GUIDA  PER  LA  REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO.          

 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamato: 

− l’art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. inerente la procedura per 

l'approvazione degli atti del Piano di Governo del Territorio e delle Varianti allo stesso; 

− la Legge Regionale 28 novembre 2014 n. 31 e s.m.i. per la riduzione del consumo di suolo e per 

la riqualificazione del suolo degradato; 

 

Premesso che: 

 

− il Comune di Cantello si è dotato del Piano di Governo del Territorio, adottato con deliberazione 

consiliare n. 41 del 18.12.2012, e approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 02.07.2013, 

entrato in vigore il 16.10.2013 con pubblicazione sul B.U.R.L. della Regione Lombardia, serie 

avvisi e concorsi n. 42; 

− con deliberazione del C.C. n.  44 in data 17.12.2018, è stata approvata l’ultima Variante al 

P.G.T. con procedura semplificata di cui all’art. 95 bis della L.R. 12/2005, tramite 

aggiornamento del Piano per la valorizzazione e l’alienazione del patrimonio comunale; detta 

variante è entrata in vigore il 03.07.2019 con pubblicazione sul B.U.R.L. della Regione 

Lombardia, serie avvisi e concorsi n. 27; 

 

Dato atto che: 

− con deliberazione della G.C. n.  54 in data 03.09.2019, è stato avviato il procedimento di 

Variante al Piano di Governo del Territorio, per l’aggiornamento del Documento di Piano, del 

Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2012 e s.m.i., 

con conseguente avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica; 

 

Considerato che: 

− ai sensi dell’art. 13, comma 2, della Legge Regionale n. 12/2005, prima del conferimento 

dell’incarico di redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio e loro varianti, il 

Comune deve pubblicare l’avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione degli stessi 

su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione 

con la cittadinanza, al fine di favorire lo sviluppo di azioni di partecipazione attiva, e per 

incentivare la collaborazione di chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, a 

presentare suggerimenti e proposte nell’ambito della variante in oggetto; il Comune può, altresì, 

determinare altre forme di pubblicità e partecipazione; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L.R. 12/2005: 

− avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web 

www.comune.cantello.va.it in data 06.09.2019; 

− l’avviso è stato pubblicato, per estratto, sul BURL, Serie A.C. n. 398 del 18.09.2019; 

− l’avviso è stato pubblicato, per estratto, sul quotidiano La Prealpina in data 13.09.2019; 

− sono stati affissi manifesti informativi; 



 

 

− entro il termine fissato del 15.11.2019, sono pervenuti n. 40 contributi partecipativi da parte della 

cittadinanza, ed ulteriori contributi sono stati formulati anche successivamente al termine; 

 

Dato atto che: 

− con determinazione dell’Area Urbanistica, Edilizia privata, Territorio n. 55 in data 06.02.2020, 

previa indagine di mercato svolta su piattaforma Sintel di Regione Lombardia, l’incarico di 

redazione della Variante, con Valutazione Ambientale Strategica e aggiornamento del 

Regolamento Edilizio, è stato affidato al Raggruppamento temporaneo con capogruppo l’arch. 

Fabrizio Monza con studio in Nerviano – MI, e mandanti lo studio D:RH Architetti e Associati 

rappresentato dall’arch. Sergio Dinale, con sede in Venezia – VE, e l’arch. Chiriaco Daniele con 

studio in Maida – CZ; 

 

Ritenuto di impartire ai professionisti incaricati i seguenti obbiettivi per la redazione della variante 

al PGT: 

− Suolo - L’obiettivo principale della Variante PGT 2020 è di garantire – anche in base ai disposti 

della L.R. 31/2014 – una sensibile riduzione del consumo di suolo intervenendo presso ambiti 

che – se attuati – andrebbero ad impattare in maniera eccessiva sotto l’aspetto ambientale e 

paesaggistico; soprattutto, le scelte in merito al consumo di suolo dovranno essere adeguate e 

rapportate alla situazione socio-economica attuale dell’area nord della provincia di Varese; 

− Crescita demografica - Si valuterà la possibilità, anche in rapporto al consumo di suolo, che la 

crescita demografica rimanga invariata o comunque – se possibile – diminuisca; 

− Ambiti storici - Il recupero degli ambiti storici dovrà essere incentivato in ogni forma nel PdR e 

DdP, prevedendo agevolazioni anche dal punto di vista del contributo concessorio ed 

eventualmente tributario; per quanto riguarda la liberalizzazione delle destinazioni compatibili è 

opportuno limitare da un lato l’inserimento di alcune attività, e dall’altro integrare il consueto 

commerciale di vicinato e il terziario con la possibile apertura di B&B e servizi turistico ricettivi 

locali (AirBnB); negli ambiti storici sarebbe opportuno favorire interventi di ristrutturazione 

urbanistica al fine di rendere fruibili nuovi spazi comuni di aggregazione sociale, ridurre la 

presenza di automobili nelle strade, riqualificare i cortili; 

− Economia locale - L’economia locale va sostenuta con normative puntuali che ne permettano 

l’espansione limitatamente alle necessità operative che dovessero sorgere e manifestarsi a 

seconda dell’andamento delle stesse. Sul territorio comunale sono già presenti medie strutture di 

vendita (soprattutto food e soprattutto nella frazione di Gaggiolo): si valuterà la possibilità che il 

trend della variante si mantenga su questa tipologia commerciale escludendo la grande 

distribuzione di vendita; 

− Infrastrutture - Particolare attenzione, ritenuta conclusa la Ferrovia Arcisate Stabio nella parte 

progettuale proposta da RFI, va rivolta al corridoio di salvaguardia della Pedemontana 

individuato nei precedenti strumenti urbanistici, al fine di proporre una normativa certa e definita 

rispetto alle aree di Gaggiolo interessate dalle previsioni sovracomunali, e relativamente a tutte le 

aree agricole che sono, per la stragrande maggioranza, destinate alla coltivazione dell’asparago 

bianco di Cantello; particolare attenzione va rivolta alla riqualificazione paesaggistica delle aree 

libere limitrofe alla Ferrovia Arcisate-Stabio per le quali va studiato e previsto un intervento di 

mitigazione a tutela dell’abitato circostante, nonché al sostegno della mobilità lenta. 

− Servizi - Si valuterà la possibilità che le previsioni previste dal PdS siano revisionate nella loro 

totalità, con eventuale rivalutazione delle aree destinate ad uso pubblico e non ancora attuate; 

− Ambiente - Mantenendo individuato il territorio vincolato dal PLIS della Bevera, è opportuno 

introdurre normative specifiche a tutela delle aree di maggior pregio paesaggistico ambientale 

presenti sul territorio comunale, con particolare riferimento agli edifici storici, monumentali e 

tipici della storia cantellese (Torri di avvistamento, lavatoi, linea Cadorna, fontane e soprattutto 

roccoli); 

− Rigenerazione - Particolare attenzione dovrà essere posta alle premialità aggiuntive, valutando la 

possibilità che non siano limitate a bonus volumetrici derivanti dall’applicazione di norme già 

vigenti, ma attribuite specialmente a progetti di recupero e rigenerazione sulla base di criteri di 



 

 

inserimento paesaggistico, recupero ambientale, e progettualità di pregio, nonché riguardino la 

valorizzazione e/o il recupero di aree ad uso pubblico puntualmente individuate nel titolo 

edilizio eventualmente convenzionato con l’Amministrazione Comunale.  Relativamente alla 

rigenerazione verranno anche applicati i disposti della L.R. 18/2019, con attenta valutazione 

delle modalità di recepimento all’interno del piano urbanistico; 

 

Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata, Territorio in 

ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/00; 

 

Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare gli obbiettivi di cui in premessa quali le linee guida per la redazione della Variante al 

P.G.T.; 

 

2) di dare mandato al Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia privata, Territorio, con l’ausilio 

degli estensori della Variante al P.G.T., di predisporre quanto occorrente la stesura del progetto 

di Variante con Valutazione Ambientale Strategica, e procedere alle procedure conseguenti; 

 

3)  di dare atto che si provvederà a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza; 

 

4) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime votazione favorevole, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza di provvedere nel 

merito dei successivi adempimenti derivanti dall’approvazione del presente. 

 

 
 

 

Sottoscritta dal Sindaco                                             Sottoscritta dal Segretario Generale 

 

 Chiara Catella                                                                         dr.ssa Bruna Guida 

con firma digitale                                                                    con firma digitale 
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