


Comune di Daverio   P.G.T. variante puntuale 
  Relazione descrittiva 

Studio tecnico associato Pasolini  Pag. 1 
marzo 2016 

 

COMUNE DI DAVERIO 

(Provincia di Varese) 

 

▨  ▨  ▨  ▨  ▨  ▨  ▨  ▨  

 

VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) - - 

- relazione descrittiva - 

 

▨  ▨  ▨  ▨   

 

Il Comune di Daverio è dotato di P.G.T. approvato con Delibera C.C. n° 9 del 15 

aprile 2014, divenuto vigente a partire dal 3 settembre 2014 a seguito 

dell’avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, BURL, 

serie avvisi e concorsi n°36. 

 

A quasi due anni dall’approvazione l’Amministrazione Comunale, nell’esercizio del 

potere discrezionale di programmazione e gestione del proprio territorio, ha inteso 

procedere ad una variante degli atti costituenti il P.G.T., limitatamente ai 

contenuti del Piano delle Regole ed esclusivamente per conseguire e rafforzare 

una maggior tutela delle identità locali, siano esse di matrice naturale e/o 

antropica. 

Le linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale sono state esplicitate 

con Deliberazione G.C. n° 51 del 23 giugno 2015; con la medesima delibera è 

stato dato avvio al procedimento di variante al P.G.T. 

 

Di seguito si riportano le linee strategiche di indirizzo: 

“Con l’entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico, in data 3 settembre 2014, 

per il territorio di Daverio si è raggiunto un pregevole equilibrio sulle possibilità 

utilizzative dei suoli rispetto alla irrinunciabile salvaguardia delle identità locali,  

siano esse di matrice naturale e/o antropica. 

Le modalità attuative contenute nel nuovo P.G.T.  hanno affermato quale sia 

l’elevato valore ambientale del nostro territorio, ed in quanto tale ne ammette la 
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sua trasformazione, condizionatamente all’attuazione sinergica di ambiti od 

attrezzature in grado di accrescere la qualità della vita. 

In quest’ottica il P.G.T.  ha evidenziato e catalogato una serie di episodi che 

sebbene di matrice antropica, hanno caratterizzato e caratterizzano l’ambito 

territoriale di Daverio, caratterizzanti per la visione introspettiva dei luoghi, per la 

funzione ambientale e per il mantenimento delle identità locali. 

Tra questi, di particolare rilevanza, ritroviamo gli ambiti classificati nel Piano delle 

Regole a “verde privato residenziale” (zona B2). 

Ambiti che oltre a contraddistinguere il tessuto rado e di pregio del costruito 

hanno permesso di mantenere riconoscibili alcuni scorci del paesaggio così come 

in soglia storica si è costituito. 

Alcuni di questi ambiti sono la sola pertinenza ad edifici di pregio, altri come quelli 

rientranti nel vincolo (Morotti) sono a corollario del nucleo di antica formazione di 

Daverio e la loro preservazione costituisce uno spartiacque tra il tessuto antico e 

quello di più recente trasformazione. 

Di tali peculiarità e necessità nel Documento di Piano del P.G.T. vi è abbondante 

menzione. 

Ora ad oltre 1 anno dalla definitiva approvazione delle nuove regole, al fine di 

rimarcare i concetti già presenti nei documenti di analisi e programmazione del 

P.G.T., si ritiene opportuno procedere alla rivisitazione di alcune modalità d’uso 

delle aree aventi valenza ambientale. 

Con l’entrata in vigore della L.R.31/2014, non risulta possibile apportare 

modificazioni profonde alle perimetrazioni delle aree appartenenti ai sistemi 

antropici; la stessa L.R.31/2014 prevede, anzi auspica, una minor utilizzazione delle 

risorse territoriali, in quest’ottica, quindi, riteniamo sia possibile procedere alla sola 

parziale riclassificazione di alcune delle predette aree introducendo un ulteriore 

rafforzamento sulla loro peculiarità nel contesto territoriale di Daverio. 
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Per raggiungere questo obiettivo risulta necessario rivisitare e ricatalogare le aree 

ricomprese nella “zona B2”, provvedendo ad una loro diversificazione in rapporto 

alla valenza ed al ruolo che occupano nel contesto locale e d’ambito”. 

L’avviso di avvio del procedimento di variante è stato pubblicato sull’Albo Pretorio 

comunale, sul sito istituzionale dell’Ente, sul quotidiano “La Prealpina” del 21 luglio 

2015 e sul BURL, serie avvisi e concorsi, del 5 agosto 2015. 

 

Nei termini previsti, chi ne avesse avuto interesse, poteva depositare proposte e/o 

suggerimenti a norma ex art.13 L.R.12/2005. 

 

Nei termini, scaduti il 19 agosto 2015, è pervenuta una sola istanza iscritta al 

protocollo generale con il n°4586 del 17 luglio 2015. 

 

Sulla base dei contenuti e delle procedure sopra richiamate, in data 28 settembre 

2015 il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, con propria Determinazione 

n°134/T ha conferito incarico professionale per la redazione di variante puntuale. 

 

In base all’incarico affidato si è attuata la seguente procedura pianificatoria. 

 

ANALISI PROPOSTE E SUGGERIMENTI EX ART.13 L.R.12/2005 

Nei termini concessi è pervenuta una sola istanza, con la quale veniva richiesto di 

modificare alcune modalità relative all’aspetto compositivo degli edifici ricadenti 

all’interno delle zone B1. 

L’istanza non è pertinente rispetto agli indirizzi posti a base della presente variante. 

 

ANALISI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI RICADENTI NELLA ZONA “B2-VERDE 

PRIVATO/RESIDENZIALE RADA CONSOLIDATA ALL’INTERNO DEL TESSUTO URBANO 

CONSOLIDATO” 

Il P.G.T. vigente individua e ricomprende, nella zona “B2”, le parti del territorio 

appartenenti al sistema residenziale caratterizzate da utilizzazione rada ai fini 

edificatori ed in posizione giudicata di interesse ambientale, anche ed in quanto 

caratterizzata dalla presenza di parchi e giardini privati. 
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Queste aree risultano essere di diverso pregio, ed assumono una particolare 

caratterizzazione in rapporto all’ambito di appartenenza. 

Le aree di maggior pregio risultano poste a contorno del nucleo storico di Daverio; 

le rimanenti aree, aventi una minor caratterizzazione propria ma con evidente 

interesse sotto il profilo ambientale, risultano collocate nella frangia esterna NORD 

ed OVEST del nucleo di Daverio, sulla dorsale EST tra via Fiume e la Roggia 

Vecchia, oltre la S.P. 17 ed in adiacenza SUD-OVEST al nucleo di Dobbiate. 

Dal punto di vista edificatorio l’analisi condotta, per ambiti omogenei, ha portato 

a considerare che la maggior parte delle aree siano sature rispetto all’indice 

perequativo assegnato dal P.G.T. 

 

Per determinare quale ulteriore elemento per la tutela dell’identità locale sia 

possibile introdurre, si è proceduto ad una analisi di dettaglio sulle singole aree  in 

rapporto allo status catastale ed all’attuale utilizzazione ai fini edificatori. 

L’analisi condotta sui comparti omogenei in zona “B2” ha evidenziato che per 

mantenere inalterata l’identità locale, si rende necessario apportare alcune 

limitazioni sulle modalità di trasformazione ora presenti all’interno dell’art.23 delle 

N.T. di A. del Piano delle Regole. 

 

In rapporto alla diversa utilizzazione delle aree ed alla loro pertinenza rispetto 

all’edificato, si ritiene necessario identificare una sotto-zona, entro la quale 

ricomprendere le aree attualmente inserite nella zona “B2” per le quali si rende 

necessaria una maggior tutela. 

 

In base all’analisi effettuata, si sono individuati dieci ambiti/aree omogenee da 

ricomprendere in una sotto-zona con specifica normativa; dette aree risultano 

identificate negli stralci planimetrici sotto riportati. 
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  aree contermini al nucleo di Daverio 

 

 

 

 

 

 

aree su via Fiume  ed in adiacenza alla 

frazione Torre 

 

 

   

 

 

 

 

  aree in adiacenza al centro civico 

 

 

 

 

 

aree in località Monteruzzo 
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aree in adiacenza al nucleo di Dobbiate 

 

 

 

 

 

Nelle aree identificate, solo quelle in località Monteruzzo risultano pertinenza 

catastale  dirette rispetto all’edificazione esistente, le rimanenti aree risultano 

catastalmente libere e/o adiacenti a pertinenze edificate.  

 

Per le aree  identificate dall’analisi che necessitano di maggior tutela, si è quindi 

ritenuto di ricomprenderle all’interno della sotto zona “B2.1 – verde 

privato/residenziale consolidato”. 

Questa zona identifica le parti del territorio caratterizzate da insediamenti 

preminentemente con tipologia in villa mono/bifamiliare e/o aree adiacenti, per 

le quali risulta necessaria la conservazione della loro conformazione, 

privilegiandone l’utilizzazione per l’implementazione dei parchi residenziali senza 

possibilità di alterazione attraverso interventi edilizi che prevedano la realizzazione 

di edifici, ad eccezione degli ampliamenti ai fabbricati residenziali e la creazione 

di manufatti accessori funzionali ammessi per la zona. 

L’obiettivo del Piano è quello di mantenere riconoscibile ed inalterata la situazione 

fisica delle aree, siano esse pertinenziali o meno, ammettendo esclusivamente 

interventi di mantenimento, integrazione od implementazione del sistema arboreo, 

previa presentazione di piano-progetto redatto da tecnico esperto del settore. 

In sintesi, con l’introduzione della nuova normativa le aree ricomprese nella zona 

“B2.1” vengono sottratte ad ogni ipotesi di edificazione e per le stesse è previsto il 

loro mantenimento a verde privato/parco. 
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In dette aree viene mantenuta la possibilità, condizionata, di realizzare modesti 

accessori funzionali al loro mantenimento. 

Là dove esistono edifici con destinazione residenziale viene ammessa la loro 

implementazione condizionata all’adozione di interventi tesi alla riqualificazione 

energetica ed ambientale. 

 

La sotto zona introdotta viene normata all’interno del Piano delle Regole con l’art. 

23.1 – zona B2.1 sotto riportato. 

 

Art.23.1            ZONA B2.1 – VERDE PRIVATO/RESIDENZIALE CONSOLIDATA  
 

 
23.1.1- INQUADRAMENTO GENERALE 
 
Questa zona identifica le parti del territorio caratterizzate da insediamenti preminentemente con 
tipologia in villa mono/bifamiliare e/o aree adiacenti, per le quali risulta necessaria la conservazione 
della loro conformazione, privilegiandone l’utilizzazione per l’implementazione dei parchi 
residenziali senza possibilità di alterazione attraverso interventi edilizi che prevedano la 
realizzazione di edifici, ad eccezione degli ampliamenti ai fabbricati residenziali e la creazione di 
manufatti accessori funzionali ammessi per la zona. 
L’obiettivo del Piano è quello di mantenere riconoscibile ed inalterata la situazione fisica delle aree, 
siano esse pertinenziali o meno, ammettendo esclusivamente interventi di mantenimento, 
integrazione od implementazione del sistema arboreo, previa presentazione di piano-progetto 
redatto da tecnico esperto del settore. 
  
 
23.1.2- MODALITA’ DI INTERVENTO 
 
Permesso di costruire (art.33 L.R.12/2005 e s.m.i.). 
Denuncia di Inizio Attività per opere di sistemazione a verde. 
 
 
23.1.3- DESTINAZIONE D’USO DELLE AREE  
 
Le aree di pertinenza esistenti devono garantire il mantenimento/miglioramento degli impianti 
vegetazionali, non è consentita l’utilizzazione per depositi permanenti di materiali; gli interventi di 
nuova edificazione così come quelli relativi alle pavimentazioni esterne devono garantire alle aree 
pertinenti la massima permeabilità. 
E’ ammessa l’edificazione, su lotti aventi superficie non inferiore a mq.3.000, di modesti accessori 
per ricovero attrezzi e per serre ornamentali, aventi nel complesso una superficie massima pari a 
36 mq. ed altezza massima pari a mt.4,50 nel solo rispetto del verde traspirante e delle distanze; 
detti accessori dovranno essere armonicamente inseriti nel contesto a verde senza arrecare 
pregiudizio agli impianti arborei e ai coni visuali. 
 
 
23.1.4- TIPOLOGIA EDILIZIA 
 
E’ previsto il mantenimento del fabbricato e della tipologia, ove esistente. 
 
 
23.1.5- INDICI URBANISTICI EDILIZI 
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 I.T.O. : INDICE DI FABBRICABILITA’ TERRITORIALE ONNICOMPRENSIVO: pari all’esistente 
 
I.T. : INDICE DI FABBRICABILITA’ TERRITORIALE: pari all’esistente 
 
I.F. : INDICE DI FABBRICABILITA’ FONDIARIO: pari all’esistente 
 
I.P.m.. : INDICE PREMIALE MASSIMO: 20% della S.L.P. esistente per gli edifici con destinazione 
residenziale, in ampliamento all’esistente 
 
R.C.: RAPPORTO DI COPERTURA: 20% di S.F. 
 
S.O.: SUPERFICIE OCCUPATA: 20% di S.F. 
 
H: ALTEZZA DEI FABBRICATI: pari all’esistente  
 
d.z: DISTANZA DAI CONFINI DI ZONA: 1/2 dell’altezza H., con un minimo di m.5,00 
 
d.c.: DISTANZA DAI CONFINI: 1/2 dell’altezza H, con un minimo di ml.5,00.  
 
d.s.: DISTANZA DAL CIGLIO DELLA STRADA: minimo mt.5,00 salvo arretramenti previsti nelle 
tavole di P.G.T. e nel rispetto del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. e D.M.2 aprile 1968 n.1444. 
 
d.f.: DISTANZA TRA I FABBRICATI: minimo ml.10,00 
 
v.t.: VERDE TRASPIRANTE:  
- per gli interventi sulle aree pertinenziali agli edifici residenziali dovrà essere garantito il 60% della 
S.F., anche nel caso di interventi sul suolo o nel sottosuolo; 
- per gli interventi sulle aree libere da edificazione dovrà essere garantito l’80% della S.F.,  anche 
nel caso di interventi sul suolo o nel sottosuolo; 
 
P.min: PARCHEGGIO MINIMO: 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione. 
 

 
EFFETTI DELLA VARIANTE SUL P.G.T. VIGENTE 

Le aree ricomprese nell’attuale zona “B2”, nell’analisi del Documento di Piano 

(c.f.r. Tav. D.di P. – C9c.d), sono state considerate sature in rapporto all’indice di 

0,15 mc./mq a loro assegnato dall’art.23 delle N.T. di A. del Piano delle Regole; 

dette aree non hanno quindi incidenza sulle modalità di definizione della 

capacità edificatori di P.G.T. 

 

Le aree che vengono riclassificate in zona “B2.1” non contemplano nuove o 

diverse capacità edificatorie e pertanto la capacità edificatoria del P.G.T. rimane 

invariata su 521,37 abitanti teorici. 

Oltre a quanto sopra, l’analisi effettuata ha posto in evidenza un errata 

identificazione dell’area a parcheggio posta a SUD-OVEST del Nucleo di 

Dobbiate. 
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Il P.G.T. vigente identifica l’intera area quale servizio esistente, di fatto solo una 

parte di essa risulta esistente e correttamente inserita in “SRe – aree esistenti per 

attrezzature di interesse generale, la rimanente parte deve essere riazzonata in 

“SRp – aree in previsione/pertinenze indirette per attrezzature di interesse 

generale” di previsione. 

 

Dal punto di vista procedurale si evidenzia che con l’inserimento di alcune aree 

nella zona “B2.1” di fatto si introduce una variante che prevede esclusivamente la 

riduzione degli indici urbanistici e delle volumetrie; la riclassificazione delle aree 

per servizi di Dobbiate risulta di fatto una variante finalizzata alla correzione di 

errore materiale. 

Pertanto, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale 25 luglio 2012 – n°IX/3836 

le fattispecie di variante sopra richiamate rientrano tra quelle per le quali è 

prevista la totale esclusione dall’obbligo di Valutazione Ambientale Strategica o di 

verifica di esclusione VAS. 

 

Le variazioni introdotte risultano in linea con le disposizioni per la riduzione del 

consumo di suolo di cui alla L.R. 28 novembre 2014 n°31. 

 

Con l’introduzione delle variazioni gli elaborati di P.G.T. soggetti ad 

aggiornamento risultano essere i seguenti: 

- All.P.d.R.-01 c.d. – Norme Tecniche di Attuazione 

- Tav.P.d.R.-02.2 c.d. – Uso del suolo comunale – ambito NORD-EST 

- Tav.P.d.R.-02.4 c.d. – Uso del suolo comunale – ambito SUD-EST 

- Tav.P.d.R.-02.5 c.d. – Uso del suolo comunale – riassuntiva 

- Tav.P.d.S.-05 c.d. – Servizi pubblici e di interesse pubblico. 

 

Daverio, lì marzo 2016 
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