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Introduzione, procedura e istruttoria 

 

Il Consiglio Comunale, con delibera n. 46 del 28.10.2017, ha adottato variante al Piano 

di Governo del Territorio originariamente approvato con D.C.C. n. 17 del 02.07.2013. 

 

Le osservazioni agli strumenti in itinere 

Ai sensi dell’art. 13, comma 4 della L.R. 12/2005, con avviso del 15.11.2017, pubblicato 

all’Albo Pretorio, è stata data comunicazione dell’avvenuta adozione della variante agli atti del 

PGT e del deposito degli stessi, per 30 giorni consecutivi, in libera visione presso la segreteria 

comunale e consultabili sul sito informatico del Comune, comunicando il termine per la 

presentazione delle osservazioni nei successivi 30 giorni, ossia entro il giorno 22.01.2018. 

Del deposito degli atti è stata data altresì pubblicità sul B.U.R.L. serie Avvisi e Concorsi 

n. 47 del 22.11.2017, sul quotidiano a diffusione locale “La Prealpina” in data 21.11.2017, 

nonché sul sito web comunale. 

 

Procedura e metodologia per l’istruttoria delle osservazioni 

Complessivamente sono pervenute e sono state prese in esame n. 14 osservazioni 

pervenute nei termini previsti dall’avviso di pubblicazione, oltre ad una integrazione oltre 

termine, alla osservazione d’ufficio ed ai pareri degli Enti competenti, ARPA, ATS-Insubria, e 

Provincia di Varese. 

La Regione Lombardia, competente per la presenza dell’opera strategica regionale 

dell’autostrada pedemontana, non ha espresso parere in quanto la variante non modifica il 

principi fondamentali del Documento di Piano. 

L’Ufficio ha proceduto alla catalogazione delle osservazioni in ordine di presentazione 

con riferimento al protocollo, ed all’istruttoria delle stesse. 

Sulla base di questa impostazione preliminare, sono stati avviati incontri con 

l’Amministrazione al fine di definire le linee di indirizzo per le controdeduzioni delle 

osservazioni pervenute. 

Gli indirizzi dell’Amministrazione hanno consentito lo sviluppo di specifiche proposte di 

controdeduzioni, raccolte nella presente relazione e che vengono sottoposte al Consiglio 

Comunale. 

Le schede sintetiche inserite nella presente relazione riportano le modifiche grafiche 

apportate agli elaborati del Piano di Governo del Territorio a seguito dell’accoglimento delle 

osservazioni. 

Criteri unitari di valutazione e sintesi dei risultati 
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Sulla base dell’istruttoria comparata, a ciascuna osservazione – eventualmente 

disaggregata in più punti - è stata proposta una controdeduzione in forma sintetica sulla base 

delle seguenti risposte tipo: 

- accolta 

 

- parzialmente accolta 

 

- non accolta 

 

Sono state valutate non pertinenti quelle richieste che: 

- formulano quesiti o contengono richieste di chiarimento su norme o previsioni di Piano; 

- esprimono dubbi o portano critiche generiche circa alcune delle previsioni di Piano senza 

formulare proposte alternative; 

- effettuano valutazioni generali (sia in positivo che in negativo) sulle scelte di Piano 

senza formulare proposte che possano portare ad una modificazione delle stesse; 

- effettuano critiche o formulano richieste che esulano dal campo di competenza del PGT 

o si basano su di una carente lettura degli elaborati di Piano o su una inadeguata 

conoscenza delle leggi; 

- si basano su atti ovvero norme che sono stati modificati e/o integrati e/o aggiornati 

successivamente alla presentazione dell’osservazione stessa. 

 

Per coerenza e trasparenza dell’azione amministrativa e considerato il valore di apporto 

collaborativo al perfezionamento del Piano che si è inteso assegnare alle osservazioni, non si è 

operato alcuna esclusione, e si è altresì proceduto a motivare la controdeduzione sintetica per 

ciascun punto di osservazione. 

Nota per la lettura degli elaborati 

Le schede sintetiche di controdeduzione, riportano le informazioni di seguito elencate: 

- il nome del richiedente e a quale titolo presenta osservazione (come cittadino, come 

legale rappresentante di un’azienda, come presidente di un’associazione … ); 

- il numero di protocollo generale del Comune e la data di ricezione dell’osservazione; 

- la sintesi dell’osservazione, eventualmente suddivisa in più richieste; 

- la puntuale controdeduzione a ciascuna specifica richiesta formulata nell’osservazione; 

- il tipo di provvedimento proposto in relazione alla controdeduzione (accolta, 

parzialmente accolta, non accolta, non pertinente); 

- le eventuali modifiche in atti di P.G.T. conseguenti all’accoglimento, anche parziale, 

delle osservazioni controdedotte. 
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PARTE I – CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAI CITTADINI 

 

 

OSSERVAZIONE N. 1 

 

Data: 18.01.2018 

 

 Prot. 620 

Richiedente: Geom. Genolini Maurizio  

Responsabile area Tecnico- Manutentiva 

del Comune di Cantello  

Oggetto dell’osservazione 

 

Inserimento delle aree contraddistinte con i mappali n. 8047-7369-7312-7316-7307-8050 nel 

tessuto delle aree pubbliche, in quanto già acquisite al patrimonio comunale. 

 

Esito dell’osservazione Accolta 

 

Si propone di accogliere osservazione in quanto trattasi di un adeguamento allo stato reale dei 

suoli e delle relative proprietà. 

 

 

 

 

Estratto PGT adottato 

in colore fuxia l’area da ricondurre a sede stradale 
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OSSERVAZIONE N. 2 

 

Data: 18.01.2018 

 

 Prot. 629 

Richiedente: Massafra Mario  

Oggetto dell’osservazione 

 

La variante adottata ha parzialmente recepito l’istanza preventiva presentata dallo stesso 

soggetto di rettificare l’altezza massima originariamente prevista per l’ambito di 

completamento AC9, da m. 8,50 a m. 10, concedendo un’altezza di m. 9,50.   

La variante ha però introdotto la prescrizione di non superare con il colmo reale degli edifici di 

nuova costruzione la quota stradale di Via Crugnole; con la presente osservazione, motivata da 

difficoltà tecniche ad ottemperare a tale vincolo, si chiede di eliminare la prescrizione 

dell’obbligo di rispetto della quota stradale di via delle Crugnole. 

In caso di non accoglimento, si chiede l’annullamento della richiesta precedentemente 

inoltrata, riportando l’altezza massima ammissibile a m. 8,50.  

 

Esito dell’osservazione Parzialmente accolta 

 

Valutato il possibile impatto negativo di un edificio a schiera collocato nella porzione di terreno 

la quota più bassa, si propone di accogliere l’osservazione, con le seguenti condizioni: 

-non devono essere realizzate edifici a schiera e neppure a cortina; 

-il progetto dell’intervento deve prevedere uno studio sul mantenimento di più coni di visuale 

panoramica dalla via delle Crugnole verso il campanile della Chiesa Madonna di Campagna, da 

sottoporre al parere della Commissione per il Paesaggio la quale potrà esprimersi anche in 

ordine al sito di giacitura dei fabbricati. 

 

 

 

Estratto PGT adottato 

estratto della scheda dell’Ambito AC9 del PdR 6. 

 

H. max 8,50   9,50 ml, con la prescrizione che il colmo reale dei 

tetti non superi la quota dell’antistante sede stradale di 

via delle Crugnole 

 

 

Estratto PGT variato  

 

H. max 8,50   9,50 ml, con le prescrizioni che : 

-il progetto dell’intervento deve prevedere uno studio 

sul mantenimento di più coni di visuale panoramica 

dalla via delle Crugnole verso il campanile della Chiesa 

Madonna di Campagna, da sottoporre al parere della 

Commissione per il Paesaggio la quale potrà esprimersi 

anche in ordine al sito di giacitura dei fabbricati ; 

-sono vietati edifici a schiera e a cortina ; 
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OSSERVAZIONE N. 3 

 

Data: 19.01.2018 

 

 Prot. 648 

Richiedente: Immobiliare GRF srl 

rappresentata dal Sig Gottardi Fabio  

Oggetto dell’osservazione 

 

Si chiede la rettifica del presunto errore grafico con il quale: 

-l’area identificata ai mappali catastali n. (ex) 4033, 8059,4013,3637 e 3203, è stata fatta 

ricadere nel tessuto produttivo consolidato invece del tessuto commerciale consolidato; 

-l’area identificata al mappale catastale n. 4110 è stata fatta ricadere nell’ambito agricolo 

invece che nel tessuto commerciale consolidato; 

-il tutto riportando l’azzonamento a quanto era già in vigore nel PRG. 

 

 

Esito dell’osservazione Parzialmente accolta 

 

Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione, ove il perimetro dell’area edificabile viene 

ricondotto al precedente P.R.G., mantenendo invece tal-quale la fascia di rispetto della S.P.3 e 

la destinazione d’uso del P.G.T.. 

 

 

 

 

Estratto PGT vigente 

in colore fuxia il nuovo perimetro dell’area artigianale 
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OSSERVAZIONE N. 4 

 

Data: 19.01.2018 

 

 Prot. 668 

Richiedente: Bianchi Angelo, Bianchi Luigia, 

Bianchi Gasperina   

Oggetto dell’osservazione 

 

In riferimento al terreno sito in Via Maguallo, identificato catastalmente con il mappale n. 

3741, inserito dal PGT per la maggior parte in zona di rispetto cimiteriale, e per una piccola 

porzione in ambito agricolo di interesse ambientale e paesistico, si chiede che gli venga 

attribuita la destinazione ad ambito agricolo e che venga ridotto il limite della fascia di rispetto 

cimiteriale. 

 

Esito dell’osservazione Parzialmente accolta 

 

Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione mediante l’aggiornamento del PGT al 

nuovo Piano Cimiteriale e relativa fascia di rispetto; le aree ricadenti all’esterno dell’ambito 

vincolato possono essere ricondotte ad Ambito Agricolo di cui all’art. 2.4.1, ad Ambito Agricolo 

di interesse ambientale e paesistico di cui all’art. 2.4.2, ed Ambito Boscato di cui all’art. 2.4.3. 

 

 

 

Estratto_1 del Piano Cimiteriale 

 

con identificato 

in colore verde acido la proposta di Ambito agricolo ambientale-paesistico 

in colore verde medio la proposta di Ambito agricolo 

in colore verde scuro la proposta di Ambito boschivo 
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Estratto_2 del Piano Cimiteriale 

 

con identificato 

in colore verde acido la proposta di Ambito agricolo ambientale-paesistico 

in colore verde medio la proposta di Ambito agricolo 

in colore verde scuro la proposta di Ambito boschivo 
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OSSERVAZIONE N. 5 

 

Data: 20.01.2018 

 

 Prot. 692 

Richiedente: Cassin Monica 

Oggetto dell’osservazione 

 

Chiede di stralciare l’immobile ai mappali catastali n. 2743 e 7745 dall’ambito di 

completamento AC14 e ricondurli nel Tessuto Ricettivo Consolidato come previsto 

dall’originario P.G.T.. 

 

 

Esito dell’osservazione Accolta 

 

Si propone di accogliere l’osservazione. 

 

 

 

Estratto PGT adottato 

in colore verde acido il perimetro dell’area da ricondurre ad Ambito ricettivo consolidato 

(come nel PGT vigente) 
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OSSERVAZIONE N. 6 

 

Data: 20.01.2018 

 

 Prot. 693 

Richiedente: Pozzetti Antonio Pietro  

Oggetto dell’osservazione 

 

Modificare la destinazione del terreno contraddistinto al mappale n. 5814, da ambito 

residenziale consolidato ad ambito agricolo. 

 

Esito dell’osservazione Parzialmente accolta 

 

Si propone di accogliere l’osservazione, ove la porzione attualmente edificabile dell’immobile 

viene convertita in area verde di connessione ambientale, art. 2.3.9 

 

 

 

 

Estratto PGT vigente 

in colore fuxia il perimetro di terreno da far ricadere dell’Area verde di connessione 
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OSSERVAZIONE N. 7 

 

Data: 20.01.2018 

 

 Prot. 695 

Richiedente: Soppelsa Felice  

Oggetto dell’osservazione 

 

Riperimetrare l’ambito di completamento AC20 al fine di includere solo l’area di proprietà ai 

mappali catastali n. 7659 e 7661. 

 

 

Esito dell’osservazione Accolta 

 

Si propone di accogliere l’osservazione. 

 

 

 

 

 

Estratto PGT adottato 

in colore viola la correzione di perimetro 

 

 
 

Nota: da aggiornare anche i dati della scheda d’ambito; 

superficie territoriale diminuisce da 870 a 660 mq. 
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OSSERVAZIONE N. 8 

 

Data: 22.01.2018 

 

 Prot. 727 

Richiedente: Pupillo Pierpaolo 

Amministratore Unico Soc. PUMA srl 

Oggetto dell’osservazione 

 

In relazione al nuovo ambito di completamento AC19 introdotto dalla variante adottata, si 

chiede che, pur mantenendo le dotazioni di parcheggio pubblico richiesto venga: 

-ampliata l’area residenziale ad almeno 2100/2200mq. in luogo dei 1970 mq riconosciuti come 

residenziale nella nuova scheda di piano; 

-aumentato il volume realizzabile, con un rapporto di almeno 0,60 mc/mq (cioè con un minimo 

di 1200mc). 

 

Esito dell’osservazione Non accolta 

 

Si propone di respingere l’osservazione, che peraltro contrasta con il contributo preventivo 

depositato il 06.02.2016 a nome Free Thought (indice 0,8 mc/mq, superficie edificabile 1000 

mq). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di controdeduzioni alle osservazioni presentate per la variante al PGT  – aprile 2018 

Depositato agli atti in allegato alla proposta di deliberazione di C.C. 
 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONE N. 9 

 

Data: 22.01.2018 

 

 Prot. 728 

Richiedente: Goffi Ferruccio, Goffi Luciano Enrico 

Oggetto dell’osservazione 

 

Si chiede che l’intero mappale catastale n. 3415 venga ricondotto al tessuto residenziale 

consolidato a media densità in quanto attualmente è in parte destinato ad ambito agricolo. 

 

Esito dell’osservazione Non accolta 

 

Si propone di respingere l’osservazione in quanto comporterebbe consumo di suolo agricolo, in 

contrasto con la procedura semplificata VAS espletata e in contrasto con l’invarianza (bilancio 

ecologico zero) di cui alla L.R. 31/2014. 
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OSSERVAZIONE N. 10 

 

Data: 22.01.2018 

 

 Prot. 729 

Richiedente: Guerriero Luigi – Moretto Loredana 

Oggetto dell’osservazione 

 

Si fa riferimento all’immobile contraddistinto in mappa al n. 8948, nel quale era 

originariamente presente un’attività commerciale al piano terra ed una residenza al piano 

superiore, che il PGT include nell’ambito residenziale del verde. Viene chiesto: 

a) di consentire le seguenti destinazioni d’uso: 

I4.a, Attività artigianali  di servizio non molesto 

C2, Medie strutture di vendita 

I3, Attività di magazzinaggio e di autotrasporto con esclusione della dicitura ”...e con 

esclusione di tutte le attività che comportino vendita al pubblico delle merci non prodotte”. 

b) di modificare l’area di pertinenza affinché sia consentito lo stoccaggio/magazzino  

estrapolandola dal vincolo cimiteriale.  

 

Esito dell’osservazione Parzialmente accolta 

 

Si propone di recepire parzialmente l’osservazione come segue: 

-destinazione d’uso I4.a artigianale di servizio non molesto; respinta, già prevista; 

-destinazione d’uso C2, commerciale in media struttura; respinta, il tessuto residenziale di cui 

trattasi è inidoneo a recepire tali attività; 

-destinazione I3, attività di magazzinaggio e di autotrasporto; parzialmente accolta, si 

recepisce l’osservazione ma secondo la definizione di destinazione d’uso già stabilita dal PdR, a 

cui aggiungere la condizione, di carattere generale e valida per l’intero territorio, che le aree di 

deposito merci e beni all’aperto siano opportunamente mascherate da quinte a verde; 

-riduzione della fascia di rispetto del Cimitero; respinta, nell’area interessata la fascia è già al 

minimo legale. 
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Estratto PGT adottato 

art. 2.3.4 “Tessuto consolidato residenziale nel verde” del PdR 6 

 

 
Destinazioni d’uso 
All’interno dell’ambito dei tessuti consolidati sono ammesse tra le: 
Destinazioni principali: R- residenza 
Destinazioni complementari / compatibili, elencate qui di seguito sono ritenute ammissibili e devono essere svolte in 
fabbricati con tipologia assimilabile a quella residenziale: 

T1 - attività terziarie di contesto 
I4.a - artigianali non molesto; 
S - funzioni di servizio 
Attività di trasformazione e vendita dei prodotti agricoli locali ( quali ad esempio asparagi e patate) 

Destinazioni non ammissibili: 
- tutte le altre destinazioni d’uso 

 

Estratto PGT variato  
 

 
Destinazioni d’uso 
All’interno dell’ambito dei tessuti consolidati sono ammesse tra le: 
Destinazioni principali: R- residenza 
Destinazioni complementari / compatibili, elencate qui di seguito sono ritenute ammissibili e devono essere svolte in 
fabbricati con tipologia assimilabile a quella residenziale: 

T1 - attività terziarie di contesto 
I3- attività di magazzinaggio e di autotrasporto 
I4.a - artigianali non molesto; 
S - funzioni di servizio 
Attività di trasformazione e vendita dei prodotti agricoli locali ( quali ad esempio asparagi e patate) 

Destinazioni non ammissibili: 
- tutte le altre destinazioni d’uso 
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Estratto PGT vigente 

art. 1.4.1. “Destinazioni d'uso: definizioni, catalogazione ed esclusioni” del PdR 6 

 

 
I- attività produttive del settore secondario 

[…..] 

I3- attività di magazzinaggio e di autotrasporto 

Attività di deposito, magazzinaggio, stoccaggio e autotrasporto, anche a cielo scoperto, non direttamente 

connesse alla produzione delle merci prodotte e con esclusione di tutte le attività che comportino vendita al 

pubblico delle merci non prodotte. 

 

 

Estratto PGT variato  
 

I- attività produttive del settore secondario 

[…..] 

I3- attività di magazzinaggio e di autotrasporto 

Attività di deposito, magazzinaggio, stoccaggio e autotrasporto, anche a cielo scoperto, non direttamente 

connesse alla produzione delle merci prodotte e con esclusione di tutte le attività che comportino vendita al 

pubblico delle merci non prodotte. Le aree di deposito merci e beni all’aperto devono essere 

opportunamente mascherate da quinte a verde, con previsione già in sede di progetto. 
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OSSERVAZIONE N. 11 

 

Data: 22.01.2018 

integrata il 29.01.2018 

 

 Prot. 730, 986 

Richiedente: Montalbetti Ambrogio, Alessandro Tosti 

Amministratore Unico della società 

EMMEBI Srl    

Oggetto dell’osservazione 

 

Si chiede che l’area, contraddistinta catastalmente con il n. 7522, per la quale la variante 

adottata, in esito allo stralcio dell’ambito di riqualificazione ACR6,  è stata inserita nel Tessuto 

produttivo consolidato,  venga inclusa  nel Tessuto terziario commerciale consolidato, con la 

possibilità di realizzare una struttura  di media superficie di vendita , non alimentare.  

Tale richiesta  è supportata  dalla   tipologia del fabbricato esistente, che ben si configura, 

anche senza la realizzazione di opere,  ad una funzione commerciale ed è sostenuta dagli esiti  

dello studio del traffico, specificatamente svolto per  l’area di riferimento a tale unità 

immobiliare,   che ha confermato l’assoluta compatibilità con il sistema infrastrutturale viario 

con gli effetti indotti dal traffico potenzialmente generabile da una struttura di media superficie 

di vendita , no food. 

  

Esito dell’osservazione Non accolta 

 

La riconosciuta disponibilità a realizzare infrastrutture viarie e parcheggi riguarda questioni di 

interesse pubblico la cui valutazione esula dall’oggetto delle controdeduzioni, a cui non 

compete valutare la sostenibilità della richiesta destinazione commerciale in rapporto 

all’eventuale realizzazione di opere pubbliche. 
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OSSERVAZIONE N. 12 

 

Data: 22.01.2018 

 Prot. 731 

Richiedente: Ugo Fantinato 

Amministratore società AUTOSILO Srl 

 

Oggetto dell’osservazione 

 

L’osservazione riguarda l’appezzamento di terreno contraddistinto con il numero di mappa 

8842, adiacente  al complesso commerciale  di Via Elvezia .   

Si fa presente che a seguito della costruzione della rotatoria sulla SP3 e per consentire 

l’accesso all’edificio ad uso abitativo sito sul mappale 7242, si è determinata una perdita di 

posti auto, indispensabile per il pieno funzionamento della struttura . 

Il terreno ,in questione, consiste in uno sterrato non utilizzato ai fini agricoli. 

   

Attualmente  tale comparto è inserito dal PGT nelle aree verdi di connessione  ed  è interessato 

dall’indicazione di un corridoio di salvaguardia  infrastrutturale . 

In tale comparto si chiede che venga consentita la realizzazione  di  parcheggi a raso .   

 

  

Esito dell’osservazione Non accolta 

 

Si propone di respingere l’osservazione, consistente nella riproposizione di una istanza 

preventiva del 23.06.2016 a nome arch. De Falco (Carrefour) già rubricata tra i contributi che 

“non sono stati ritenuti meritevoli di accoglimento o non procedibili”, come approvato con 

D.G.C. n. 71 del 11.07.2017. 
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OSSERVAZIONE N. 13 

 

Data: 22.01.2018 

 

 Prot. 732 

Richiedente: Limido Roberto – Albergo ristorante 

Madonnina 

Oggetto dell’osservazione 

 

In riferimento al complesso edilizio dell’albergo ristorante Madonnina si chiede: 

a) riguardo all’edificio ex Karcher, di portare l’altezza massima prevista da m. 14.50 (come 

l’esistente) a m. 18,50, al fine di poter sopraelevare l’attuale giardino pensile di copertura,  

tenendo conto  che un intervento di sopralzo di tale edifico era già stato autorizzato con 

Delibera C.C. n. 45 del 14/12/2010. I parcheggi che dovranno essere realizzati in base a tale 

incremento  di s.l.p., saranno realizzati  all’interno dell’area di proprietà dell’albergo  ad angolo 

tra la Via Gasparotto e la via Felice Cavallotti, area inclusa, dall’ultima variante di PGT, 

all’interno dello stesso lotto funzionale dell’albergo e della ex fabbrica Karcher, attualmente 

destinata a  parcheggio dell’albergo. 

b) relativamente al villino all’angolo tra le vie Lugano/Elvezia, di sopralzare il tetto esistente di 

1,5 metri mantenendo la stessa conformazione e tipologia strutturale dell’esistente. 

c) di introdurre nella normativa una formula di partecipazione privata al miglioramento degli 

spazi pubblici che potrebbero essere eseguiti contestualmente alla realizzazione del sopralzo 

dell’edifico Ex Karcher. Gli interventi proposti sono: 

• passaggio pedonale rialzato rispetto all’attuale quota stradale, contestualmente alla 

formazione di dosso artificiale rallentatore, da porre trasversalmente a Via Cavallotti e al 

collegamento dell’attuale cancello carraio e pedonale fronteggiante la stessa via ed il 

marciapiede opposto; 

• tratto di marciapiede per collegare il cancello carraio e pedonale con l’attuale edicola 

pubblica della fermata dell’autobus, nonché sistemazione di quest’ultima; 

• riordino manutentivo dell’attuale “stele” commemorativa posta nello spazio verde di 

intersezione tra Via Lanfranco della Pila e la Via Lugano, 

• completamento dell’attuale percorso pedonale, a margine dello stesso spazio verde, 

attraverso la realizzazione di un marciapiede. 

 

Esito dell’osservazione Parzialmente accolta 

 

Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione come segue: 

-altezza massima edificio ex Karcher aumentata da come esistente a 18,5 metri; 

-altezza massima villino da come esistente a maggiori 1,5 metri, con vincolo al mantenimento 

della tipologia edilizia di copertura; 

-opere pubbliche proposte, solo quali opere aggiuntive, da valutare in sede di piano attuativo / 

permesso convenzionato, rispetto alla dovuta realizzazione / monetizzazione dei servizi 

pubblici o di uso pubblico previsti dal Piano dei Servizi. 
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Estratto PGT adottato 

estratto della Scheda d’Ambito AC14 

 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico La  quota  necessaria per il soddisfacimento dello 

standard da determinare, in base a quanto indicato 

dal Piano dei Servizi, dovrà essere realizzata  nello 

stesso comparto. 

Aree per infrastrutture  viarie   --  

H. max per l’isolato attualmente inedificato  ml. 8,50 

H. max per l’isolato della Madonnina  come esistente 

H. max per l’isolato della ex-Karcher  come esistente 

 

 

 

Estratto PGT variato  

 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico La  quota  necessaria per il soddisfacimento dello 

standard da determinare, in base a quanto indicato 

dal Piano dei Servizi, dovrà essere realizzata  nello 

stesso comparto. 

Aree per infrastrutture  viarie   Da valutare in sede di convenzionamento, solo 

quali opere aggiuntive rispetto ai servizi pubblici / 

di uso pubblico. 

H. max per l’isolato attualmente inedificato  ml. 8,50 

H. max per l’isolato della Madonnina  come esistente 

H. max per l’isolato della ex-Karcher  ml. 18,50 per l’edificio ex-Karcher 

ml. +1,50 oltre l’esistente per il villino storico, con 

vincolo al mantenimento della tipologia di 

copertura  esistente 
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OSSERVAZIONE N. 14 

 

Data: 22.01.2018 

 

 Prot. 736 

Richiedente: Gruppo Consigliare “Insieme per Cantello”   

Oggetto dell’osservazione 

 

L’osservazione è stata strutturata nei seguenti punti: 

 

Osservazioni di carattere generale: 

 

1) aggiornare i parametri  del trend di crescita demografica e della superficie media delle 

abitazioni . 

 

2) Bilancio idrico comunale: allegare alla variante uno studio realistico della potenzialità e 

dell’efficienza degli  impianti per quanto riguarda  la rete idrica comunale facendo riferimenti a 

dati di monitoraggio più recenti. 

 

3) sistema fognario :  allegare alla variante uno studio con indicate le previsioni per il 

completamento del nuovo progetto che riteniamo indispensabile per poter rispondere alla 

sostenibilità del carico insediativo previsto. 

 

 

Osservazioni specifiche: 

 

4) punto 34 variante _ ambito di completamento AC9 in Via delle Crugnole : si chiede di 

mantenere l’altezza di m. 8,50 

 

5) punto 6 variante _ambito di completamento AC19 in via Lugano:  non si condivide la 

previsione di consentire, nell’area che il  PGT  destinava a servizi per il verde  la realizzazione 

di una volumetria residenziale di 1000 mc, in cambio della cessione di 2830mq su cui 

l’operatore privato dovrà realizzare 30 parcheggi pubblici.  Il motivo della  non condivisione 

scaturisce dal fatto  che la promiscuità tra il residenziale le attività di spedizioni, presenti nella 

zona, potrebbe generare ulteriori problemi  e,  la realizzazione di soli 800 mq di parcheggi  

determinerebbe un’area di circa 2000mq  incolta, considerato che  non  c’è un progetto di 

trasformazione che la riguardi.   

 

6) punto 12 variante _ambito di completamento AC14 in Via Lugano: si chiede che venga 

inserita nella scheda gli standard a parcheggi per l’attività, da reperire all’interno dell’ambito 

AC14 ,vista la carenza di posti auto afferenti all’attività ricettiva  

 

7) punto 13 variante _Via del Roccolo a Ligurno: si chiede di stralciare la disponibilità 

edificatoria pari a 550 mc  assegnata  all’insediamento residenziale in ambito agricolo, in 

quanto  trattasi di un insediamento non connesso all’attività agricola.  

 

8) punto 21-31  variante _ambito di completamento e riqualificazione ACR6 in Via Lugano : si 

chiede di mantenere l’ambito ACR6 ,in quanto  il riazzonamento del comparto nel tessuto 

produttivo consolidato   determina un’edificabilità aggiuntiva rispetto alle previsione del PGT   

senza  il controllo, tramite individuazione di comparti di intervento ,della   entità e dislocazione 

delle aree a standard. Inoltre  la realizzazione della rotatoria non  è sufficiente a  rispondere le 

richieste del PGT vigente che  chiedeva di riorganizzare la viabilità interna , la creazione di 

aree per la sosta e movimentazione dei mezzi e di aree piantumate.   

 

9) punto 26 variante _ambito di completamento AC18 Via Turconi : si chiede di non eliminare 
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la previsione dell’AC18, in quanto   si ritiene necessario acquisire il capannone  per il 

completamento dell’area sportiva adiacente.  

 

10) punto 35 variante _ambito di completamento ACR5 in Via Nevedro: si chiede che nella 

scheda sia inserita la richiesta di realizzare una quota standard parcheggio dentro e fuori la 

recinzione ed un adeguamento della viabilità. 

 

11) punto 9-36 variante _Via Lugano :  in luogo di consentire la realizzazione di esercizi 

commerciali connessi all’attività principale e di stralciare l’edificio esistente dal comparto 

produttivo, si chiede di prevedere un nuovo ambito ACR  definendo la scheda con gli standard 

previsti  

 

12) art. 2.3.6-2.3.7-2.3.8 NTA del PdR : si chiede di riconfermare le percentuali di superficie 

permeabile previste dal PGT, dando la possibilità di prevedere una loro riduzione  solo alle 

seguenti condizioni: 

- tutte le acque meteoriche afferenti al lotto, provenienti sia dai tetti dei fabbricati che 

dalle aree pavimentate, dovranno essere disperse in sottosuolo con il sistema della sub-

irrigazione, eventualmente abbinato a pozzi perdenti, 

- assoluto divieto di scarico in fognatura di tutte le acque meteoriche, 

- obbligo di effettuare preventivamente le necessarie indagini geologiche per verificare la 

composizione e il grado di permeabilità del sottosuolo; la relazione geologica che ne 

deriverà, dovrà essere allegata alla richiesta di permesso di costruire o equivalente 

titolo abilitativo, pena l’illegittimità del titolo stesso. 

 

13) art. 1.3.6 NTA parcheggi privati: alla modifica introdotta alla lettera a)……” in caso di 

frazionamenti immobiliari deve essere garantita  la presenza di almeno 1 posti auto per ogni 

unità immobiliare realizzata” si chiede di aggiungere  …….”fatto salvo l’indice di 1 mq ogni 10 

mc” . Si chiede inoltre il ripristino  dell’intero paragrafo  ” I parcheggi devono essere reperiti 

sia nell’ambito delle aree oggetto degli interventi a permesso di costruire semplice o 

convenzionato ovvero all’interno degli interventi subordinati a pianificazione particolareggiata 

esecutiva.” 

 

14) art. 1.3.4 NTA del PdR autorimesse, accessori e pertinenze: si chiede di chiarire se gli 

accessori possano, o  meno essere costruiti in gerenza all’edifico principale .  

 

15) art. 2.3.6 NTA del PdR Tessuto produttivo consolidato : si chiede di specificare  se 

l’intervento in ampliamento sia consentito una tantum; di  prevedere che il calcolo del volume 

esistente sia effettuato, come per tutti gli altri edifici residenziali, a norma degli articoli 1.5.14 

e 1.5.17; prevedere che la superficie coperta aggiunta, rientri nella verifica dell’indice di zona 

Rc max = 60% 

 

16) art. 2.9 NTA del PdR- elettrodotti, antenne, ripetitori:  il paragrafo introdotto, alla fine 

dell’articolo, rinvia alla specifica disciplina dell’art. 2.10 del Piano dei Servizi, che  invece è 

stata soppressa, si chiede pertanto di chiarire. 

 

17) art. 2.15 NTA del PdR emissioni elettromagnetiche :  all’ultimo punto dell’articolo si legge  

che “ gli impianti di telecomunicazione sono vietati…..su edifici scolastici………….ed in un 

perimetro di 75 mt da tali edifici” si chiede di correggere la definizione perimetro con raggio.  

 

18) art. 2.4.1 NTA del PdR- ambiti agricoli :  si chiede che la norma venga riscritta  

distinguendo tra le casistiche esistenti ed individuando per ognuna di queste gli interventi 

consentiti , come segue: 

-edifici esistenti destinati alle attività agricole e residenza dell’imprenditore agricolo: in questi 

casi gli ampliamenti dovranno attenersi alle prescrizioni degli artt. 59-60-61-62 della 

l.r.12/2005, sono inoltre ammessi gli interventi di cui alle lettere a),b),c),d) dell’art. 27 c. 1 

della l.r.12/2005; 
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-edifici  esistenti  che alla data di adozione  del PGT  risultino con destinazione diversa da 

quella agricola ovvero risultino dismessi dalla attività agricola da almeno tre anni, come  

indicato dalla comma 3bis dell’art. 89 della l.r.12/2005: in questi casi sono ammessi gli 

interventi di cui alle lettere a), b),c),d) dell’art. 27 c.1 della l.r.12/2005 e, per i soli edifici 

residenziali, è consentito un ampliamento una-tantum pari al 20% della slp esistente; 

-per le cascine storiche , Maggiolina, Paù, Fò, Filomena, Pianezzo , ai fini della loro 

conservazione morfologica e tipologica, sono ammessi interventi di cui alle lettere a), b),c),d) 

dell’art. 27 c.1 della l.r.12/2005. Altri interventi potranno essere assentiti solo attraverso 

l’approvazione di Piani Esecutivi, estesi all’intero complesso, prevedendo  il recupero e/o riuso 

delle strutture esistenti secondo un progetto organico  

Si chiede inoltre l’eliminazione per intero dell’ultimo paragrafo “Nel comparto indicato 

con la sigla “A” si consente di realizzare una volumetria aggiuntiva sino al limite di 550 mc, al 

lordo del predetto bonus 20%, che potrà essere realizzata mediante ricorso allo standard 

qualitativo di 66,66 €/mc, da definirsi con l’Amministrazione comunale in coerenza con il Piano 

dei servizi.” 

 

19) Titolo 2 NTA del DdP: il capitolo 2 è uguale al capitolo 1.4 del PdR ,  pertanto si chiede che 

venga eliminato  

 

20) Capitolo3 NTA del DdP: il capitolo 3 è uguale al capitolo 1.5 del PdR ,  pertanto si chiede 

che venga eliminato.  

 

Esito dell’osservazione Parzialmente Accolta 

 

14.1) Si propone di respingere l’osservazione, in quanto il modesto e trascurabile incremento 

demografico (+21 ab.) previsto dalla variante al Piano delle Regole (non al Documento 

di Piano), non giustifica la revisione complessiva degli elementi demografici e di 

andamento della popolazione utilizzati per il dimensionamento del piano nel suo 

complesso. 

 

14.2) Si propone di accogliere l’osservazione, richiamando quanto già espresso nel Decreto di 

esclusione di VAS, nel quale l’Autorità competente ha richiesto la verifica dell’efficienza 

della rete in relazione all’aumento delle perdite. 

 

14.3) Si propone di accogliere l’osservazione, richiamando quanto già espresso nel decreto di 

esclusione da VAS, in tema di verifica di congruità del sistema reflui; si sottolinea 

nuovamente, infatti, che la variante è pressoché ininfluente in termine di abitanti teorici 

attesi, e che la previsione di miglioramento dell’impianto è contenuta nel Piano  

d’Ambito elaborato dall’ATO. 

 

14.4) Si propone di respingere l’osservazione, con rinvio al contenuto dell’osservazione n. 2 

del sig. Massafra Mario e relativa controdeduzione. 

 

14.5) L’ambito di completamento AC19 è stato inserito nel P.G.T. con l’intento di sgravare il 

Comune dagli oneri di acquisizione dell’immobile e di realizzazione dei relativi servizi 

pubblici; si ritiene che il beneficio per la collettività compensi gli eventuali squilibri 

paventati, e in particolare che un aumento dell’offerta di parcheggi in sinergia con 

l’obbiettivo di massima condivisione delle automobili da parte dei lavoratori frontalieri 

sia funzionale alla riduzione del traffico automobilistico in Gaggiolo. Si propone quindi di 

respingere l’osservazione. 

 

14.6) La scheda dell’ambito AC14 prevede già che vengano realizzati i pubblici servizi nella 

misura prevista dal P.G.T, i quali dovranno aggiungersi alla dotazione a parcheggio 

consolidata in applicazione della previgente normativa. 

Relativamente a nuove costruzioni o ampliamenti è previsto: 

-come dotazione a parcheggio privato di cui all’art. 1.3.6 delle NTA-PdR, 1 posto auto 
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ogni 50 mq di slp; 

-come dotazione a servizi pubblici di cui all’art. 1.3.7.6 delle NTA-PDR (come in 

variante) per gli insediamenti a carattere terziario-direzionale-turistico ricettivo, il 

100% della slp, di cui almeno la metà destinata a parcheggi pubblici; 

-come dotazione a servizi pubblici, al medesimo articolo, per gli insediamenti a 

bar/ristorante nella misura del 200% della slp, di cui almeno la metà da destinare a 

parcheggio pubblico; tale dotazione per pubblici esercizi siti all’interno del centro storico 

può essere ridotta al 100%. 

Al fine di evitare interpretazioni e anche poiché rilevato che l’art. 1.3.7.6 delle NTA-PdR 

è disallineato con il corrispondente art. 1.12 delle NTA-PdS, si propone che 

l’osservazione sia accolta con una revisione e rettifica della normativa di PGT citata.  

E’ inoltre da applicarsi il vigente regolamento comunale sui pubblici esercizi che prevede 

parcheggi rapportati alla superficie netta di somministrazione. 

 

14.7) Si propone di respingere l’osservazione in quanto l’incremento concesso è finalizzato al 

recupero organico dei corpi di fabbrica esistenti, senza alcuna relazione con l’attività 

agricola; il bonus di 550 mc inoltre include l’ampliamento una tantum del 20% già 

assegnato a tutti gli edifici residenziali in ambito agricolo espressamente individuati con 

il simbolo “R”, ed è soggetta al pagamento dello standard qualitativo. 

 

14.8) Si propone di non accogliere l’osservazione in quanto: 

-da un lato, la riconversione da ambito ACR6 a tessuto produttivo comporta comunque 

che l’edificazione di nuove costruzioni ed ampliamenti sia soggetta a permesso 

convenzionato e quindi al recupero dei servizi pubblici e di uso pubblico previsti dal 

P.G.T.; l’area appare inoltre idonea alla realizzazione di strutture produttive. 

 

14.9) Si propone di respingere l’osservazione in quanto l’acquisizione dell’immobile non è 

ritenuta conveniente e fattibile dal punto di vista economico in relazione al beneficio che 

si otterrebbe rispetto all’area sportiva adiacente. 

 

14.10) Si propone di recepire parzialmente l’osservazione come segue: 

-provvedere alla modifica della scheda d’ambito ACR5, al fine di rendere esplicito il fatto 

che, in termini generali, è prevista la realizzazione o monetizzazione dei servizi pubblici 

o uso pubblico, i quali verranno però identificati in sede di convenzionamento; 

-non accogliere la richiesta di nuove infrastrutture in quanto la strada di accesso è 

consorziale e quindi sarebbero coinvolte altre proprietà; inoltre i terreni limitrofi sono 

vincolati alla realizzazione di pubblici servizi connessi all’ambito di trasformazione 

produttivo ATP1. 

 

14.11) Si propone di respingere l’osservazione in quanto le differenti tipologie edilizie sono già 

esistenti e una controllata commistione di destinazioni d’uso contribuisce a mantenere 

vivo il tessuto urbanistico. 

 

14.12) Si propone di respingere l’osservazione in quanto la riduzione delle superfici permeabili 

in variante è conforme ai parametri dell’ex Regolamento di Igiene tipo, ed è funzionale 

alla riduzione del consumo di suolo. 

La dispersione delle acque meteoriche mediante pozzi perdenti e il divieto di scarico 

delle stesse in fognatura (ad eccezione del troppo pieno) è già in atto. 

Inoltre, con il prossimo Studio comunale sull’invarianza idraulica e idrologica appena 

disciplinato da Regione Lombardia con Regolamento n. 7 del 23.11.2017, che produrrà 

effetto già dal 27 maggio 2018, quanto richiesto in osservazione sarà normale prassi in 

tutta la regione. 

 

14.13) Si propone di respingere l’osservazione in quanto: 

-l’indice di 1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione, fu introdotto nel 1989 con la 

legge Tognoli riguardo le sole nuove costruzioni; 

-il comma di cui trattasi è stato depennato dalla Variante in quanto foriero di 
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interpretazioni e contestazioni; i parcheggi privati sono infatti da reperire ogni qual volta 

è previsto indipendentemente dal titolo abilitativo e non solo per gli interventi soggetti a 

permesso semplice/convenzionato; ad esempio, un frazionamento di un appartamento 

in due appartamenti si attua mediante c.i.l.a.. 

 

14.14) Si propone di respingere l’osservazione in quanto gli accessori disciplinati all’art. 1.3.4 

delle NTA-PdR sono di differenti tipologie, e possono essere sia aderenti all’edificio 

principale che staccati; nello specifico si chiarisce che: 

-gli accessori conformi alle condizioni espresse ai primi 5 commi dell’articolo, tra cui di 

non essere aderenti all’edificio principale, non costituiscono Slp; 

-gli accessori aderenti all’edificio principale, oltre che non essere di principio esclusi dalla 

Slp, seguono anche le norme sulle distanze previste per l’edificio principale. 

 

14.15) Si propone di recepire l’osservazione, al fine di evitare eventuali interpretazioni, come 

segue: 

-all’art. 2.3.6 ultimo periodo, riguardo la possibilità di ampliamento del 20% degli edifici 

residenziali esistenti, di inserire la dicitura “una tantum”, di esplicitare che il calcolo del 

volume sia effettuato secondo le modalità previste in generale per gli edifici residenziali, 

e di richiamare il rispetto del rapporto di copertura massimo Rc; 

 

14.16) Si propone di accogliere l’osservazione, in quanto il problema segnalato trattasi di un 

refuso: 

-si deve fare rinvio agli artt. 2.14 e 2.15 delle NTA-PdR anziché all’erroneo art. 2.10 

delle NTA-PdS. 

 

14.17) Si propone di accogliere l’osservazione, al fine di evitare eventuali interpretazioni. 

 

14.18) Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione come segue: 

-riguardo gli “edifici esistenti destinati alle attività agricole e residenza dell’imprenditore 

agricolo…” di respingere la richiesta in quanto il concetto espresso è già soddisfatto dalle 

NTA, seppure sotto diversa forma scritta; 

-riguardo gli “edifici esistenti che alla data di adozione del PGT risultino con destinazione 

diversa…” di accogliere parzialmente l’osservazione aggiungendo la dicitura “una 

tantum”, riservando l’ampliamento 20% ai soli edifici residenziali, e con modalità di 

calcolo del volume come generalmente previsto per la residenza; 

-riguardo “le cascine storiche…” di accogliere in parte la richiesta, sottraendo al titolo 

abilitativo semplice l’ampliamento e le opere di manutenzione straordinaria, restauro e 

ristrutturazione che comportano modifica dei prospetti, al fine di sottoporre tali tipologie 

di intervento a preventivo piano di recupero; 

-riguardo il “comparto indicato con la lettera “A””, di propone di non accogliere 

l’osservazione, come da controdeduzione 14.7. 

 

14.19) Si propone di respingere l’osservazione in quanto non si tratta di cancellare un duplicato 

ma di effettuare una ragionata semplificazione normativa e una distinzione tra principi 

normativi-strategici del Documento di Piano e le NTA del Piano delle Regole; ciò deve 

trovare fondamenta in una variante generale del PGT. 

 

14.20) Si propone di respingere l’osservazione in quanto non si tratta di cancellare un duplicato 

ma di effettuare una ragionata semplificazione normativa e una distinzione tra principi 

basilari-strategici del Documento di Piano e le NTA del Piano delle Regole, e deve 

trovare fondamenta in una variante generale del PGT. 
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Estratto PGT adottato (da controdeduzione n. 14 sub 6) 

 

estratto dell’art. 1.3.7.6 del PdR 6 

“Dotazione di servizi nei piani esecutivi e negli ambiti di riqualificazione e per i 

permessi di costruire convenzionati” 

 
[…] La superficie da destinare a servizi per gli insediamenti a carattere terziario- direzionale-turistico ricettivo non può 

essere inferiore al 100% della SLP prevista, di cui almeno la metà destinata a parcheggi pubblici. 

Negli insediamenti a carattere commerciale la dotazione di servizi è determinata in relazione alle diverse 

tipologie insediative commerciali, come di seguito specificato: 

esercizi di vicinato: la dotazione minima di servizi è quantificata nella misura del 100% della Slp degli edifici 

previsti, di cui almeno la metà da destinare a parcheggio pubblico. 

esercizi di media  struttura di vendita: lo standard minimo è pari al 100% della Slp. di cui almeno il 50% 

destinato a parcheggi.  

pubblici esercizi: la dotazione minima di servizi è quantificata nella misura del 200% della Slp degli edifici previsti, di 
cui almeno la metà da destinare a parcheggio pubblico; tale dotazione per pubblici esercizi siti all’interno del centro 
storico potrà essere ridotta al 100%. 

 

estratto dell’art. 1.12 del PdS 7 

“Dimensionamento di  aree per servizi” 
 

[…] La superficie da destinare a servizi per gli insediamenti a carattere terziario- direzionale non può essere inferiore al 

100% della SLP prevista, di cui almeno la metà destinata a parcheggi pubblici. 

Negli insediamenti  a carattere commerciale la dotazione di servizi è determinata in relazione alle diverse 

tipologie insediative commerciali, come di seguito specificato: 

esercizi di vicinato: la dotazione minima di servizi è quantificata nella misura del 100% della Slp degli edifici 

previsti, di cui almeno la metà da destinare a parcheggio pubblico. 

esercizi di media  struttura di vendita: lo standard minimo è pari al 100% della Slp. di cui almeno il 50% 

destinato a parcheggi. La dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico deve essere assicurata in aree a diretto 

servizio dell'ambito commerciale e deve inoltre essere garantita la realizzazione di adeguate aree destinate a verde 

pubblico.  

pubblici esercizi: la dotazione minima di servizi è quantificata nella misura del 100% della Slp degli edifici 

previsti, di cui almeno la metà da destinare a parcheggio pubblico. 

Solo per interventi ricadenti in ambito del centro storico, in caso di dimostrata impossibilità a reperire 

all'interno dell'area, ove prescritto, la superficie necessaria, si potrà ricorrere eccezionalmente alla monetizzazione di 

tale superficie. 

 

estratto dell’art. 1.13 del PdS 7 

“Incremento del fabbisogno di servizi pubblici per cambi di destinazione d’uso” 
 

[…] Comportano invece incremento del fabbisogno di aree per servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico o generale i mutamenti di destinazioni d’uso di aree e di edifici: 

a) attuati con opere edilizie, nei seguenti casi: 

▪ conversione d'uso da residenza ad attività terziarie e/o  commerciali. In tale caso il maggior fabbisogno 
di "aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale" è stabilito nella misura 
del 100% della SLP  di cui, almeno il 50%, dovrà essere destinato a parcheggio; 

▪ conversione d'uso da attività produttive industriali ad attività terziarie o commerciali. In tale caso il 
maggior fabbisogno di "aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale" è 
stabilito nella misura del 100% della SLP di cui, almeno il 50%, dovrà essere destinato a parcheggio. 

b) attuati senza la realizzazione di opere edilizie nel caso in cui le aree o gli edifici siano adibiti a sede di esercizi 

commerciali non costituenti esercizi di vicinato. In tale caso il maggiore fabbisogno è stabilito nelle norme indicate nel 

precedente paragrafo a). 
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Estratto PGT variato (da controdeduzione n. 14 sub 6) 

 

estratto dell’art. 1.3.7.6 del PdR 6 

“Dotazione di servizi nei piani esecutivi e negli ambiti di riqualificazione e per i 

permessi di costruire convenzionati” 

 
[…] La superficie da destinare a servizi per gli insediamenti a carattere terziario- direzionale-turistico ricettivo non può 

essere inferiore al 100% della SLP prevista, di cui almeno la metà destinata a parcheggi pubblici. 

Negli insediamenti a carattere commerciale la dotazione di servizi è determinata in relazione alle diverse 

tipologie insediative commerciali, come di seguito specificato: 

esercizi di vicinato: la dotazione minima di servizi è quantificata nella misura del 100% della Slp degli edifici 

previsti, di cui almeno la metà da destinare a parcheggio pubblico. 

esercizi di media struttura di vendita: lo standard minimo è pari al 100% della Slp. di cui almeno il 50% 

destinato a parcheggi.  

pubblici esercizi: la dotazione minima di servizi è quantificata nella misura del 200% 100% della Slp degli 

edifici previsti, di cui almeno la metà da destinare a parcheggio pubblico; tale dotazione per pubblici esercizi siti 

all’interno del centro storico potrà essere ridotta al 100%. Solo per interventi ricadenti in ambito del centro storico, in 

caso di dimostrata impossibilità a reperire all'interno dell'area, ove prescritto, la superficie necessaria, si potrà 

ricorrere eccezionalmente alla monetizzazione di tale superficie. 

 

 

estratto dell’art. 1.12 del PdS 7 

“Dimensionamento di  aree per servizi” 
 

[…] La superficie da destinare a servizi per gli insediamenti a carattere terziario- direzionale-turistico ricettivo non può 

essere inferiore al 100% della SLP prevista, di cui almeno la metà destinata a parcheggi pubblici. 

Negli insediamenti  a carattere commerciale la dotazione di servizi è determinata in relazione alle diverse 

tipologie insediative commerciali, come di seguito specificato: 

esercizi di vicinato: la dotazione minima di servizi è quantificata nella misura del 100% della Slp degli edifici 

previsti, di cui almeno la metà da destinare a parcheggio pubblico. 

esercizi di media  struttura di vendita: lo standard minimo è pari al 100% della Slp. di cui almeno il 50% 

destinato a parcheggi. La dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico deve essere assicurata in aree a diretto 

servizio dell'ambito commerciale e deve inoltre essere garantita la realizzazione di adeguate aree destinate a verde 

pubblico.  

pubblici esercizi: la dotazione minima di servizi è quantificata nella misura del 100% della Slp degli edifici 

previsti, di cui almeno la metà da destinare a parcheggio pubblico. 

Solo per interventi ricadenti in ambito del centro storico, in caso di dimostrata impossibilità a reperire 

all'interno dell'area, ove prescritto,  la superficie necessaria, si potrà ricorrere eccezionalmente alla monetizzazione di 

tale superficie. 

 

estratto dell’art. 1.13 del PdS 7 

“Incremento del fabbisogno di servizi pubblici per cambi di destinazione d’uso” 
 

[…] Comportano invece incremento del fabbisogno di aree per servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico o generale i mutamenti di destinazioni d’uso di aree e di edifici: 

a) attuati con opere edilizie, nei seguenti casi: 

▪ conversione d'uso da residenza ad attività terziarie e/o  commerciali e/o turistico ricettivo. In tale caso 
il maggior fabbisogno di "aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale" è 
stabilito nella misura del 100% della SLP  di cui, almeno il 50%, dovrà essere destinato a parcheggio; 

▪ conversione d'uso da attività produttive industriali ad attività terziarie o commerciali o turistico 
ricettive. In tale caso il maggior fabbisogno di "aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse 
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pubblico o generale" è stabilito nella misura del 100% della SLP di cui, almeno il 50%, dovrà essere 
destinato a parcheggio. 

b) attuati senza la realizzazione di opere edilizie nel caso in cui le aree o gli edifici siano adibiti a sede di esercizi 

commerciali non costituenti esercizi di vicinato. In tale caso il maggiore fabbisogno è stabilito nelle norme indicate nel 

precedente paragrafo a). 
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Estratto PGT adottato (da controdeduzione n. 14 sub 10) 

estratto della Scheda d’Ambito ACR5 

 

 

 
Attrezzature pubbliche o di uso pubblico -- 

Aree per infrastrutture  viarie   --  

 

 

Estratto PGT variato 

 
Attrezzature pubbliche o di uso pubblico La quota di superficie per attrezzature 

pubbliche, necessaria per il soddisfacimento 

dello standard, da determinare in base a quanto 

indicato dal Piano dei Servizi, sarà stabilita in 

sede di convenzione; in tale atto verrà inoltre 

stabilita la parte che dovrà essere ceduta 

all’interno del comparto e/o la quota che sarà 

oggetto di monetizzazione. 

Aree per infrastrutture  viarie   --  
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Estratto PGT adottato (da controdeduzione n. 14 sub 15) 

estratto dell’art. 2.3.6 del PdR 6 “Tessuto produttivo consolidato” 

 
[…] Per gli edifici residenziali esistenti al momento dell’approvazione del PGT sono ammessi gli interventi di 

cui alle lettere a), b), c), d) dell’art. 27 comma 1 della L.R. 12/2005; è consentito, inoltre, rispetto alla superficie lorda 

di pavimento esistente al momento dell’adozione del presente PGT, un incremento massimo del 20% del volume  

calcolato vuoto per pieno e della Superficie coperta per ampliamenti e costruzioni di accessori  che dovranno essere 

uniti con l’edificio principale.  

 

 

Estratto PGT variato  

 
[…] Per gli edifici residenziali esistenti al momento dell’approvazione del PGT sono ammessi gli interventi di 

cui alle lettere a), b), c), d) dell’art. 27 comma 1 della L.R. 12/2005; è consentito, inoltre, rispetto al  volume esistente 

al momento dell’adozione del presente PGT, un incremento massimo del 20% del volume calcolato secondo le 

modalità previste per gli edifici residenziali, purché la Superficie coperta per ampliamenti e costruzioni di accessori  

(che dovranno essere uniti con l’edificio principale) sia contenuta nel limite generale Rc max 60%.  
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Estratto PGT adottato (da controdeduzione n. 14 sub 16) 

estratto art. 2.9 del PdR 6 “Elettrodotti, antenne, ripetitori e captatori, generatori di 

campi magnetici ed elettrici” 

 
[…] Relativamente alle antenne di telefonia, radio e tele comunicazioni, si rinvia alla specifica disciplina dell’art. 2.10 
del Piano dei Servizi . 

 

 

Estratto PGT variato 

 
[…] Relativamente alle antenne di telefonia, radio e tele comunicazioni, si rinvia alla specifica disciplina degli art. 2.14 
e 2.15 delle presenti norme del PdR. 
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Estratto PGT adottato (da controdeduzione n. 14 sub 17) 

Estratto art. 2.15 del PdR 6 “Emissioni elettromagnetiche” 

 
Gli impianti di telecomunicazione sono vietati: 

• […] 

• […] 

• su edifici scolastici, socio-sanitari, classificati di interesse storico-architettonico e monumentale, o di 
pregio storico, culturale e testimoniale ed in un perimetro di 75 mt. da tali edifici. Nei coni visuali 
sono comunque vietate verticalità isolate. 

 

 

Estratto PGT variato  

 
Gli impianti di telecomunicazione sono vietati: 

• […] 

• […] 

• su edifici scolastici, socio-sanitari, classificati di interesse storico-architettonico e monumentale, o di 
pregio storico, culturale e testimoniale ed in un raggio di 75 mt. da tali edifici. Nei coni visuali sono 
comunque vietate verticalità isolate. 
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Estratto PGT adottato (da controdeduzione n. 14 sub 18) 

 

 

estratto art. 2.4.1 del PdR 6 “Ambiti Agricoli” 

 
[…] Per gli edifici identificati con la lettera R nella tavola PdR 01 e quelli che alla data di adozione del PGT risultino con 
destinazione diversa da quella agricola, ovvero risultino dismessi dalla attività agricola da almeno tre anni, come 
indicato dal comma 3 bis dell’art. 89 della LR 12/2005, sono ammessi  gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) 
dell’art. 27 comma 1 della L.R. 12/2005; è consentito, inoltre, per i soli edifici identificati con la lettera R rispetto alla 
superficie lorda di pavimento esistente al momento dell’adozione del presente PGT, un incremento massimo del 20% 
del volume reale calcolato vuoto per pieno e della Superficie coperta per  ampliamenti e costruzioni di accessori  che 
dovranno essere uniti con l’edificio principale. La possibilità di creare box esterni è limitata ai casi in cui è preesistente 
una struttura accessoria, entro il cui sedime sia insediabile il box stesso, e sempre che gli interventi abbiano contenuti 
di riqualificazione coerenti con i caratteri morfologici ed architettonici del tessuto storico rurale e che garantiscano il 
pieno rispetto degli elementi tipologici e la conservazione materiale degli edifici. 

[…] 

 

 

estratto art. 2.4.2.1 del PdR 6 “Ambiti Agricoli: 

aggregazioni insediative di origine rurale” 

 
[…]  

Il PGT si pone l’obiettivo di tutelare e valorizzare l’impianto storico delle cascine; recuperare e valorizzare gli 

edifici di interesse storico e testimoniale; valorizzare gli spazi scoperti e il paesaggio agrario; consolidare e qualificare 

le attività agricole ancora presenti. 

Per tali finalità, in tali aggregazioni edilizie, devono essere mantenuti e ripristinate le tipologie costruttive di 

copertura e materiali, gli apparati decorativi esistenti ed i manufatti di pregio quali verande, balconi e pensiline; deve 

essere conservato o ripristinato l'impianto architettonico, distributivo o organizzativo storicizzato dell’edificio. 

[…] 
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Estratto PGT variato  

 

 

estratto art. 2.4.1 del PdR 6 “Ambiti Agricoli” 

 
[…] Per gli edifici identificati con la lettera R nella tavola PdR 01 e quelli che alla data di adozione del PGT risultino con 
destinazione diversa da quella agricola, ovvero risultino dismessi dalla attività agricola da almeno tre anni, come 
indicato dal comma 3 bis dell’art. 89 della LR 12/2005, sono ammessi  gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) 
dell’art. 27 comma 1 della L.R. 12/2005; è consentito, inoltre, per i soli edifici identificati con la lettera R rispetto alla 
superficie lorda di pavimento esistente al momento dell’adozione del presente PGT, un incremento massimo “una 
tantum” del 20% del volume reale calcolato vuoto per pieno e della Superficie coperta per  ampliamenti e costruzioni 
di accessori  che dovranno essere uniti con l’edificio principale. La possibilità di creare box esterni è limitata ai casi in 
cui è preesistente una struttura accessoria, entro il cui sedime sia insediabile il box stesso, e sempre che gli interventi 
abbiano contenuti di riqualificazione coerenti con i caratteri morfologici ed architettonici del tessuto storico rurale e 
che garantiscano il pieno rispetto degli elementi tipologici e la conservazione materiale degli edifici. 

[…] 

 

 

estratto art. 2.4.2.1 del PdR 6 “Ambiti Agricoli: 

aggregazioni insediative di origine rurale” 

 
[…]  

Il PGT si pone l’obiettivo di tutelare e valorizzare l’impianto storico delle cascine; recuperare e valorizzare gli 

edifici di interesse storico e testimoniale; valorizzare gli spazi scoperti e il paesaggio agrario; consolidare e qualificare 

le attività agricole ancora presenti. 

Per tali finalità, in tali aggregazioni edilizie, devono essere mantenuti e ripristinate le tipologie costruttive di 

copertura e materiali, gli apparati decorativi esistenti ed i manufatti di pregio quali verande, balconi e pensiline; deve 

essere conservato o ripristinato l'impianto architettonico, distributivo o organizzativo storicizzato dell’edificio. 

Si attuano con titolo abilitativo semplice: 

-gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell’art. 27 comma 1 della L.R. 12/2005, senza aumento di 

volume-Slp-Rc, che non comportano modifica esteriore delle costruzioni oppure ripristinano elementi architettonici e 

materici originari, o la demolizione di superfetazioni, su parere della Commissione per il Paesaggio. 

Si attuano mediante preventivo Piano di Recupero: 

-gli interventi di cui alle lettere b), c), d) dell’art. 27 comma 1 della L.R. 12/2005, che comportano la modifica 

esteriore delle costruzioni tranne nel caso in cui sia mero ripristino di elementi architettonici e materici originari o la 

demolizione di superfetazioni, su parere della Commissione per il Paesaggio; 

-gli interventi di ampliamento consentiti a norma dei precedenti artt. 2.4.1 e 2.4.2, su parere della 

Commissione per il Paesaggio. 

[…] 
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OSSERVAZIONE D’UFFICIO, N. 15 

 

Data: 10.04.2018 

 

 Prot. 3824 

Oggetto dell’osservazione 

 

Migliorie normative e cartografiche varie. 

 

Esito dell’osservazione Accolta 

 

Si propone di accogliere l’osservazione d’ufficio. 
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PARTE II – CONTRODEDUZIONI AI PARERI PRESENTATI DALL’AZIENDA SANITARIA 
LOCALE – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA, DALL’AGENZIA REGIONALE PER 
LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE – DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VARESE 
 
 
 
 

 
Parere dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – Dipartimento provinciale di 
Varese  

 

 

Data: di ricevimento 10.01.2018 

 

 Prot. 289. 

Oggetto dell’osservazione 

 

L’Agenzia chiarisce che in merito al comma 5 dell’art. 13 della l.r. 12/2005 , non ha 

competenza nel formulare osservazioni, comunque  si auspica che l’Amministrazione possa 

tenere conto delle osservazioni formulate durante le fasi di consultazione. 

  

Esito dell’osservazione Accolta 

 

Si prende atto. 

 

 
 
 
 
Parere ATS Insubria - Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione Medica 
 

 

Data: di ricevimento 10.01.2018 

 

 Prot. 285. 

Oggetto dell’osservazione 

 

Si richiama la criticità, già evidenziata durante l’iter progettuale, relativa all’ambito residenziale 

AT5, in quanto adiacente ad un ambito a destinazione commerciale ATP2  ed in prossimità di 

un’area vasta potenzialmente fonte di disturbo (ferrovia Arcisate –Stabio e la strada di 

collegamento al valico Italo- Svizzero di Gaggiolo). 

Si richiama inoltre, al rispetto degli aspetti ambientali aventi valenza igienico sanitaria. 

   

Esito dell’osservazione Accolta 

 

Si prende atto. 
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PARTE III - RECEPIMENTO DEI CONTENUTI DELLA VERIFICA TECNICA DI 
COMPATIBILITÀ DEL PGT CON IL PTCP ESPRESSA DALLA PROVINCIA DI VARESE  
 
 

 

PROVINCIA DI VARESE 

 

Data: di ricevimento 12.01.2018 

 

 Prot. 371 

Oggetto dell’osservazione 

 

Considerato che la variante riguarda migliorie puntuali agli ambiti e alla normativa del Piano 

delle Regole e del Piano dei Servizi e che il Documento di Piano ha subito soltanto 

aggiornamenti, ai fini del coordinamento con gli altri strumenti del PGT, si conviene che la 

valutazione di compatibilità della variante rispetto al PTCP non sia dovuta, in quanto il quadro 

previsionale e strategico del Documento di Piano non subisce variazione. 

  

Esito del parere  Si prende atto 

 

Si prende atto. 

 

 

 

 

 

 

 


