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Il PGT è stato adottato in data 12/04/2013 con delibera del Consiglio Comunale n° 9 
La pubblicazione è avvenuta dal 06/05/2013 al 05/06/2013 
Il termine per le osservazioni scadeva il 05/07/2013 
Nel termine sono giunte 72 osservazioni di cittadini e altri soggetti interessati (ivi compresa 
un’osservazione dell’Ufficio tecnico comunale), 5 osservazioni dei seguenti Enti 
competenti/interessati: Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, Provincia di Varese 
(“Verifica di compatibilità con il PTCP”), ARPA Lombardia, ASL di Varese, Ente gestore Parco 
regionale Campo dei Fiori. 
Si controdeduce altresì a 4 pareri/indicazioni presentati dalle “Parti sociali e economiche”, 
consultate sulla proposta di Piano da adottare fino al termine 25 marzo 2013, da: Associazione 
nazionale combattenti e reduci; Confagricoltura Varese, Parrocchia San Giovanni Battista; Coldiretti 
Varese. 
Non si controdeduce alle osservazioni giunte fuori termine (3 osservazioni). 

*** 
 
Le osservazioni sono valutate come una fase ultima del percorso partecipativo, obbligatoria ed 
essenziale. 
I criteri di risposta alle osservazioni sono: 

• Il rispetto della impostazione generale e dei principi del PGT; 
• La correzione degli errori materiali; 
• L’accoglimento dei suggerimenti ritenuti migliorativi; 
• L’accoglimento di piccole modifiche puntuali che non intaccano i criteri generali, ma che 

rendono migliori le condizioni (abitative, di lavoro, ecc…) dei richiedenti. 
• La revisione di alcune norme; 
• L’accoglimento delle prescrizioni degli enti sovraordinati. 
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OSSERVAZIONI PRESENTATE DAGLI ENTI TERRITORIALMENTE COMPETENTI 
 

PROVINCIA 
N° Protocollo: 8224 Data: 23.07.2013 

Trasmesso con PEC del 23.07.2013 Mappali - 

Presentata da PROVINCIA 

Osservazioni della “Verifica tecnica di compatibilità dei contenuti del PGT con il PTCP provinciale” 

 
RILEVA E OSSERVA: 
 
1) Inserire il perimetro del TUC come previsto dalla D.g.r. 1681/2005. 
2) Verifica della sostenibilità viabilistica delle previsioni di piano: 
2.a) limitando nuovi accessi sulle strade provinciali (cfr. Delibera di Giunta provinciale 140 del 18 
aprile 2013); 
2.b) specificare nella scheda AT 3 che non sarà consentita l’accessibilità dalla strada provinciale 
Induno Olona – Arcisate; 
2.c) considerare la criticità degli accessi alla AT1, soprattutto il potenziale intasamento della 
rotatoria tra SS 344 e la tangenzialina di Varese (collegamento SS342 – SS 233); 
2.d) indicare la classificazione delle strade come da Codice della Strada; 
2.e) valutare l’integrazione della rete ciclopedonale prevista con un tracciato che dal Montallegro 
connetta al percorso Lago di Ganna – Margorabbia (tracciato provinciale). 
3) Paesaggio: 
3.a) per il pregio paesaggistico dei sub-ambti PA 1 e 2 dell’AT4, si propone l’abbassamento degli 
indici minimi (da 0,8 a 0,4 mc/mq) e massimi (da 1 a 0,5 mc/mq); 
3.b) si ricorda la fascia di rispetto cimiteriale inedificabile  (art. 338 R.d. 1265/1934) e conseguente 
divieto (sancito anche in giurisprudenza) di prevedere in essa anche “indici virtuali”. 
4) Agricoltura: 
4.a) AT 3: inserire norma apposita che disciplini le aree non edificabili nell’AT come “Verde pubblico 
con valenza agricola di salvaguardia ambientale”; 
4.b) AT 4: disciplinare il sub-ambito PA 2 come le aree non edificabili dell’AT 3, a “Verde pubblico 
con valenza agricola di salvaguardia ambientale” 
4.c) AT 4: stralciare il sub – ambito PA 3 per la presenza di attività florovivaista con contratto in 
essere fino al 2027. 
5) Boschi 
5.a) poca chiarezza riguardo al mantenimento di una macchia boscata interna all’AT 3; 
5.b) la presenza di aree individuate dal PIF della Comunità Montana su aree azzonate come 
“agricole produttive” nei pressi degli impianti sportivi; 
5.c) la necessità delle autorizzazioni paesaggistiche e forestali per la trasformazione del bosco in 
genere e delle aree individuate da PIF in particolare. 
6) Rete ecologica: 
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6.a) la necessità di prevedere misure idonee a salvaguardia del corridoio ecologico rappresentato 
dal fiume Olona con fascia di 15/20 m dalla linea d’argine, da rinaturalizzare con specie autoctone; 
6.b) la necessità di produrre cartografia di Piano integrativa relativa alla sovrapposizione tra aree 
agricole nello stato di fatto come da sistema informativo regionale e da previsioni di PGT. 
7) Risorse idriche, rischio idraulico, assetto idrogeologico: 
7.a) manca l’identificazione del fabbisogno idrico incrementale connesso all’attuazione del PGT; 
7.b) non è specificato il grado di sfruttamento delle fonti di approvvigionamento; 
7.c) manca l’indicazione di misure per il risparmio idrico negli ambiti di trasformazione e in altri 
interventi di nuova edificazione; 
7.d) manca l’identificazione nella cartografia di Piano di aree per realizzare le vasche di accumulo 
delle acque scaricate dagli sfioratori di piena (R.R. 3/2006); 
7.e) manca l’individuazione degli insediamenti isolati e dei nuovi agglomerati all’ATO (R.R. 3/2006); 
8) Commercio 
Aspetto infrastrutturale non sufficientemente affrontato nell’AT 1, con possibile insediamento di 
un'altra GSV in bacino d’utenza già “presidiato” da altre strutture sullo stesso asse viario 
(Esselunga di Induno e Iper di Varese) 
9) Verifica dei limiti amministrativi con i comuni confinanti per coerenziazione della cartografia 
comunale 
10) Studio geologico 
10.a) Relazione geologica: 
10.a.1) Pericolosità frane: Valutare la pericolosità da frana secondo le indicazioni dell’art. 84 delle 
NdA e le tavole “RIS 3” e “RIS 4” del Ptcp. Verificare la pericolosità secondo i criteri dell’allegato 
2 alla D.g.r. IX/2616/2011; 
10.a.2) Capitolo 3 “Analisi del rischio sismico”: Aggiornare alla D.g.r. IX/2616/2011 la componente 
sismica dello studio; 
10.a.3) Capitolo 6 “Carta di sintesi”: le fasce di rispetto del reticolo idrico e le aree di tutela e di 
rispetto delle opere di captazione non vanno inseriti come elementi di sintesi ma come vincoli 
esistenti sul territorio; 
10.a.4) Capitolo 7 “Carte della fattibilità geologica delle azioni di piano”: la corrispondenza tra le 
classi di sintesi e le relative classi di fattibilità non è sempre unica; opportuna una migliore 
suddivisione della classe 4, correggendo le norme della 4C e rivedendo il criterio di attribuzione 
alla 4D (non “paesaggistico” ma “sintetico e vincolistico”) 
10.b) Tavole geologiche: 
10.b.1) Utilizzare una base topografica completa di toponimi; 
10.b.2) Carta dei vincoli: alcuni elementi della tavola non presenti sulle tavole di dissesto PAI 
presuppongono l’avvio di un procedimento per l’aggiornamento del quadro del dissesto (secondo 
indicazioni Art. 18 NdA del PAI) 
10.b.3) Carta della pericolosità sismica locale: la classe Z2 non presenta la suddivisione in Z2a e 
Z2b come previsto dalla d.g.r. IX/2616/2011, errore di una sigla in legenda; 
10.b.4) Le aree di frana attiva cartografate nella Carta dei Vincoli devono essere riportate anche 
nelle tavole 4 “Carta della fattibilità delle azioni di Piano” e 5 “Carta del dissesto”; 
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10.b.5) Correggere la carta di sintesi in base alle indicazioni riportate nel relativo capitolo della 
relazione; 
10.b.6) Carta della fattibilità: correggere in base alle indicazioni riportate nella relazione; 
10.b.7) Redigere la carta della fattibilità in scala 1:10.000. 
10.c) Altre osservazioni: 
10.c.1) in fase di approvazione il Comune deve integrare la documentazione del PGT con lo studio 
geologico originario; 
10.c.2) le NtA del PdR devono essere integrate con le norme geologiche di Piano; 
10.c.3) per l’ambito AT 1 deve essere eseguito l’approfondimento sismico di secondo livello già in 
fase di pianificazione generale; 
10.c.4) la presenza di fasce di rispetto del reticolo idrico minore all’interno di alcuni ambiti di 
trasformazione (AT 4: sub – ambiti PA 1, PA 2 e PA 6) configura divieto (sancito anche in 
giurisprudenza) di prevedere in essa anche “indici virtuali”; 
10.c.5) riportare le classi di fattibilità geologica in tutte le schede degli ambiti di trasformazione. 
 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
1) Individuazione del TUC 
Accolta, con inserimento del perimetro TUC nella cartografia di Piano. 
2) Verifica della sostenibilità viabilistica delle previsioni di piano: 
2.a) Accolta, integrando la normativa per gli Ambiti di Trasformazione contenuta nel Documento di 
Piano Programmatico (DDP. Vol. 2). 
2.b) Accolta. Premesso che il citato asse viabilistico ad oggi è competenza di ANAS e non della 
Provincia, si condivide la richiesta, specificando nella scheda d’ambito il divieto in oggetto. 
2.c) Parzialmente accolta. Il Documento di Piano prescrive per l’AT 1 in oggetto la verifica dei 
carichi di traffico tramite studi di traffico: tale prescrizione verrà ulteriormente esplicitata nella 
scheda d’ambito, ricordando tuttavia che non è competenza del Comune fornire allo stato attuale 
uno studio approfondito, laddove non esiste ancora alcun dato di progetto sul quale fondare 
realistiche previsioni sui flussi di traffico indotti. 
2.d) Parzialmente accolta, come già contro dedotto a altra osservazione: si integra la normativa di 
Piano con le caratteristiche delle strade da Codice della Strada e si indica la classificazione delle 
stesse solo per i tracciati esterni al centro abitato. Si precisa inoltre che: 

• per le strade di tipo E ed F non sono stabilite distanze dal confine stradale ai fini della 
sicurezza della circolazione; 

• il Comune non dispone di un Piano Urbano del Traffico, e non ha l’obbligo di redazione da 
normativa vigente; 

• il PUGSS contiene una precisa descrizione della rete viaria comunale, in particolare con classi 
di “tipologia di sedime” utili per programmare interventi di infrastrutturazione delle reti 
tecnologiche nonché di regolamentazione/gestione delle strade stesse. 

2.e) Parzialmente accolta. Il Comune verificherà la fattibilità di tale collegamento, integrando la 
cartografia di Piano qualora si tratti di realistica possibilità (anche in termini di sostenibilità 
economica). 
3) Paesaggio: 
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3.a) Parzialmente accolta. Viene ridefinita la volumetria prevista dal piano considerando come 
superficie di applicazione degli indici di edificabilità un’area che escluda le fasce di rispetto 
(inedificabili, anche virtualmente secondo normativa) del Reticolo Idrico Minore. 
3.b) Accolta, con correzione della cartografia ove necessario e integrazione della disciplina di 
riferimento (Art. 16 e Art. 56 NtA). 
4) Agricoltura: 
4.a) Accolta, esplicitando per le aree in oggetto la valenza di “Verde pubblico con valenza agricola 
di salvaguardia ambientale” nella scheda d’ambito relativa. 
4.b) Non accolta, perché non risponde alle caratteristiche di ambito agricolo stabilite dalla 
Provincia. Le aree in oggetto non sono riconosciute come ambito agricolo dalla cartografia 
provinciale e inoltre su di esse non è in essere alcun contratto di conduzione agricola. 
4.c) Parzialmente accolta. Viene stralciata dal perimetro di PA l’area effettivamente interessata 
dalla presenza di un contratto per la conduzione agricola, valido fino al 2027. Viene mantenuto il 
PA 3 con le due restanti aree a nord e a sud (PA 3 sub A e sub B) di quella precedentemente 
richiamata. 
5) Boschi 
5.a) Non accolta. Il mantenimento della macchia boscata appare chiaro dalla lettura della scheda 
d’ambito. 
5.b) Non accolta. L’art. 52 evidenzia chiaramente il riferimento e il rispetto del PIF della Comunità 
Montana per tutto il territorio comunale. 
5.c) Accolta. E’ implicita nel rispetto del PIF già richiamato. 
6) Rete ecologica: 
6.a) Accolta. Viene integrata la scheda dell’ambito AT 1, modificando il punto “(….)  attrezzare un 
parco fluviale pubblico, con percorso fruitivo ciclopedonale a ridosso dell’Olona” come segue: “(…) 
attrezzare un parco fluviale pubblico, con percorso fruitivo ciclopedonale in una fascia non 
inferiore a m. 20 dalla linea d’argine del fiume Olona, da rinaturalizzare con specie autoctone”. 
6.b) Accolta, con la produzione della cartografia richiesta. 
7) Risorse idriche, rischio idraulico, assetto idrogeologico: 
7.a) Accolta. Con integrazione dello Studio Geologico del PGT. 
7.b) Accolta. Con integrazione dello Studio Geologico del PGT. 
7.c) Accolta. Viene integrata la normativa per gli Ambiti di Trasformazione contenuta nel Documento 
di Piano Programmatico (DDP, vol. 2) 
7.d) Accolta. Con specificazione nel Piano dei Servizi di un’area già esistente sulle sponde dell’Olona 
a valle dell’area “Ex SAP”. 
7.e) Parzialmente accolta. Il Comune comunicherà all’ATO l’individuazione in oggetto a seguito 
dell’approvazione del PGT. 
8) Commercio 
Parzialmente accolta. Il Documento di Piano prescrive per l’AT 1 in oggetto la verifica dei carichi di 
traffico tramite studi di traffico: tale prescrizione verrà ulteriormente esplicitata nella scheda 
d’ambito, ricordando tuttavia che non è competenza del Comune fornire allo stato attuale uno 
studio approfondito, laddove non esiste ancora alcun dato di progetto sul quale fondare realistiche 
previsioni sui flussi di traffico indotti. Inoltre, si evidenzia come la previsione di un adeguato mix 
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funzionale, ivi comprese strutture di vendita commerciali, sia l’unico modo per concretizzare la 
riqualificazione urbanistica dell’ambito. 
9) Verifica dei limiti amministrativi con i comuni confinanti per coerenziazione della cartografia 
comunale 
Accolta. L’istruttoria è già state definita dagli Uffici comunali competenti. 
10) Studio geologico 
Accolta. 
Le osservazioni allo Studio Geologico redatto nell’ambito del PGT (adozione - C.C. n 9 del 12 aprile 
2013), effettuate da parte della Provincia di Varese in sede di verifica tecnica di compatibilità con 
il PTCP (Delibera n. 268 del 18 luglio 2013), sono state integralmente recepite attraverso una 
revisione complessiva della Relazione geologica e delle Tavole ad essa associata (versione 
Settembre 2013 dello studio geologico). 
In particolare: 
10.a) Relazione geologica: 
10.a.1) E’ stata effettuata secondo i criteri dell’allegato 2 alla D.g.r. IX/2616/2011, la valutazione 
della Pericolosità da frana secondo le indicazioni dell’art. 84 delle NdA e le tavole “RIS 3” e “RIS 
4” del Ptcp; è stata inoltre valutata la pericolosità da frane di crollo; 
10.a.2) Si è aggiornato il Capitolo 3 “Analisi del rischio sismico” secondo quanto contenuto nella 
D.g.r. IX/2616/2011; è stato inoltre effettuato l’approfondimento sismico di 2° livello per l’ambito di 
trasformazione AT1 previsto dal DdP secondo quanto contenuto nella D.g.r. IX/2616/2011; 
10.a.3) Sono stati eliminati i riferimenti alle fasce di rispetto del reticolo idrico edalle aree di 
tutela e di rispetto delle opere di captazione riportate nel Capitolo 6 “Carta di sintesi”; 
10.a.4) Capitolo 7: è stata rivista la suddivisione del territorio in sottoclassi di fattibilità geologica 
in modo da avere una diretta corrispondenza tra classi di sintesi/vincoli e classi di fattibilità; sono 
state inoltre aggiornate le norme geologiche di attuazione relative a ciascuna sottoclasse seguendo 
le indicazioni fornite. 
10.b) Tavole geologiche 
10.b.1) Tale questione dipende dalle caratteristiche del Database Topografico, nel quale l’indicazione 
dei toponimi risulta spesso non possibile. 
10.b.2) E’ stata aggiornata la “Carta dei Vincoli” eliminando le aree definite “scivolamenti 
interessanti la copertura eluvio-colluviale” e cartografando solo le aree in dissesto così come 
riportate nel quadro del dissesto vigente e contenute nella Tavola 8 dello studio geologico a 
supporto del PRG; poiché il comune di Induno Olona risulta incluso nella Tabella 2 dell'Allegato 13 
della D.g.r. 8/7374 del 28/05/08 ("Individuazione dei comuni compresi nella D.g.r. 11 dicembre 
2001, n. 7/7365 che hanno concluso l'iter di cui all'art. 18 della N.d.A. del PAI") e non essendo 
avvenuti fenomeni geomorfologici rilevanti che hanno modificato il quadro del dissesto 
successivamente alla data di approvazione da parte di Regione Lombardia e Autorità di Bacino 
del Po, si è valutato come ancora attuale il quadro del dissesto vigente. Pertanto non vi sono 
gli elementi per l’avvio di un procedimento per l’aggiornamento del quadro del dissesto (secondo 
indicazioni Art. 18 NdA del PAI). 
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10.b.3) E’ stata aggiornata la “Carta della pericolosità sismica locale” utilizzando la suddivisione 
della classe 2 in Z2a e Z2bcome previsto dalla D.g.r. IX/2616/2011 e correggendo l’errore in 
legenda. 
10.b.4 e 5) E’ stata aggiornata la “Carta di Sintesi” secondo le indicazioni di cui sopra in modo da 
avere una correlazione diretta tra classi di sintesi e classi di fattibilità. 
10.b.6) E’ stata aggiornata la Carta della fattibilità geologica secondo le indicazioni sopra 
richiamate: sono state inserite le aree in dissesto e si è proceduto ad una revisione della 
suddivisione del territorio in sottoclassi di fattibilità. 
10.b.7) La carta di fattibilità geologica è stata prodotta in scala 1:5.000 e in scala 1.10.000. 
10.c) Altre osservazioni 
Sono accolte con le integrazioni/correzioni richieste 
 

ARPA 

N° Protocollo: 7509 Data: 04.07.2013 

Trasmesso con PEC del 03.07.2013 Mappali - 

Presentata da 
ARPA Lombardia 

Dipartimento di Varese – U.O.C. Monitoraggi e Valutazioni 
ambientali 

OSSERVAZIONE NON MAPPABILE 

 
Lamenta una non corretta controdeduzione, nel PGT adottato, alle proprie osservazioni espresse in 
sede di VAS, ad eccezione dell’individuazione dello schema di Rete Ecologica Comunale nei materiali 
testuali e cartografici del PGT. In particolare 
OSSERVA: 
1) Di individuare gli ambiti di trasformazione da realizzare prioritariamente nel quinquennio di durata 
del PGT, dando la precedenza agli interventi interni al TUC; 
2) Di approfondire le criticità legate al sistema di raccolta dei reflui, non adeguatamente 
approfondite dal PUGSS con un piano di interventi per l’adeguamento della rete (separazione reti, 
adeguamento calibri, ecc.) 
3) Di approfondire la descrizione del bilancio idrico, in merito all’adeguatezza delle risorse idriche 
disponibili e per eventuali interventi volti a ridurre le perdite di rete non previsti dal PUGSS 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
1) Parzialmente accolta. L’effettiva attuazione delle scelte di Piano prefigurate attraverso 
l’individuazione degli ambiti di trasformazione è giocoforza vincolata alla concomitante realizzazione 
di molteplici fattori, tra cui in primis l’interesse degli operatori coinvolti. Il Comune ha individuato 
attraverso il PGT uno scenario “strutturale” la cui realizzazione è verosimilmente proiettata nel 
medio e lungo periodo, tuttavia non è legittimato a indirizzare la realizzazione degli ambiti di 
trasformazione secondo una scala di priorità di sua scelta. 
2) Non accolta. Il PUGSS ha individuato la rete fognaria comunale in apposita tavola grafica. Non 
sono stati prefigurati interventi specifici sulla rete perché non vi sono criticità immediatamente 
emergenti, ma ha fornito nelle Norme del PUGSS tutte le specifiche tecniche per l’adeguamento 
delle reti, ivi comprese quelle per il sistema di raccolta dei reflui. 
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3) Parzialmente accolta. Il bilancio idrico comunale, anche in relazione ad altre osservazioni, viene 
specificato con le integrazioni allo Studio Geologico comunale. Allo stato attuale non si dispone di 
dati sufficienti per prevedere adeguati interventi di adeguamento della rete per ridurre le perdite 
della stessa, interventi peraltro in capo alla programmazione degli enti gestori. 
 

ASL 

N° Protocollo: 7066 Data: 21.06.2013 
Trasmesso con nota del 18.06.2013 

prot.n. 2013/014isp0063860 
Mappali - 

Presentata da 
ASL Varese – Direzione Sanitaria 

Dipartimento di Prevenzione Medica – U.O.C. Igiene e 
Sanita’ pubblica 

OSSERVAZIONE NON MAPPABILE 

 
Richiamando i contenuti dell’osservazione presentata dall’Azienda stessa in sede di VAS, 
ravvisando il non completo recepimento dei contenuti della stessa, 
OSSERVA: 
1) Il bilancio idrico non è stato approfondito, così come possibili interventi per la riduzione delle 
perdite della rete acquedottistica. 
2) Il sistema fognario non è adeguatamente approfondito per quanto riguarda le modalità di scarico 
non collettate, le zone non servite da pubblica fognatura e gli scarichi in corsi d’acqua superficiale. 
3) Possibili problemi di inquinamento elettromagnetico, da verificare in sede attuativa, per la 
presenza di stazioni radio base nelle vicinanze degli ambiti AT 1, AT 3, AT 5 e PA 3. 
4) Non risultano informazioni riguardo la gestione dei rifiuti urbani. 
5) Mancano indicazioni relative a strutture o materiali contenenti amianto. 
 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
1) Parzialmente accolta. Il bilancio idrico comunale, anche in relazione ad altre osservazioni, viene 
specificato con le integrazioni allo Studio Geologico comunale. Allo stato attuale non si dispone di 
dati sufficienti per prevedere adeguati interventi di adeguamento della rete per ridurre le perdite 
della stessa, interventi peraltro in capo alla programmazione degli enti gestori. 
2) Non accolta. Il PUGSS ha individuato la rete fognaria comunale in apposita tavola grafica. Non 
sono stati prefigurati interventi specifici sulla rete perché non vi sono criticità immediatamente 
emergenti, ma ha fornito nelle Norme del PUGSS tutte le specifiche tecniche per l’adeguamento 
delle reti, ivi comprese quelle per il sistema di raccolta dei reflui. 
3) Accolta. Viene inserito nelle schede d’ambito e nella normativa di riferimento per gli ambiti di 
trasformazione indicati, un richiamo alla necessità di verifica per l’impatto elettromagnetico degli 
impianti. 
4) Non accolta. Non è tematica di competenza diretta del PGT ma della gestione amministrativa del 
Comune. 
5) Non accolta. Non è tematica di competenza diretta del PGT ma della gestione amministrativa del 
Comune. 
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ENTE GESTORE 
“PARCO CAMPO 

DEI FIORI” 

N° Protocollo: 0010007 Data: 19.09.2013 
Localizzazione 

Aree ricomprese nel perimetro del 
Parco Campo dei Fiori 

Mappali - 

Presentata da ENTE GESTORE “Parco regionale Campo dei Fiori” 

OSSERVAZIONE NON MAPPABILE 

 
Esprime parere favorevole in subordine alla controdeduzione positiva per le seguenti 
OSSERVAZIONI: 
1) Integrare la cartografia del PGT: 

• riportando il confine del Parco Campo dei Fiori, in particolare nelle tavole del Piano delle 
Regole; 

• riportando tutti gli azzonamenti del PTC vigente del Parco regionale, comprese le 
individuazioni del monumento naturale “Forre della Valganna” e il perimetro del Parco 
naturale istituito con L.r. 17/2005; 

• indicando nelle tavole la zona ZPS nonché dell’area “buffer” prevista dai Piani di Gestione 
dei SIC del Parco. 

2) Integrare le parti dei volumi 1 e 2 del Documento di Piano inerente la descrizione del Parco 
regionale Campo dei Fiori, in particolare: 

• richiamando le tipologie di azzonamento previste dal PTC; 
• richiamare la presenza della ZPS “Parco regionale Campo dei Fiori”, al cui interno sono 

ricompresi i SIC “Monte Legnone e Chiusarella” e “Monte Martica”, con relativa normativa dei 
Pian di Gestione; 

• integrare per completezza informativa l’elenco relativo ai Piani di Settore con le indicazioni 
contenute nell’osservazione (Piano della Riserva naturale Orientata “Lago di Ganna”, Piano 
Stralcio per la Salvaguardia Paesistica nelle località dei  comuni di Cocquio Trevisago e 
Gavirate); 

• integrare il paragrafo relativo al Piano per la Tutela Geologica e d Idrogeologica. 
3) Integrare la normativa (NtA) del Piano delle Regole relativamente a: 

• Art. 19 “Aree di valore paesaggistico ambientale ed ecologiche”: integrare l’articolo con 
espresso rinvio alle norme del PTC del Parco. 

• Art. 29 “Recinzioni”: integrare l’articolo con riferimento alle norme PTC del Parco (Artt. 27 e 
29) per le aree agricole e di valore paesaggistico ambientale. 

• Art. 30 “Impianti di distribuzione del carburante e di autolavaggio”: non consentire tali 
impianti all’interno del Parco 

• Art. 34 “”Aree e insediamenti a destinazione produttiva”: integrare la norma con il disposto 
di cui all’Art. 6 c. g del PTC del Parco. Recepire inoltre la normativa di riferimento per la 
zona ICO del Parco (Art. 25, c. 4 lett. “f”). 

• Art. 35 e 36 “Aree e insediamenti a destinazione terziaria” e “Insediamenti di attività 
commerciali”: precisare che per le aree del Parco, in particolare la zona PAT, si applica l’Art. 
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22 del PTC e le previsioni del Piano di Settore “Fruizione pubblica e attività turistico – 
ricettiva”. 

• Art. 50 “Aree agricole”: integrare l’articolo con la giusta denominazione del Parco e integrare 
il comma 7 con rimando al disposto dell’Art. 22 delle norme del Parco. 

• Art. 55 “Disciplina del Parco regionale Campo dei Fiori”: ”: integrare l’articolo con la giusta 
denominazione del Parco e con le dovute precisazioni riguardo la prioritaria e prevalente 
applicazione delle norme del PTC nonché riguardo l’integrazione della cartografia di Piano 
(Piano delle Regole) con gli azzonamenti come da PTC del Parco. Precisare inoltre la dovuta 
applicazione delle norme contenute nella legge istitutiva del Parco naturale (L.r 17/2005 e 
16/2007) e delle norme dei Piani di Gestione dei SIC (ivi compresa la previsione dell’area 
“buffer” dai confini dei Siti). 

4) PUGSS: inserire la precisazione che nel territorio del Parco gli interventi funzionali alla 
realizzazione dei sottoservizi dovranno risultare conformi alle norme del PTC (Artt. 15 e 37) 
 
ACCOLTA 
Con correzione e/o integrazione di tutti i punti richiamati sopra. 
 

SOPRINTENDENZA 
PER I BENI 

ARCHEOLOGICI 

N° Protocollo: 6346 Data: 04.06.2013 
Trasmesso con nota del 04.06.2013 prot. n. 

06498/34.19.01/4 
Mappali - 

Presentata 
da 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI - 
Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia 

 
CHIEDE: 
Di provvedere all’individuazione in cartografia (e alla conseguente disciplina normativa nel Piano 
delle Regole) delle “Aree di rischio archeologico” indicate. 
ACCOLTA 
Con integrazione della cartografia di Piano e delle Norme Tecniche del Piano delle Regole (Art. 16 – 
Fasce di rispetto) 
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OSSERVAZIONI PRESENTATE DA SINGOLI CITTADINI E ALTRI SOGGETTI INTERESSATI 
 

1 
N° Protocollo: 6580 Data: 07.06.2013 

Localizzazione 
Str. Consorziale del Riezzen Mappali 

foglio 9 mappale 4459 
PRG: zona E agricola 

Presentata da DE BORTOLI Maria Teresa 

 
CHIEDE: 
la trasformazione di terreno agricolo in zona di completamento residenziale. 
 
NON ACCOLTA 
In quanto obiettivo dell’Amministrazione comunale è di non espandere ulteriormente il tessuto 
urbano consolidato (TUC) nel contesto territoriale in oggetto. 
 

2 
N° Protocollo: 6655 Data: 11.06.2013 

Localizzazione 
Via Passerini Mappali 

foglio 18 mappali 5355, 
7611 e 7612 

PRG: zona E3 

Presentata da TONIOLO Carmen 

 
CHIEDE: 
la trasformazione di terreno agricolo in “lotto residenziale in agro – ambientale”. 
 
NON ACCOLTA 
In quanto obiettivo dell’Amministrazione comunale è di non espandere ulteriormente il tessuto 
urbano consolidato (TUC) nel contesto territoriale in oggetto. 
 

3 
N° Protocollo: 6760 Data: 13.06.2013 

Localizzazione 
Via Dossi Mappali 

foglio 18 mappali 5275 e 
2736 

PRG: zona agricola 

Presentata da SANDRINI Giuseppina 

 
CHIEDE: 
la trasformazione di terreno agricolo in zona di completamento residenziale. 
NON ACCOLTA 
In quanto obiettivo dell’Amministrazione comunale è di non espandere ulteriormente il tessuto 
urbano consolidato (TUC) nel contesto territoriale in oggetto. 
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4 
N° Protocollo: 6823 Data: 14.06.2013 

Localizzazione 
Via Misurina n. 31 Mappali 

foglio 17 mappali 6826 e 
5830 

PRG: zona B3 

Presentata da TORTORELLA Nicola 

 
CHIEDE: 
che la strada privata sia campita come da zona di Piano “TURR” (ex B3) 
ACCOLTA 
La strada viene campita all’interno della zona urbanistica. 
 

5 
N° Protocollo: 6824 Data: 14.06.2013 

Localizzazione 
Via Misurina n. 31 Mappali 

foglio 17 mappale 6826 
PRG:  zona B3 

Presentata da TORTORELLA Maria 

 
L’oggetto dell’osservazione è il medesimo dell’osservazione 4. 
CHIEDE: 
che la strada privata sia campita come da zona di Piano “TURR” (ex B3) 
ACCOLTA 
La strada viene campita all’interno della zona urbanistica. 
 

6 

N° Protocollo: 6990 Data: 19.06.2013 

Localizzazione 
Via Ronchetti n.21 Mappali 

foglio 9 mappali 2946, 
2947, 2948, 2950, 2956, 
2957, 4171, 4172, 4173, 
4259, 4339, 4340, 4341, 
4536, 4537, 4538, 4539, 
4571, 4572, 7717, 8903, 

8904 

PRG: zona B7 

Presentata da MARTINOIA Daniela 

 
CHIEDE: 
che l’area di proprietà sia classificata come “residenziale in contesto agro-ambientale” (Art. 51 
NtA) invece che come “villino storico” (Art.32 NtA) ritenendo che l’edificio abbia perso le 
caratteristiche a seguito di interventi edilizi. 
NON ACCOLTA  
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In quanto, al di là dei possibili cambiamenti occorsi nel tempo alle tipologie edilizie, l’inserimento 
delle aree in oggetto nella zona a “Villini storici” è finalizzata tanto alla tutela della tipologia 
edilizia (nel caso in oggetto effettivamente molto modificata rispetto ai caratteri originari) quanto 
alla tutela dei valori paesaggistici e ambientali del contesto sedimentatisi nel tempo (presenza di 
altri villini storici nelle immediate vicinanze). La richiesta di cambio di zonizzazione in “residenziale 
in contesto agro-ambientale” (Art. 51 NtA) produrrebbe la possibilità di edificare consistenti 
volumetrie, in contrasto con quanto suddetto. 
 

7 
N° Protocollo: 7003 Data: 19.06.2013 

Localizzazione 
Via Jamoretti n.80 Mappali 

foglio 17 mappale 1962 
PRG: zona B4 

Presentata da SUSCA Francesco 

 
CHIEDE: 
che la parte di terreno utilizzato come parcheggio per la residenza esistente (zona TURR del PGT) 
sia azzonata come TURR invece che come area a servizi di previsione 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
In relazione alle ragioni esposte dall’osservante e a tutela del futuro sviluppo dell’area per servizi 
esistente dell’asilo, si accoglie l’inserimento al 50% della superficie del lotto nella zona TURR, per 
la parte adiacente l’edificio residenziale esistente. L’utilizzo dei diritti volumetrici maturati dall’area 
dovrà avvenire con Permesso di Costruire convenzionato alla cessione del restante 50% destinato 
a servizi. 
 

8 
N° Protocollo: 7077 Data: 21.06.2013 

Localizzazione 
Via Polveriera n. 40 

Mappali 
foglio 15 mappali 2324, 

9161 e 1964 
PRG: zona E3 

Presentata da MALTEMPI Maurizio 

 
CHIEDE: 
di realizzare a proprie spese un diverso collegamento tra via Mercurio e la strada sterrata 
interpoderale del Pian Cristino, perché quella attualmente prevista taglia a metà la sua proprietà e 
passa accanto alla residenza. 
ACCOLTA 
Per i motivi esposti dall’osservante e in quanto la richiesta è già realizzabile nel quadro normativo 
del PGT: non presuppone infatti alcuna modifica e/o adeguamento del PGT che, nella fattispecie, 
non limita procedure di “permuta” catastale. 
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9 
N° Protocollo: 7166 Data: 26.06.2013 

Localizzazione 
Via Monviso Mappali 

foglio 18 mappali 2854, 
8142 (6541 moglie) 

PRG: zona B3 

Presentata da TOSCANI Diego 

 
CHIEDE: 
di far coincidere l’azzonamento del TURR con la proprietà, divisa da tra due zone TURR e “aree 
agricole silvo-pastorali (art. 50) 
ACCOLTA 
Per le motivazioni esposte dall’osservante, in quanto già nel Piano Regolatore Generale l’area 
oggetto di osservazione è inserita in zona B3 con volumetria ad oggi esaurita. 
 

10 

N° Protocollo: 7167 Data: 26.06.2013 

Localizzazione 
Viale Valganna n.24 Mappali 

fogli 07 – 11 mappali 
1633, 1550, 3405, 1622, 
3811, 1898, 1292, 3900, 
194, 3899, 190, 6586, 
3809, 1083, 1078, 1122, 
1221, 9556, 3617, 514, 
325, 3402, 195, 7721, 

335, 7723, 197 

PRG: zona VS – aree per 
attrezzature sportive 

Presentata da Soc. FONTEVIVA SRL – Amm. REDEMAGNI Marco 

 
CHIEDE: 
che l’area in cui viene esercitata la attività di pesca sportiva sia dichiarata come verde sportivo 
privato, aperto al pubblico 
ACCOLTA 
Con i seguenti passaggi: 
1) azzonamento dell’area corretto sulla base dell’individuazione catastale della proprietà; 
2) esclusione dell’area dal Piano dei Servizi e inclusione della stessa nel Piano delle Regole con 
azzonamento proprio, con una disciplina normativa che riconosca lo stato dei luoghi e l’attività 
economica legata alla pratica sportiva in essere. 
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11 
N° Protocollo: 7214 Data: 27.06.2013 

Localizzazione 
Via Alemanni e Via Spagnoletto Mappali - 

Presentata da CHIESA Luigi e LIA Luigi 

 
CHIEDONO: 
che il PGT riporti la classificazione di tutte le strade secondo il Codice della Strada (D. Lgs. 
285/1992 e s.m.i.), lamentando che recenti costruzioni lungo la strada non abbiano rispettato la 
larghezza prevista dalle norme del PGT. 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
Anche in relazione ad altre osservazioni presentate (Provincia di Varese), si procede a integrare la 
normativa di Piano (NtA del Piano delle Regole) con i contenuti del vigente Codice della Strada. Per 
la classificazione delle strade sempre in relazione al Codice e a norma del Regolamento Attuativo 
del Codice (DPR 495/1992 agg. con DPR 153/2006), si identificano nella cartografia di Piano solo le 
strade esterne al centro abitato. Per le strade di tipo E ed F non sono stabilite distanze dal 
confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. 
 

12 
N° Protocollo: 7259 Data: 28.06.2013 

Localizzazione 
Via Porro / Via Pezza 

Mappali 
foglio 9 mappali 338 e 

6861 
PRG: zona C1 

Presentata da MOLTENI Angelo 

 
CHIEDE: 
di far coincidere il PA 5 dell’AT 4 con la proprietà escludendo il sedime di strada non di proprietà. 
ACCOLTA 
Per le motivazioni esposte: ai fini di una migliore possibilità di attuazione l’ambito deve coincidere 
con la proprietà. I mappali esclusi dovranno ricadere in parte all’interno dell’AT 4 -  PA 5 e in 
parte all’interno del TURR. 
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13 
N° Protocollo: 7260 Data: 28.06.2013 

Localizzazione 
Via Ferrarin Mappali 

foglio 9 mappali 5851, 
4504 e 5850 
PRG: zona A2 

Presentata da PEDRACCINI Giorgio 

 
CHIEDE: 
l’edificabilità di due lotti a destinazione agricola compresi tra la cascina e il tessuto edificato 
NON ACCOLTA 
In quanto obiettivo dell’Amministrazione comunale è di non espandere ulteriormente il tessuto 
urbano consolidato (TUC) nel contesto territoriale in oggetto. 
 

14 

N° Protocollo: 7321 Data: 29.06.2013 

Localizzazione 
Via Dobbiaco n.65 Mappali 

fogli 18 – 21 mappali 
9178, 9180, 8207, 8109, 

7035, 8445, 8975, 9179 e 
9177 

PRG: zona E 

Presentata da GENTILE Giovanni 

 
CHIEDE: 
la trasformazione residenziale di area agricola attualmente non coltivata 
NON ACCOLTA 
In quanto obiettivo dell’Amministrazione comunale è di non espandere ulteriormente il tessuto 
urbano consolidato (TUC) nel contesto territoriale in oggetto. 
 

15 
N° Protocollo: 7324 Data: 29.06.2013 

Localizzazione 
Via Piave 

Mappali 

fogli 18 – 21 mappali 
2718, 6521, 7046, 7048 

PRG: zona B5 e B7 

Presentata da CASALAZ Aldo 
 
CHIEDE: 
che all’interno della stessa proprietà non valgono le distanze dai confini di zone omogenee diverse 
ACCOLTA 
Per le motivazioni esposte dall’osservante: la richiesta è compatibile con le vigenti previsioni del 
PGT adottato per l’area considerata 
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16 

N° Protocollo: 7325 Data: 29.06.2013 

Localizzazione 
Via Passerini e Via Ferrarin Mappali 

foglio 18 – mappali 2622, 
4447, 4446, 4509, 2743, 

7458 

PRG: zona E3 

Presentata da CRESTANI Giuseppe 

 
CHIEDE: 
a) L’inserimento in zona residenziale di aree lungo via Passerini 
b) Il riconoscimento residenziale di lotto cintato in via Ferrarin (ora azzonato in parte come 
“agricolo silvo – pastorale”) 
NON ACCOLTA 
In quanto obiettivo dell’Amministrazione comunale è di non espandere ulteriormente il tessuto 
urbano consolidato (TUC) nel contesto territoriale in oggetto. La presenza di una recinzione di 
proprietà non è in contrasto con l’individuazione (scelta di carattere urbanistico) di due 
azzonamenti di Piano. 
 

17 

N° Protocollo: 7339 Data: 29.06.2013 

Localizzazione 
Via Pezza n. 21 Mappali 

fogli 9 – 12 mappali 
9414, 8155, 5773 sub 2 – 

501 

PRG: zona B3 e C1 

Presentata da PIANEZZI Franco 

 
CHIEDE: 
di inserire una strada privata costituita come servitù di passo. 
ACCOLTA 
Per le motivazioni esposte dall’osservante: la servitù di passo dovrà essere presa in 
considerazione in fase di attuazione dell’ambito (PA 4 dell’AT 4). 
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18 

N° Protocollo: 7344 Data: 01.07.2013 

Localizzazione 
Via Alamanni n. 22 Mappali 

foglio 14 – mappali 2001 
– 5492 – 5440 – 5419 – 

6343 sub 3 

PRG: zona B1 

Presentata da FOLADOR Fabio 

 
CHIEDE: 
di stralciare una parte della strada prevista per accedere al PA COM 3, utilizzando il sedime di 
quella esistente. 
ACCOLTA 
Per le motivazioni esposte dall’osservante: la viabilità di servizio prevista per il PA verrà 
individuata sulla base di un tracciato già esistente, creato su aree di proprietà comunale in 
relazione alla realizzazione della rinnovata linea ferroviaria Arcisate – Stabio. 
 

19 
N° Protocollo: 7353 Data: 01.07.2013 

Localizzazione 
Via Jamoretti Mappali 

foglio 9 – mappali 3172 
sub 1/2/3, 3166, 3134 

PRG: zona D1 

Presentata da Soc. VALCUVIA SRL – Amm. CASTANO Aurelio 

 
Osserva che l’area ex SAP è divisa in due PA in un unico AT e che gli indici edilizi sono 
insufficienti. 
CHIEDE: 
a) di prevedere lo sviluppo unitario all’interno di AT 1 con un PA complessivo mantenendo, in 
subordine, la possibilità di intervenire con due autonomi sub-ambiti di intervento e, solo in questo 
caso, attraverso la redazione preliminare di un masterplan. 
b) che sia aumentato il rapporto di copertura e sia prevista un’altezza libera per le costruzioni. 
ACCOLTA 
Trattasi di ambito di trasformazione (AT) la cui scheda descrittivo – progettuale individua un unico 
ambito e, in sub-ordine, di due sub-ambiti: è quindi già previsto nel PGT adottato il ricorso a 
singolo PA sulla base di un masterplan ovvero di un’attuazione unitaria. Tale previsione verrà 
ulteriormente esplicitata nella scheda d’ambito con la possibilità di attuazione con PA unitario 
senza redazione di masterplan preliminare. 
Accolta la richiesta di modifica del R.C. al 70% e dell’altezza libera. 
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20 
N° Protocollo: 7373 Data: 01.07.2013 

Localizzazione 
 Mappali 

Territorio comunale zone 
sottoposte a vincolo 

Presentata da Arch. FERRARIN Roberto ed Ing. FERRARIN Carlo 

 
a) Rilevano mancanze nel PGT relativamente a monumenti e zone paesaggistiche di cui allegano 
elenco. 
b) Rilevano che un edificio in Via Ferrarin non ha caratteristiche di “Villa storica con parco” (rilievo 
portato anche da altre 4 osservazioni, dai proprietari stessi dell’edificio) e che al contrario la Villa 
Ferrarin indicata come area agricola produttiva è un edificio interesse storico (stile razionalista 
anni ’30). 
Non formulano richieste che peraltro sono sottese alle indicazioni fornite. 
 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
a) Le mancanze sono rilevate e accolte, ove concordanti con le verifiche e gli atti vincolistici 
presentati in sede di osservazioni dagli uffici comunali competenti (cfr. osservazione 47). 
b) Correggendo l’azzonamento dell’edificio richiamato di Via Ferrarin in “Aree residenziali in 
contesto agro – ambientale” (cfr. altre osservazioni successive) e in parallelo individuando la villa 
Ferrarin come edificio tutelato dal PGT (vincolo di Piano) 
 

21 
N° Protocollo: 7400 Data: 02.07.2013 

Localizzazione 
Via Trieste n. 44 Mappali 

foglio 17 mappale 5709 
sub 1 e 2 

PRG: zona B3 

Presentata da Soc. FARMAGOMMA SRL – Amm. MARINIELLO Umberto

 
CHIEDE: 
che per l’area ad uso attività industriale si mantenga destinazione simile al PRG (zona B3, zona 
“TURR” nel PGT) per disporre di più possibilità d’uso urbanistico qualora l’attività dovesse cessare. 
ACCOLTA 
In quanto il fabbricato oggetto di osservazione insiste su area già considerata edificabile a fini 
residenziali dal PRG previgente. Si corregge l’azzonamento dell’area inserendola nel TURR. 
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22 

N° Protocollo: 7401 Data: 02.07.2013 

Localizzazione 
Brughiera e Loc. Poscalla Mappali 

foglio 18 mappali 3065, 
2585, 3564, 2567, 2949, 
2975, 2716, 2571, 2877, 
3000, 2579, 2578, 2577, 
2576, 5439, 5438, 2617, 
2616, 2605, 9281, 4732, 
2663, 3148, 3174, 3776, 
7531, 2661, 5314, 4546 

PRG: zona E3 

Presentata da MOTTARELLI Ambrogio 

 
a) Contesta la legittimità (anche di carattere costituzionale) del PLIS, e lamenta delle gravi 
limitazioni indotte da tale regime di tutela per le attività agricole, il taglio dei boschi, i movimenti 
terra ecc. 
b) Rileva che sono indicate come strade pubbliche alcune strade bianche di pertinenza delle 
proprietà dell’azienda agricola. 
 
CHIEDE: 
il ripristino, similarmente a quanto previsto dalla zona E3 del PRG, della destinazione d’uso 
“Agricola produttiva” (Art. 50 NtA del PdR) per le aree di proprietà e conduzione. La correzione 
dell’azzonamento laddove individua in bianco, come se fossero strade pubbliche, strade sterrate di 
proprietà privata utilizzate per l’attività agricola. 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
Si accoglie la richiesta di azzonare le strade di pertinenza della proprietà, evitando di intendere le 
stesse come strade pubbliche, con esclusione del tratto di strada individuato dal PRG. Previgente. 
Non si accoglie la richiesta di modifica dell’azzonamento e conseguente modifica del perimetro PLIS, 
in quanto il PLIS rappresenta primario elemento per lo schema della rete ecologica comunale e 
provinciale (cfr. Delib. C.C. 42 del 18 ottobre 2011). Si corregge la norma di cui all’art. 54 del NtA 
(dove da una parte sono ammesse le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e 
dall’altra limitazioni), tenendo a riferimento le disposizioni del titolo III della L.r. n. 12/2005. 
Si precisa in ogni caso che le attività ricettive e di somministrazione alimenti/bevande legate al 
turismo sono una possibilità (aggiuntiva) a discrezione dei proprietari: attività peraltro sempre più 
complementari e qualificanti dell’attività agricola tradizionale, e possibile fonte di reddito aggiuntivo 
per gli imprenditori. 
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23 

N° Protocollo: 7402 Data: 02.07.2013 

Localizzazione 
Brughiera Mappali 

foglio 15 – mappali 2381, 
2380, 2355, 2378, 2377, 
2376, 2374, 2373, 2385, 

3761, 2372 

PRG: zona E3 

Presentata da MOTTARELLI Marco 

 
Contesta la legittimità (anche di carattere costituzionale) del PLIS, e lamenta delle gravi limitazioni 
indotte da tale regime di tutela per le attività agricole, il taglio dei boschi, i movimenti terra ecc. 
 
CHIEDE: 
il ripristino, similarmente a quanto previsto dalla zona E3 del PRG, della destinazione d’uso 
“Agricola produttiva” (Art. 50 NtA del PdR) per le aree di proprietà e conduzione. 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
Non si accoglie la richiesta di modifica dell’azzonamento e conseguente modifica del perimetro PLIS, 
in quanto il PLIS rappresenta primario elemento per lo schema della rete ecologica comunale e 
provinciale (cfr. Delib. C.C. 42 del 18 ottobre 2011). Si corregge la norma di cui all’art. 54 del NtA 
(dove da una parte sono ammesse le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e 
dall’altra limitazioni), tenendo a riferimento le disposizioni del titolo III della L.r. n. 12/2005. 
Si precisa in ogni caso che le attività ricettive e di somministrazione alimenti/bevande legate al 
turismo sono una possibilità (aggiuntiva) a discrezione dei proprietari: attività peraltro sempre più 
complementari e qualificanti dell’attività agricola tradizionale, e possibile fonte di reddito aggiuntivo 
per gli imprenditori 
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N° Protocollo: 7403 Data: 02.07.2013 

Localizzazione 
Via Pezza Mappali 

foglio 9 – mappali 357 e 
4904 – Zona C1 

Presentata da SARDELLA Mario e PONTI Franca 

 
CHIEDE: 
per l’area di loro proprietà l’inserimento in zona TURR anziché in AT. 
NON ACCOLTA 
In quanto tutte le aree libere nell’ambito di trasformazione “AT 4 - La Pezza” sono regolate da 
PA attuativi dell’AT, in base a un frazionamento individuato per facilitare l’attuazione dell’ambito. 
Lo stralcio di aree da tali PA è accolta, nel contesto delle presenti controdeduzioni, solo ed 
esclusivamente riguardo a un’area sul quale insiste attività agricola regolata da contratto, come 
osservato dalla Provincia di Varese. 
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N° Protocollo: 7404 Data: 02.07.2013 

Localizzazione 
1) Via della Quadronna (C.na Basilio) 

2) Via Tabacchi (C.na Broglio) 
3) Via Crivelli (C.na Orsa) 

4) Via Crivelli (C.na Cornelia) 
5) Via Crivelli (Castello di Frascarolo e 

Cascine annesse) 

Mappali 

1) fogli 1 e 3 – mappali 
1697, 1363, 1365, 1274 ed 

altri – Zona E 
2) fogli 14 e 17 – 
mappali 1246, 6495, 

parte 3463, 1164, 1163, 
1160 ed altri – Zona E 
3) foglio 13 – mappali 
440, 510, 504, 441 ed 

altri – Zona E 
4) foglio 14 – mappali 
429, 426, 651, 496 ed 

altri – Zona E 
5) foglio 14 – mappali 
1258, 1259, 1268, 1385, 

1926, 1366, 1274  

PRG: zona A1 e E1 

Presentata da Dott. MEDICI Gian Giacomo di Marignano 

 
CHIEDE: 
a) la modifica della disciplina per le “Aree agricole di rilevanza paesaggistica e ambientale” (Art. 50 
comma 6 NtA), in particolare: 
a.1) di eliminare il divieto di modificazione della morfologia agraria; 
a.2) di modificare la dicitura “attività di coltivazione” con “attività agricole”; 
a.3) di integrare l’articolo al punto c) con:“… è ammesso qualora si dimostri che le esigenze 
abitative non possono essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente 
nella disponibilità del titolare”; 
b) la modifica dell’Art. 52, comma 2, punto b), in particolare criticando la previsione di forestare le 
radure, chiedendo la cancellazione del punto. 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
a) Parzialmente accolta per il punto a.1) della richiesta, modificando l’Art. 50, c.6 lettera “a” come 
segue: “Date le caratteristiche paesaggistiche e ambientali di tali aree, è vietata ogni 
modificazione della morfologia agraria, vegetale e topografica esistente: è imposto quindi il 
mantenimento di viali alberati, filari alberati o macchie boscate, siepi di recinzione ed altri 
consistenti elementi di verde esistenti”. 
Accolta per il punto a.2) della richiesta. 
Accolta per il punto a.3) della richiesta. 
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b) Accolta per il punto b) della richiesta, cancellando la disposizione di cui all’Art. 52, c. 2 lettera 
“d”. 
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N° Protocollo: 7405 Data: 02.07.2013 

Localizzazione 
1) Via della Quadronna (C.na Basilio) 

2) Via Tabacchi (C.na Broglio) 
3) Via Brughiera (C.na Brughiera e 

Brughieretta) 
4) Via Crivelli (C.na Orsa) 
5) Via Ancona (C.na Selve) 
6) Via Crivelli (Cornelia) 

Mappali 

1) fogli 1 e 3 – mappali 
1697 – Zona A1 
2) fogli 14 e 17 – 

mappali 1246 e 6495 – 
Zona E1 

3) foglio 15 – mappali 
2382 e 2555 – Zona E3 
4) foglio 13 – mappale 

439 – Zona E2 
5) foglio 16 – mappali 
10188 e 10189 – Zona 

F1 
6) foglio 14 – mappale 

428 

PRG: zona E1 

Presentata da Dott. MEDICI Gian Giacomo di Marignano 

 
CHIEDE: 
che l’azzonamento di tutela del PGT per gli edifici indicati (tipologia rurale) comprenda anche gli 
spazi pertinenziali e caratteristici. 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
Per le motivazioni esposte dall’osservante, individuando in cartografia l’area di pertinenza con 
specifico perimetro, ma con mantenimento delle destinazioni d’uso delle aree già previste nel PGT 
adottato. Viene integrato l’Art. 20 delle NtA del Piano delle Regole in merito all’individuazione del 
perimetro suddetta. 
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N° Protocollo: 7406 Data: 02.07.2013 

Localizzazione 
Via Crivelli n.9 (C.na Brughiera e 
Brughieretta e aree circostanti) 

Mappali 

foglio 15 – mappali 2382, 
2555, 2381, 2380, 2355, 
2378, 2377, 2376, 2374, 
2373, 2385, 3761, 2372 

PRG: zona E3 

Presentata da Dott. MEDICI Gian Giacomo di Marignano 

 
Contesta le norme del PLIS relativamente ai limiti relativi al taglio dei boschi, alle movimentazioni di 
terra, alle previsioni di percorsi cicloturistici o limitazioni alle attività agricole, alla possibilità di 
attività turistiche., che costituirebbero servitù e rischio per le attività agricole. 
 
CHIEDE: 
il ripristino, similarmente a quanto previsto dalla zona E3 del PRG, della destinazione d’uso 
“Agricola produttiva” (Art. 50 NtA del PdR) per le aree di proprietà e conduzione. 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
Non si accoglie la richiesta di modifica dell’azzonamento e conseguente modifica del perimetro PLIS, 
in quanto il PLIS rappresenta primario elemento per lo schema della rete ecologica comunale e 
provinciale (cfr. Delib. C.C. 42 del 18 ottobre 2011). Si corregge la norma di cui all’art. 54 del NtA 
(dove da una parte sono ammesse le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e 
dall’altra limitazioni), tenendo a riferimento le disposizioni del titolo III della L.r. n. 12/2005. 
Si precisa in ogni caso che le attività ricettive e di somministrazione alimenti/bevande legate al 
turismo sono una possibilità (aggiuntiva) a discrezione dei proprietari: attività peraltro sempre più 
complementari e qualificanti dell’attività agricola tradizionale, e possibile fonte di reddito aggiuntivo 
per gli imprenditori. 
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N° Protocollo: 7407 Data: 02.07.2013 

Localizzazione 
Via Ancona (C.na Selve) Mappali 

foglio 16 – mappali 10188, 
10189, 1780, 2632, 1811, 
1812, 1779, 1782, 1778 ed 

altri 

PRG: zona F1 

Presentata da Dott. MEDICI Gian Giacomo di Marignano 

 
CHIEDE: 
 
a) l’individuazione dello spazio pertinenziale di Cascina Selve, come da altra osservazione; 
b) classificazione dell’area in oggetto come “agricola produttiva” anziché “agricola a rilevanza 
paesaggistica”; 
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c) ridurre la distanza di m 200 degli insediamenti agricoli produttivi da tessuti residenziali; 
d) non prevedere interventi compensativi perché penalizzanti le attività in essere; 
e) la modifica dell’Art. 52, comma 2, con la cancellazione dell’incentivazione all’espansione di macchie 
boscate esistenti in aree a destinazione agricola (punto b) e della previsione di forestare le radure 
(punto d). 
f) eliminare la previsione del percorso ciclabile. 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
a) Accolta, come per l’osservazione 26 (vd. sopra) 
b) Non accolta, perché l’azzonamento in tal senso risponde alla peculiarità paesaggistica delle aree 
in oggetto e non inficia lo svolgimento dell’attività agricola 
c) Non accolta in quanto previsione recepita dal Regolamento Locale d’Igiene 
d) Non accolta in quanto tale norma è prevista solo per attività con PdC convenzionato e 
conseguentemente a trasformazioni rilevanti dello stato di fatto 
e) Parzialmente accolta, cancellando la disposizione di cui all’Art. 52, c. 2 lettera “d”. Viene 
mantenuta la lettera “b” poiché trattasi di pura misura facoltativa, attuabile qualora sia 
incentivabile per precise esigenze ecologiche. 
f) Non accolta, perché la richiesta contraddice con la logica complessiva del PGT in uno dei suoi 
punti qualificanti: il miglioramento e lo sviluppo della rete di “mobilità lenta”. 
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N° Protocollo: 7408 Data: 02.07.2013 

Localizzazione 
Via Ancona (C.na Selve) 

Mappali 
foglio 17 – mappale 

10224 
PRG: Zona F1 

Presentata da Dott. MEDICI Gian Giacomo di Marignano 

 
CHIEDE: 
che l’area azzonata come “Agricolo produttiva” sia classificata come TURR come i lotti contigui. 
NON ACCOLTA 
In quanto obiettivo dell’Amministrazione comunale è di non espandere ulteriormente il tessuto 
urbano consolidato (TUC) nel contesto territoriale in oggetto. 
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N° Protocollo: 7409 Data: 02.07.2013 

Localizzazione 
Via Tabacchi (C.na Broglio) 

Mappali 

fogli 14 e 17 – mappali 
1246, 6495, 3463, 1164, 

1163, 1160 

PRG: zona E1 

Presentata da Dott. MEDICI Gian Giacomo di Marignano 

 
CHIEDE: 
che invece della destinazione “Aree residenziale in contesto agro-ambientale” (Art. 51 NtA) sia 
indicata come “Area agricola di rilevanza paesaggistica e ambientale” (Art. 50 NtA). 
ACCOLTA 
Accolta per le motivazioni esposte dall’osservante. 
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N° Protocollo: 7410 Data: 02.07.2013 

Localizzazione 
Via Crivelli (Castello di Frascarolo e 

Cascine annesse) 
Mappali 

foglio 14 – mappali 1266, 
1271, 1269, 1258, 1259, 
1268, 1385, 1926, 1366, 

1274 

PRG: zona A1 e E1 

Presentata da Dott. MEDICI Gian Giacomo di Marignano 

 
CHIEDE: 
per il castello e la cascina siti in via Crivelli l’apposizione di vincolo di tutela diretta (già presente 
con decreto ministeriale per il castello) anche per tutto il complesso di cascine, o in alternativa 
correggere l’azzonamento del complesso cascinale come “edifico tutelato dal PGT nel perimetro 
NAF”. 
ACCOLTA 
Si individua il Nucleo come NAF e si integra la cartografia sulla base delle risultanze di verifica dei 
vincoli condotta dagli Uffici comunali, con documenti agli atti d’ufficio (cfr. osservazione 47). I 
restanti edifici vengono classificati quali edifici tutelati dal PGT nel perimetro NAF. 
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32 
N° Protocollo: 7411 Data: 02.07.2013 

Localizzazione 
Via Quadronna 

Mappali 
foglio 14 – mappale 9389 

PRG: zona B1 

Presentata da MACCIACHINI Luciana 

 
CHIEDE: 
a) che l’area classificata come “contesto agro-ambientale” (Art. 51 NtA) venga inserita in zona 
TURR 
b) che sia confermato l’indice 1,50 mc/mq previsto dal PRG previgente 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
a) Accolta per le motivazioni esposte dall’osservante. 
b) Non accolta, poiché in conseguenza alla controdeduzione del punto precedente l’area farà 
riferimento agli indici e parametri urbanistici della zona TURR (Art. 31 NtA). 
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N° Protocollo: 7412 Data: 02.07.2013 

Localizzazione 
Via F. Negri n.51 

Mappali 
foglio 14 – mappale 6626 

PRG: zona B1 

Presentata da FRANCESCHINA Gianlorenzo e DE LUCA Maria 

 
CHIEDONO: 
a) Lo stralcio del vincolo ex DL 42/2004. 
b) Di togliere la classificazione “ville/villini storici” e l’inserimento in zona TURR con indice 1,5 
mc/mq. 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
a) Accolta per i motivi esposti dall’osservante e in seguito alle risultanze di verifica dei vincoli 
condotta dagli Uffici comunali, con documenti agli atti d’ufficio (cfr. osservazione 47). 
b) Accolta parzialmente, con inserimento in zona TURR con conseguente riferimento agli indici e 
parametri urbanistici come da disciplina di riferimento (Art. 31 NtA). 
 
  



 
28 

 

34 
N° Protocollo: 7413 Data: 02.07.2013 

Localizzazione 
Via F. Negri n. 51 

Mappali 
foglio 14 – mappali 9384 

e 9386  
PRG: zona Bvp 

Presentata da FRANCESCHINA Gianlorenzo e DE LUCA Maria 

 
CHIEDONO: 
che l’area sia azzonata con indici e parametri con quanto risultante dalla variante parziale per il 
Comparto “Villa Pirelli” del 17.02.2003 (agli atti d’ufficio comunali). 
ACCOLTA 
Con inserimento in zona TURR con conseguente riferimento agli indici e parametri urbanistici come 
da disciplina di riferimento (Art. 31 NtA). 
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N° Protocollo: 7414 Data: 02.07.2013 

Localizzazione 
Via Goito n. 6 e Via Delle Selve 

Mappali 

foglio 9 – mappali 7251, 
1810, 7253, 8543, 8542, 
8541, 8540, 7056, 6392 

PRG: zona B3 e F1 

Presentata da ANTONIETTI Silvano 

 
CHIEDE: 
a) di riservare una porzione a parco come area pertinenziale dell’edificio esistente, mantenendone 
però la capacità edificatoria da trasformarsi esclusivamente  in “commercializzazione dei diritti 
volumetrici”; 
b) di riservare la restante area ex sottozona “B3” per l’edificazione di almeno due ville isolate 
(almeno 200 mq di Slp cadauna), mantenendo però la capacità edificatoria residua esclusivamente 
per la “commercializzazione dei diritti volumetrici”. 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
Con la correzione dell’azzonamento e l’individuazione di un’area a TURR (Art. 31 NtA) per 1.200 mq 
in fregio alla Via Ancona e per la restante parte di proprietà come “villini storici” (Art. 32 NtA). 
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36 
N° Protocollo: 7458 Data: 03.07.2013 

Localizzazione 
Via Sulmincio n.18 

Mappali 
foglio 18 – mappale 8046 

– Zona B7 

Presentata da PASCUCCI Alessandro 

 
CHIEDE: 
a) per il proprio edificio in zona “Aree residenziali in contesto agro-ambientale” il riconoscimento 
dell’indice per tutto il lotto di pertinenza; 
b) almeno due box auto per abitazione. 
ACCOLTA 
a) Accolta, con modifica del testo Art. 51 NtA “Aree residenziali in contesto agro-ambientale”, 
come già indicato in precedenti controdeduzioni, come segue: 
“(…) 
a. Per gli edifici esistenti e le aree di pertinenza alla data di avvio del procedimento di PGT, si 
mantengono i volumi e le caratteristiche esistenti. 
a. Per le aree libere si  Si osservano i seguenti parametri urbanistici: 

• Indice fondiario (If): 0,5 mc/mq 
• Altezza massima (H max): mt. 5,50 
• Rapporto di copertura (Rc) massimo: 30% 

(…)” 
b) Accolta, con la modifica degli Artt. 14 e 28 delle NtA del Piano delle Regole al fine di consentire 
la realizzazione di box con due posti auto, per abitazione. 
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N° Protocollo: 7474 Data: 03.07.2013 

Localizzazione 
Via Ronchetti 

Mappali 

foglio 9 – mappali 2655, 
4423, 2041, 2042, 2043, 
2044, 2045, 2047, 2048, 

8604, 8606 

PRG: zona E1 - VN 

Presentata da KELLER Michele 

 
Rileva che la vasta area di proprietà è classificata come “agricola ai margini dell’edificato” (Art. 50 
NtA) ma che la stessa non è mai stata coltivata.  
CHIEDE: 
appellandosi al principio di perequazione dei diritti edificatori 
a) che l’intera proprietà venga inclusa tra le aree disciplinate dall’Art. 51 delle NtA “Aree in 
contesto agro-ambientale”; 
b) in subordine, che almeno le aree più a sud del comparto oggetto di osservazione vengano 
inserite sempre all’interno dell’art. 51 delle NtA. 
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NON ACCOLTA 
Si deve premettere che il principio della perequazione previsto dalla legge urbanistica regionale (da 
questa inteso come possibile strumento attuativo per le scelte di Piano), è teso a distribuire 
equamente i diritti volumetrici tra diversi proprietari negli interventi di trasformazione, evitando 
(fin dove possibile) sproporzionate penalizzazioni, derivate dalla localizzazione di aree edificabili e 
di aree in cessione per servizi, per alcuni proprietari rispetto ad altri. Il principio della 
perequazione non incide sulle scelte di azzonamento in capo al Comune: tali scelte rispondono ai 
criteri “attributivi” assunti dalla pianificazione comunale, in base ai quali il Comune opera anche in 
funzione della stato dei luoghi, cercando di far corrispondere le destinazioni previste ad una 
vocazione dei luoghi. 
L’osservazione non è accolta per le seguenti motivazioni: 
1) In quanto obiettivo dell’Amministrazione comunale è di non espandere ulteriormente il tessuto 
urbano consolidato (TUC) nel contesto territoriale in oggetto. 
2) In quanto il PGT classifica molte tipologie di terreni non urbanizzati o non urbanizzabili come 
“agricoli” (Art. 50 NtA), individuandone varie sottocategorie: nello specifico, le “aree agricole di 
margine all’edificato” sono fondamentali per l’equilibrio ecologico del territorio e per evitare che il 
tessuto urbano consolidato si saldi e saturi completamente. 
3) In quanto l’azzonamento in capo all’Art. 51 NtA viene impiegato nel caso di lotti con fabbricati 
già presenti o in ogni caso di lotti con dimensioni commisurate alla presenza di un solo edificio 
(proprio per evitare la compromissione di un contesto agro-ambientale di pregio). 
4) Da ultimo e come osservato anche dalla Provincia di Varese (cfr. parere di compatibilità 
descritto alle pagine seguenti), le aree ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale sono inedificabili 
ex lege (art. 338, R.D. 1265/1934, Testo Unico delle Leggi sanitarie). 
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N° Protocollo: 7475 Data: 03.07.2013 

Localizzazione 
Via Passerini n.10 

Mappali 

foglio 9 – mappali 8915, 
8916, 8917, 2900, 2901, 

2902, 2903, 2905, 2899 e 
altri 

PRG: zona E3 

Presentata da KELLER Michele 

 
CHIEDE: 
per la sua vasta proprietà ora “parco di residenze”, l’eliminazione della destinazione “agricola di 
coltivazione” in quanto non corrispondente allo stato dei luoghi, e di prevedere la possibilità di 
realizzare tre ville di pregio. 
NON ACCOLTA 
Si richiama quanto già detto all’osservazione precedente riguardo il principio della perequazione 
urbanistica. 
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Non si accoglie l’osservazione in quanto obiettivo dell’Amministrazione comunale è di non espandere 
ulteriormente il tessuto urbano consolidato (TUC) nel contesto territoriale in oggetto, 
riconfermando peraltro quanto era già previsto dal previgente PRG. 
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N° Protocollo: 7476 Data: 03.07.2013 

Localizzazione 
Via Monte Orsa 

Mappali 

foglio 9 – mappali 3388, 
4252, 2937, 2938, 2939, 
2018, 4214, 4106, 2940, 

2941, 2942, 2943  

PRG: zona B7 

Presentata da KELLER Michele 

 
L’osservante lamenta varie violazioni e false applicazioni di legge (Artt. 4 e 11 della L.r. 12/2005; 
Artt. 41, 42 e 97 della Costituzione). 
CHIEDE: 
a) che l’intera proprietà venga azzonata come “area residenziale in contesto agro-ambientale” (Art. 
51 NtA) ma mantenendo la villa d’epoca esistente e 8.000 mq di parco, realizzando sulla parte 
restante tre fabbricati per 1.200 mq di Slp (anche edilizia convenzionata); 
b) in subordine, che si assegni all’area della villa d’epoca esistente e ai circostanti 8.000 mq di 
parco indicati la destinazione a “villini storici” (Art. 32 NtA), mutando per la parte restante 
l’azzonamento in come “area residenziale in contesto agro-ambientale” (Art. 51 NtA), anche per 
permettere la realizzazione dei tre fabbricati già citati. 
 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
Non è accolta la richiesta di modifica dell’azzonamento in quanto incongruente con lo stato dei 
luoghi e con l’obiettivo di tutela del contesto paesaggistico. 
Si modifica l’Art. 32, c. 3 lett. a.2) come segue: “La vendita dei diritti volumetrici di cui sopra è 
vincolata, tramite Permesso di costruire convenzionato, ad interventi fino alla ristrutturazione 
edilizia dei fabbricati esistenti nonché ad interventi di riqualificazione del patrimonio arboreo 
esistente”, previo parere della Commissione per il Paesaggio. 
Ciò al fine di permettere una più flessibile gestione degli immobili presenti in aree azzonate come 
da Art. 32 NtA “Villini storici”, in base anche alle più recenti previsioni normative. 
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N° Protocollo: 7477 Data: 03.07.2013 

Localizzazione 
Via Abbondio Sangiorgio n.40 

Mappali 

foglio 17 – mappali 2384, 
5040, 4965, 4967, 4962, 
4963, 4964, 9293, 9295  

PRG: zona B2 

Presentata da Soc. EMME ENNE snc di Nicora Ester Felicita & C. 

 
CHIEDE: 
di utilizzare a residenza, nell’azzonamento assegnato dal PGT adottato, un edificio già serra, 
stalla, fienile, con ristrutturazione e ampliamento (anche dell’autorimessa). 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
Non è accolta la richiesta di modifica dell’azzonamento in quanto incongruente con lo stato dei 
luoghi e con l’obiettivo di tutela del contesto paesaggistico. 
Si modifica di conseguenza, ai fini dell’accoglimento, l’Art. 32, c. 3 lett. a.2) come segue: “La vendita 
dei diritti volumetrici di cui sopra è vincolata, tramite Permesso di costruire convenzionato, ad 
interventi fino alla ristrutturazione edilizia dei fabbricati esistenti nonché ad interventi di 
riqualificazione del patrimonio arboreo esistente” previo parere della Commissione per il Paesaggio. 
Ciò al fine di permettere una più flessibile gestione degli immobili presenti in aree azzonate come 
da Art. 32 NtA “Villini storici”, in base anche alle più recenti previsioni normative. 
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N° Protocollo: 7484 Data: 03.07.2013 

Localizzazione 
Via Cesariano n. 50 

Mappali 
foglio 17 – mappale 7039  

PRG: zona B3 

Presentata da MAZZOCCHI Roberto 

 
CHIEDE: 
di azzonare come l’area di proprietà anche l’accesso che è rimasto azzonato come strada 
ACCOLTA 
Accolta per le motivazioni esposte dall’osservante, con correzione dell’errore in cartografia. 
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N° Protocollo: 7485 Data: 03.07.2013 

Localizzazione 
Via A. Ferrarin n. 60 

Mappali 

foglio 18 – mappale 5274 
sub 6, 7, 8, 9, 10, 11 

PRG: zona B7 e E3 

Presentata da MOTTARELLI Erio 

 
CHIEDE: 
l’esclusione dei propri edifici dal perimetro NAF perché trattasi di edifici recenti. 
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ACCOLTA 
Accolta per le motivazioni esposte dall’osservante. L’area in oggetto viene azzonata come “area 
residenziale in contesto agro-ambientale” (Art. 51 NtA). 
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N° Protocollo: 7486 Data: 03.07.2013 

Localizzazione 
Via A. Ferrarin n. 34 

Mappali 

foglio 18 – mappali 2723, 
4333, 4334, 4336 sub 1 
e 2, 4352, 7624, 7625 

PRG: zona E3 

Presentata da RICCI Mario 

 
Osserva l’incongruenza dell’azzonamento previsto dal PGT rispetto allo stato dei luoghi. 
CHIEDE: 
di modificare l’azzonamento previsto nel PGT “Villa con Parco” (Art. 33 NtA) in “area in contesto 
agro-ambientale” (Art. 51 NtA). 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
Accolta per le motivazioni esposte dall’osservante. Riconoscendo l’incongruenza dell’azzonamento 
adottato rispetto allo stato di fatto dei luoghi e considerando che la proprietà costituisce un 
complesso edilizio unitario con le confinanti (fabbricato catastalmente frazionato), si modifica la 
cartografia con azzonamento come da Art. 51 NtA solo per quanto riguarda l’edificio esistente e gli 
spazi pertinenziali. Si riconduce il resto della proprietà individuata in “Aree agricole produttive” 
(Art. 50 NtA), congruente con la previsione da PRG previgente e con la previsione delle aree 
limitrofe (Villa Ferrarin, cfr. osservazione 20) 
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N° Protocollo: 7516 Data: 04.07.2013 

Localizzazione 
Via Jamoretti n. 236 

Mappali 

fogli 20  e 9 – mappali 
3172 sub 2, 5, 6, 7, 8 / 
3195, 3191, 3196, 3562, 
3198, 3197, 3794, 3199, 
3194, 3561, 5677, 5006  

PRG: – Zona D1 – F1 

Presentata da 
Soc. IMMOBILIARE OLONA srl – Presidente MANELLI 

Luciano 
 
Osserva che l’area ex SAP è divisa in due PA in un unico AT e che gli indici edilizi sono 
insufficienti. 
CHIEDE: 
a) di prevedere lo sviluppo unitario all’interno di AT 1 con un PA complessivo mantenendo, in 
subordine, la possibilità di intervenire con due autonomi sub-ambiti di intervento e, solo in questo 
caso, attraverso la redazione preliminare di un masterplan. 
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b) che sia aumentato il rapporto di copertura e sia prevista un’altezza libera per le costruzioni. 
ACCOLTA 
Trattasi di ambito di trasformazione (AT) la cui scheda descrittivo – progettuale individua un unico 
ambito e, in sub-ordine, di due sub-ambiti: è quindi già previsto nel PGT adottato il ricorso a 
singolo PA sulla base di un masterplan ovvero di un’attuazione unitaria. Tale previsione verrà 
ulteriormente esplicitata nella scheda d’ambito con la possibilità di attuazione con PA unitario 
senza redazione di masterplan preliminare. 
Accolta la richiesta di modifica del R.C. al 70% e dell’altezza libera. 
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N° Protocollo: 7517 Data: 04.07.2013 

Localizzazione 
Via A. Ferrarin n.23/b (C.na 

Brughieretta) 
Mappali 

foglio 16 – mappali 2770, 
8059, 8615, 8613, 7381, 
7382, 6960, 6958, 7116, 

7117, 3781 

PRG: zona E3 

Presentata da 
Soc. IMMOBILIARE COLLEVERDE di Donata Maria 

BORDONI COMI E C. sas 
 
Osserva che la proprietà è divisa dal PGT in tre zone omogenee secondo gli Artt. 50, 51, 52 delle 
NtA. 
CHIEDE: 
di riunificare le aree di proprietà sotto l’unico azzonamento “aree residenziali in contesto agro-
ambientale” (Art. 51 NtA). 
NON ACCOLTA 
In quanto obiettivo dell’Amministrazione comunale è di non espandere ulteriormente il tessuto 
urbano consolidato (TUC) nel contesto territoriale in oggetto. Inoltre, come già ricordato, 
l’azzonamento in capo all’Art. 51 NtA viene impiegato nel caso di lotti con fabbricati già presenti o 
in ogni caso di lotti con dimensioni commisurate alla presenza di un solo edificio (anche 
“potenziale”), proprio per evitare la compromissione di un contesto agro-ambientale di pregio). 
 

46 
N° Protocollo: 7525 Data: 04.07.2013 

Localizzazione 
Via Jamoretti n. 174 e via San Giovanni 

Bosco n. 78 
Mappali 

foglio 20 – mappali 3140, 
9104  

PRG: zona B9 e C4 

Presentata da ORSINI Renzo e BETTIATI Francesco 

 
CHIEDONO: 
nell’ambito di concentrazione terziario-commerciale, per gli edifici esistenti la residenza sia 
ammessa fino al 100% e il terziario-commerciale fino al 50% 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
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Con modifica parziale degli Art. 35 e 46 laddove si fa riferimento alla destinazione d’uso 
“Residenza” (Gf. 1) nella percentuale massima del 50% della Slp, aggiungendo: “(…) fatti salvi gli 
edifici esistenti, per i quali è ammesso il cambio di destinazione d’uso di singole unità immobiliari 
con interventi fino alla manutenzione straordinaria e con mantenimento della SLP esistente”. 
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N° Protocollo: 7532 Data: 04.07.2013 

Localizzazione Mappali Territorio comunale 

Presentata da COMUNE INDUNO OLONA 

 
CHIEDE: 
a) Modifica dell’Art. 54 NtA, con integrazione per quanto riguarda i movimenti terra del cantiere 
Arcisate – Stabio 
b) L’integrazione dell’individuazione degli impianti fissi per la telefonia esistenti 
c) La modifica delle previsioni normative riguardanti le distanze tra zone omogenee 
d) La stesura di una tabella sintetica riguardo la dotazione per parcheggi prevista per ciascuna 
differente tipologia di azzonamento 
e) Una diversa descrizione della Slp nella normativa del PGT (NtA), in riferimento ai sottotetti 
f) L’indicazione nella normativa del PGT (NtA) dell’altezza convenzionale per il calcolo del volume 
g) Integrazioni delle NtA e della cartografia riguardanti il Parco Campo dei Fiori, anche a seguito di 
Valutazione d’Incidenza sui siti di Natura 2000 
h) Correzione della “Carta condivisa del paesaggio” (DP.02) riportante i confini comunali a una scala 
errata 
i) Individuazione degli arretramenti carrai su strada pubblica 
l) Correzione in cartografia dell’accesso ad ASFARM come strada pubblica, da ricomprendere 
nell’azzonamento di zona omogenea 
m) Verifica, individuazione e integrazione dei vincoli culturali e paesaggistici 
n) Verifica di edifici residenziali individuati in zona agricola dal precedente PRG e inseriti in zona 
TURR nel PGT (con conseguenti possibili incrementi volumetrici): ricondurre l’azzonamento ad 
agricolo 
o) Correzione del testo Art. 51 NtA “Aree residenziali in contesto agro-ambientale”, laddove 
l’applicazione di indici e parametri appare incongruente tra aree già edificate e aree libere e/o con 
potenzialità volumetriche non ancora utilizzate. 
p) Cambiamento di un’area (da PRG in parte B5 in parte B7) da zona TURR a “Area residenziale in 
contesto agro ambientale” 
q) Correzione del calcolo degli introiti derivanti dall’attuazione del PA 4 dell’AT 4 nel Piano dei 
Servizi 
r) Correzione dei seguenti errori materiali sulle tavole di PGT: 

• Togliere l’azzonamento TURR dalla Via Ferrarin (strada pubblica); 
• Togliere l’azzonamento “terziario-commerciale” dal sedime di Via San Pietro (con scarico su 

Via Jamoretti); 
• Verificare la natura giuridica di Via Previati che, in parte, è stata inserita nel TURR. 
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s) Controdeduzioni ai pareri presentati dalle parti sociali prima dell’adozione del PGT (marzo 2013) 
t) Verifica e integrazione del PGT con l’osservazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Lombardia 
u) Verifica e integrazione del PGT con l’osservazione della ASL – UOC Igiene e Sanità pubblica 
v) Verifica e integrazione del PGT con l’osservazione di ARPA Lombardia 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
a) Accolta, per le motivazioni addotte dal Comune. 
b) Accolta, con l’integrazione della cartografia di Piano. 
c) Accolta, modificando l’Art. 2, c. 5 lett. c delle NtA come  segue: “Salve le disposizioni speciali di 
cui ai successivi periodi, per gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento, di sopralzo e di 
sostituzione edilizia, è prescritta una distanza minima dai confini di proprietà e dai confini delle 
aree con diversa classificazione urbanistica, con destinazione d’uso a servizi pari a metà della 
costruzione con un minimo di m 5.” 
d) Accolta, le NtA del Piano delle Regole (Art. 14) e le NdA del Piano dei servizi coordinate, 
saranno integrate con la tabella richiesta. 
e) Accolta, modificando l’Art. 2, c. 2 lett. e delle NtA come segue: 
“(…)Ai fini del computo della superficie lorda di pavimento sono esclusi: 

• (…) 
• i sottotetti; 
• sono invece compresi nella Slp i sottotetti accessibili la cui altezza, misurata internamente, 

senza considerare eventuali strutture intermedie o partizioni, sia inferiore superiore a m. 
2,40 al colmo e m. 0,60 all’imposta. 

• (…)” 
f) Accolta, modificando l’Art. 2, c. 2 lett. m delle NtA 
g) Accolta, integrando le NtA e la cartografia riguardanti il Parco Campo dei Fiori, con la previsione 
di una “fascia di buffer” rispetto ai siti Natura 2000 per m. 500 dal confine del Parco 
h) Accolta, con correzione della cartografia 
i) Accolta, integrando l’Art. 13 delle NtA con il seguente punto aggiuntivo: “I passi carrai di 
proprietà privata fanno parte della superficie fondiaria, anche laddove in azzonamento non 
rientrino in alcuna zona omogenea”. 
l) Accolta, con correzione della cartografia 
m) Accolta, con correzione e integrazione della cartografia, della normativa e dei repertori sui beni 
vincolati contenuti nel PGT 
n) Non accolta, in quanto in mancanza di osservazioni da parte di soggetti privati non vi è 
legittimità a procedere in tal senso 
o) Accolta, con modifica del testo Art. 51 NtA “Aree residenziali in contesto agro-ambientale”, 
come già indicato in precedenti controdeduzioni, come segue: 
“(…) 
a. Per gli edifici esistenti e le aree di pertinenza alla data di avvio del procedimento di PGT, si 
mantengono i volumi e le caratteristiche esistenti. 
a. Per le aree libere si  Si osservano i seguenti parametri urbanistici: 

• Indice fondiario (If): 0,5 mc/mq 
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• Altezza massima (H max): mt. 5,50 
• Rapporto di copertura (Rc) massimo: 30% 

(…)” 
p) Accolta, con modifica integrativa del testo Art. 31 NtA come segue: 
“(…) 
Sono individuate, con apposito segno grafico nella cartografia di azzonamento, delle subaree 
denominate “ex B5”, corrispondenti alle “zone B5” individuate dal precedente PRG (…). 
Tale disciplina si applica a tutte le aree comprese nel TURR e per le quali il previgente PRG 
prevede analoga edificabilità. 
(…). 
q) Accolta, con correzione della relazione del Piano dei Servizi. 
r) Accolta, con la correzione degli errori materiali elencati al punto. 
s) Si rinvia alla controdeduzione nelle pagine seguenti. 
t) Si rinvia alla controdeduzione nelle pagine seguenti. 
u) Si rinvia alla controdeduzione nelle pagine seguenti. 
v) Si rinvia alla controdeduzione nelle pagine seguenti. 
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N° Protocollo: 7534 Data: 05.07.2013 

Localizzazione 
Via Giuseppe Gritti e Via Monte 

Generoso 
Mappali 

foglio 15 – mappali 2090, 
2091, 2092, 2093, 2094  

PRG: zona E1 

Presentata da 
ISTITUTO per il SOSTENIMENTO del CLERO della 

DIOCESI di MILANO  (IDSC) – Direttore CONTI Daniele 
 
CHIEDE: 
per lotto residuale a bosco, la previsione di un AT o l’inserimento nel TURR o in alternativa che 
siano attuati meccanismi compensativi. 
NON ACCOLTA 
In quanto obiettivo dell’Amministrazione comunale è di non espandere ulteriormente il tessuto 
urbano consolidato (TUC) nel contesto territoriale in oggetto. 
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N° Protocollo: 7535 Data: 05.07.2013 

Localizzazione 
Via Ferrarin n. 118 

Mappali 
foglio 18 – mappale 9871 

PRG: zona B7 

Presentata da MAZZUCCHI Paolo 

 
CHIEDE: 
che nella zona “residenziale in ambito agro ambientale” sia possibile ampliare gli edifici esistenti 
 ovvero saturare l’indice applicabile al lotto di proprietà. 
ACCOLTA 
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Accolta: sarà possibile saturare l’indice applicabile dalla disciplina di zona, richiamando le modifiche 
apportate all’Art. 51 delle NtA sulla base di precedenti controdeduzioni. 
 

50 
N° Protocollo: 7536 Data: 05.07.2013 

Localizzazione 
Loc. Pezza (area compresa tra le Vie 

Porro, Pezza e Torre) 
Mappali 

foglio 9 – mappali 4146, 
7276, 7247, 7248, 366, 

5774  

PRG: zona A2, B3 e C1 

Presentata da 
CARLESSO Maurizio – CRUGNOLA Emilio – CRUGNOLA 

Paola – SALA Roberto – TALAMONA Gianluigi 
 
Gli osservanti evidenziano che i parametri edilizi e gli standard previsti rendono difficile 
l’intervento, che il viale prospettico  non valorizza la visuale della torre della Pezza, che in 
considerazione delle aree in cessione non si devono monetizzazioni. 
CHIEDONO: 
a) la riduzione dell’area in cessione a 3.100 mq (anche ai fini di una maggiore flessibilità compositiva 
dell’edificazione ammessa); 
b) l’aumento dell’altezza a m 14.00; 
c) di spostare i filari del viale prospettico al perimetro delle aree in cessione; 
d) di non prevedere la monetizzazione. 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
In ordine ai punti: 
a) Accolta. 
b) Non accolta. 
c) Accolta 
d) Accolta, con correzione del calcolo degli introiti per il Piani dei Servizi dal PA 
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N° Protocollo: 7538 Data: 05.07.2013 

Localizzazione 
Via Ferrarin n. 36 

Mappali 

foglio 18 – mappali 2730, 
2730/3, 2730/7  

PRG: zona E3 

Presentata da FONTANA Aldo 

 
CHIEDE: 
che l’immobile di proprietà non sia classificato come edificio con caratteristiche di “Villa/palazzo 
storico con parco” (Art. 33 NtA) ma in zona agro-ambientale. 
ACCOLTA 
Accolta per le motivazioni esposte dall’osservante. Riconoscendo l’incongruenza dell’azzonamento 
adottato rispetto allo stato di fatto dei luoghi e considerando che la proprietà costituisce un 
complesso edilizio unitario con le confinanti (fabbricato catastalmente frazionato), si modifica la 
cartografia con azzonamento come da Art. 51 NtA. 
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N° Protocollo: 7539 Data: 05.07.2013 

Localizzazione 
Via Pezza 

Mappali 
foglio 9 – mappale 4621  

PRG: zona C1 

Presentata da PONTI Elide 

 
CHIEDE: 
di togliere la fascia di rispetto lungo via Pezza, prevedendone solo l’allungamento e spostare i 
parcheggi previsti lungo la via “del Pider” 
NON ACCOLTA 
In quanto il PGT, per le aree ricomprese nell’ambito omogeneo “Vertebre La Pezza” e/o nell’ambito 
di trasformazione AT 4, prevede la definizione di un sistema infrastrutturale integrato e 
coordianto (parcheggi, spazi pubblici e verdi, ecc.). inoltre i parcheggi così come proposti 
dall’osservante ricadrebbero all’interno della fascia di rispetto del Reticolo Idrico Minore, per la 
quale è prevista la salvaguardia e l’inedificabilità dalla normativa vigente in materia. 
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N° Protocollo: 7540 Data: 05.07.2013 

Localizzazione 
Via Ferrarin n. 36 

Mappali 

foglio 18 – mappali 2730, 
4335, 3556, 7627, 2722  

PRG: zona E3 

Presentata da PERRI FONTANA Marco 

 
CHIEDE: 
un più consono azzonamento per l’edificio e l’area pertinenziale classificati dal PGT adottato come 
“Villa/palazzo storico con parco” (Art. 33 NtA), in evidente contrasto con lo stato dei luoghi. 
ACCOLTA 
Accolta per le motivazioni esposte dall’osservante. Riconoscendo l’incongruenza dell’azzonamento 
adottato rispetto allo stato di fatto dei luoghi e considerando che la proprietà costituisce un 
complesso edilizio unitario con le confinanti (fabbricato catastalmente frazionato), si modifica la 
cartografia con azzonamento come da Art. 51 NtA solo per quanto l’edificio esistente e gli spazi 
pertinenziali. Si riconduce il resto della proprietà individuata in “Aree agricole produttive” (Art. 50 
NtA), congruente con la previsione da PRG previgente e con la previsione delle aree limitrofe (Villa 
Ferrarin, cfr. osservazione 20). 
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54 
N° Protocollo: 7541 Data: 05.07.2013 

Localizzazione 
Via Beati Pier Luigi n. 4 

Mappali 
foglio 18 – mappale 5528 

sub 4 e 5 
PRG: zona B7 

Presentata da SANDRINI Mirko 

 
CHIEDE: 
l’esclusione dei propri edifici dal perimetro NAF perché trattasi di edifici recenti. 
ACCOLTA 
Accolta per le motivazioni esposte dall’osservante. L’area in oggetto viene azzonata come “area 
residenziale in contesto agro-ambientale” (Art. 51 NtA). 
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N° Protocollo: 7542 Data: 05.07.2013 

Localizzazione 
Via Jamoretti n. 8/16 

Mappali 

foglio 14 – mappali 1929, 
1911, 4082, 1912, 8848, 
8673, 8674, 8675, 8676  

PRG: zona D1 

Presentata da 
Soc. IMMOBILIARE EMME GI DUE SPA – Procuratore 

MALVESTITI Luigi 
 
Osserva che l’AT 2 ha previsioni troppo rigide 
CHIEDE: 
a) di precisare il carattere indicativo dello scenario previsto; 
b) di prevedere una piastra commerciale per media struttura di vendita; 
c) che siano riviste le cessioni di manufatti; 
d) di non prefigurare l’utilizzo degli spazi liberi; 
e) di prevedere per l’attuazione un programma integrato d’intervento (PII). 
NON ACCOLTA 
In relazione a tutti i punti sopra descritti e in quanto il complesso di destinazioni d’uso e funzioni 
prospettate per l’ambito AT 2 si inquadrano all’interno delle scelte di pianificazione generale e 
qualificanti il PGT. 
Peraltro, come chiaramente sancito dalla legge urbanistica regionale, le previsioni del Documento di 
Piano non hanno effetti giuridici diretti sul regime dei suoli: di conseguenza i settori funzionali 
identificati per l’intervento di trasformazione vanno intesi come base di partenza per un dialogo 
negoziale, che sia proficuo (tanto per l’operatore privato quanto per gli interessi pubblici tutelati 
dal Comune) ai fini dell’attuazione. Attuazione che comunque non esclude il possibile ricorso a un 
PII. 
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56 
N° Protocollo: 7543 Data: 05.07.2013 

Localizzazione 
Via Jamoretti n. 146 

Mappali 
foglio 17 – mappale 3213  

PRG: zona D1 e B9 

Presentata da 
Soc. SOLAI E TRAVI VARESE SPA – Amm. Unico Dott. 

BELLI Vanni 
 
Considerato che appare prossima la dismissione produttiva dell’area 
CHIEDE: 
a) che la stessa sia destinata ad attività terziarie e commerciali. 
b) Chiede altresì che sia identificata l’antenna per telefonia esistente. 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
a) Non accolta in quanto il Documento di Piano ha esplicitato, quale sua propria strategia di 
intervento per le scelte di Piano, la conservazione delle aree interessate da attività del settore 
produttivo secondario, ad esclusione dei casi in cui la cessazione di tali attività è assodata da anni 
e chiaramente non più “re-insediabile” (ad es. per le aree dismesse sulle quali il PGT è 
intervenuto). 
b) Accolta in merito all’identificazione nella cartografia di Piano dell’antenna per telefonia mobile. 
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N° Protocollo: 7544 Data: 05.07.2013 

Localizzazione 
Via Ferrarin n. 36 

Mappali 

foglio 18 mappali 2730, 
2730/4, 2730/6  

PRG: zona E3 

Presentata da MANDILE Maurizio 

 
CHIEDE: 
che l’immobile di proprietà non sia classificato come edificio con caratteristiche di “Villa/palazzo 
storico con parco” (Art. 33 NtA) ma in zona agro-ambientale. 
ACCOLTA 
Accolta per le motivazioni esposte dall’osservante. Riconoscendo l’incongruenza dell’azzonamento 
adottato rispetto allo stato di fatto dei luoghi e considerando che la proprietà costituisce un 
complesso edilizio unitario con le confinanti (fabbricato catastalmente frazionato), si modifica la 
cartografia con azzonamento come da Art. 51 NtA. 
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58 
N° Protocollo: 7545 Data: 05.07.2013 

Localizzazione 
Via Campagna n. 80 

Mappali 

foglio 17 – mappale 10181 
sub 501, 502, 504, 505, 

506  

PRG: zona D1 

Presentata da Soc. MORETTA srl – Amm. Unico VANALI Angelo 

 
Il titolare degli immobili a destinazione produttiva, rilevato che solo in parte sono affittati, che l’ex 
mensa è dismessa e richiamando la direttiva Bolkenstein (UE) che secondo lui no dà ai comuni il 
potere di limitare il commercio 
CHIEDE: 
a) il cambio della destinazione d’uso della ex mensa per media struttura di vendita; 
b) il cambio di destinazione d’uso per commerciale dell’immobile industriale, se tra due anni (fine 
della locazione) non è possibile reperire un altro locatore; 
c) in alternativa al punto “b” propone un cambio d’uso per residenza. 
NON ACCOLTA 
Non accolta in relazione ai punti sopra descritti, in quanto il Documento di Piano ha esplicitato, 
quale sua propria strategia dì intervento per le scelte di Piano, la conservazione delle aree 
interessate da attività del settore produttivo secondario, ad esclusione dei casi in cui la 
cessazione di tali attività è assodata da anni e chiaramente non più “re-insediabile” (ad es. per le 
aree dismesse sulle quali il PGT è intervenuto). 
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N° Protocollo: 7546 Data: 05.07.2013 

Localizzazione 
Vie San Cassano, Patrioti, Campagna, 
Crespi, Monte Martica, Cappelletta 

Mappali - 

Presentata da DE ZULIAN Agostino 

 
L’osservante richiama una proposta del 8.2.2010 per diverse sistemazioni viabilistiche 
CHIEDE: 
a) Trasformazione di via Monte Martica in strada comunale o riconfigurarne tratto di strada di 
accesso all’asilo. 
b) Realizzazione di un percorso lungo la Via Campagna/Patrioti per collegare il rione San Cassano 
alla nuova stazione, con proposta alternativa. 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
a) Non accolta in quanto va ad interessare aree di proprietà di terzi, per le quali non è 
conveniente l’acquisizione da parte del Comune. 
b) Parzialmente accolta, per il tratto di Via della Cappelletta con innesto dalla Via Jamoretti 
riqualificata, Via Monte Martica e Via Crespi fino alla stazione. 
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60 
N° Protocollo: 7594 Data: 05.07.2013 

Localizzazione 
Via Porro n. 56 

Mappali 

foglio 14 – mappali 4060, 
1425, 5545, 1412, 1954 

PRG: zona AR 

Presentata da BONATTI SAC. CAN. Francesco 

 
In qualità di parroco 
CHIEDE: 
di eliminare la previsione dal PA 4 che prevede un parcheggio interrato sotto il campo di calcio 
dell’oratorio e un nuovo edificio lungo via Porro, perché: 
a) l’operazione sarebbe molto costosa e quindi avrebbe prezzi fuori mercato; 
b) la prossimità tra le nuove residenze e l’oratorio potrebbe essere problematica; 
c) la parrocchia non ha interesse a operazioni immobiliari, che peraltro potrebbero limitare future 
costruzioni a servizio della parrocchia; 
d) non ritiene che la Curia lo autorizzerebbe. 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
Per le motivazioni esposte dall’osservante ma mantenendo la previsione di Piano sulle aree di 
proprietà comunale. 
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N° Protocollo: 7595 Data: 05.07.2013 

Localizzazione 
Via Cappelletta 

Mappali 

foglio 17 – mappali 9393, 
9392, 9395, 9397, 9362, 

9394 parte, 9359  

PRG: zona AR 

Presentata da BONATTI SAC. CAN. Francesco 

 
CHIEDE: 
l’eliminazione del “PA 2 – A” perché la parrocchia non intende fare operazioni immobiliari, l’area è 
utilizzata per l’oratorio e il nuovo edificio sarebbe troppo vicino al campo di calcio e potrebbe 
limitare in futuro la costruzione di altri edifici a servizio della parrocchia. 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
Viene mantenuta la previsione del PA perché ritenuta utile al “disegno di Piano”, ma si corregge la 
normativa di riferimento integrando le possibili destinazioni d’uso con il gruppo Gf.8 “Servizi 
d’interesse generale”, che permette in futuro anche il mantenimento dello stato di fatto. 
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62 
N° Protocollo: 7596 Data: 05.07.2013 

Localizzazione 
Via Alessi n. 11 

Mappali 

foglio 12 – mappali 4891, 
8692, 8693, 8694  

PRG: zona B3 

Presentata da IANNOTTA Tullia 

 
L’osserva evidenzia che la sua area a “villino storico” (Art. 32 NtA) ha un trattamento difforme da 
quello dei villini adiacenti. Inoltre osserva che il suo immobile e il suo giardino non necessitano di 
restauro/risanamento. 
CHIEDE: 
a) che l’azzonamento venga corretto per ricondurlo a caratteristiche omogenee con i lotti limitrofi; 
b) a cosa deve essere destinata la compravendita dei diritti volumetrici se lì immobile non 
necessita di interventi. 
NON ACCOLTA 
a) In quanto l’azzonamento è conforme allo stato dei luoghi 
b) in quanto le volumetrie sono utilizzabili nel tempo, qualora se ne presenti la necessità e 
opportunità. 
 

63 
N° Protocollo. 7597 Data: 05.07.2013 

Localizzazione 
Via Bidino n.24 

Mappali 
foglio 17 – mappali 3313  

PRG: zona D1 

Presentata da 
Soc. FOS. BI. Srl – Legale Rappresentante BIONDA Anna 

Gabriella 
 
CHIEDE: 
la possibilità di avere una quota commerciale (per vendita  auto) nell’ambito dell’immobile destinato 
ad autofficina (Art. 34 NtA) 
NON ACCOLTA 
In quanto il Documento di Piano ha esplicitato, quale sua propria strategia di intervento per le 
scelte di Piano, la conservazione delle aree interessate da attività del settore produttivo 
secondario, ad esclusione dei casi in cui la cessazione di tali attività è assodata da anni e 
chiaramente non più “re-insediabile” (ad es. per le aree dismesse sulle quali il PGT è intervenuto). 
La normativa di riferimento (Art. 34 NtA) per l’area in oggetto ammette la possibile destinazione a 
commerciale solo per la vendita diretta di prodotti 
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64 
N° Protocollo: 7598 Data: 05.07.2013 

Localizzazione 
Via Dardo n.8 

Mappali 

foglio 14 – mappali 2530, 
2072, 5505 

PRG: zona B3 

Presentata da MASSARI Gianangelo 

 
Osserva che l’area di pertinenza della casa,  precedentemente in zona B3, è azzonata a bosco 
CHIEDE: 
di azzonarla a TURR, al fine di mantenere la volumetria. 
ACCOLTA 
Con inserimento nel TURR nel rispetto delle aree boscate indicate dal PIF. 
 

65 
N° Protocollo: 7599 Data: 05.07.2013 

Localizzazione 
Via Dardo n. 12-13 

Mappali 
foglio 14 – mappali 9115, 

9116  
PRG: – Zona B3 

Presentata da MINAZZI Augusto – MINAZZI Angelo – MINAZZI Giovanni 

 
CHIEDONO: 
come correzione di un errore, che due piccole aree azzonate come strade siano azzonate come 
TURR in quanto proprietà privata. 
ACCOLTA 
Con integrazione della normativa di Piano (Art. 13 NtA), anche in relazione all’osservazione 
presentata dagli Uffici comunali competenti. 
 

66 
N° Protocollo: 7600 Data: 05.07.2013 

Localizzazione 
Via Ronchetti 

Mappali 

foglio 17 – mappali 4084, 
8439, 8437  

PRG: zona B3 

Presentata da MINAZZI Augusto – MINAZZI Angelo – MINAZZI Giovanni 

 
L’osservante rileva che la sua area, nel PRG classificata B3 è azzonata come bosco nel PGT (art. 
52 NtA), ma lo stato dei luoghi corrisponde in realtà ad un orto abbandonato e occupato da rovi. 
L’area è inoltre già inclusa in un contesto urbanizzato, per il quale erroneamente il PIF ricomprende 
una porzione non boscata, escludendo la fascia prossima alla strada che invece rappresenta una 
quinta vegetale importante, da mantenere in caso di futura edificazione. 
CHIEDONO: 
di azzonarla a TURR, lasciando a bosco solo la porzione di circa 10 metri che funge da “quinta di 
mitigazione” verso la strada. 
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ACCOLTA 
Accolta, con inserimento nel TURR nel rispetto delle aree boscate indicate dal PIF. 
 

67 

N° Protocollo: 7601 Data: 05.07.2013 

Localizzazione 
Via Dardo n. 16 

Mappali 

foglio 7 – mappali 2059, 
2060, 2518, 2521, 2061, 
2063, 2064, 2065, 2066, 
2067, 7492, 5423, 2050, 

2051, 2068  

PRG: zona B2, B3, B4 ed 
E1 

Presentata da 
MINAZZI Augusto – MINAZZI Angelo – MINAZZI Giovanni 

– Soc. F.LLI MINAZZI snc 
 
CHIEDONO: 
di ridimensionare la zona a bosco alla parte che è realmente tale, escludendo il frutteto e altre 
parti trasformabili. 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
Si corregge l’azzonamento in cartografia a TURR, nel rispetto delle aree boscate  indicate dal PIF 
ad esclusione delle porzioni: 

• di quelle ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale che risulta non trasformabile (nemmeno 
“potenzialmente”), ai sensi della normativa vigente; 

• azzonate come “a servizi”. 
 

68 
N° Protocollo: 7602 Data: 05.07.2013 

Localizzazione 
Via Tofane 

Mappali 
foglio 17 – mappale 

10245  
PRG: zona C2 

Presentata da Soc. IMMOBILIARE BROLETTO srl 

 
CHIEDE: 
che un piccolo mappale di loro proprietà, adiacente al PL convenzionato sia inserito nel perimetro 
dello stesso perché mentre era preordinato all’esproprio per i lavori della linea ferroviaria 
Arcisate – Stabio, per modifiche al progetto è stato solo interessato da “occupazione temporanea”. 
ACCOLTA 
Per le ragioni esposte dall’osservante e in ogni caso già soddisfatta dalle previsioni del PGT. 
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69 
N° Protocollo: 7603 Data: 05.07.2013 

Localizzazione 
 

Oggetto 
Piano delle Regole – 
Norme Tecniche di 

Attuazione 

Presentata da COLOMBO Roberto 

OSSERVAZIONE NON MAPPABILE 

 
CHIEDE: 
chiarimenti circa l’Art. 51 NtA “Aree residenziale in contesto agro-ambientale”, e una sua revisione. 
ACCOLTA 
Con modifica del testo Art. 51 NtA “Aree residenziali in contesto agro-ambientale”, come già 
indicato in precedenti controdeduzioni, come segue: 
“(…) 
a. Per gli edifici esistenti e le aree di pertinenza alla data di avvio del procedimento di PGT, si 
mantengono i volumi e le caratteristiche esistenti. 
a. Per le aree libere si  Si osservano i seguenti parametri urbanistici: 

• Indice fondiario (If): 0,5 mc/mq 
• Altezza massima (H max): mt. 5,50 
• Rapporto di copertura (Rc) massimo: 30% 

(…)” 
 

70 
N° Protocollo: 7604 Data: 05.07.2013 

Localizzazione 
 

Oggetto 
Piano delle Regole – 
Norme Tecniche di 

Attuazione 

Presentata da COLOMBO Roberto 

OSSERVAZIONE NON MAPPABILE 

 
CHIEDE: 
a) Modifica dell’Art. 2 per quanto riguarda il computo della Slp: le altezze dei sottotetti previste 
per il computo non sono adeguate 
b) Modifica dell’Art. 2 per quanto riguarda il computo degli spazi accessori nella Slp 
c) Modifica dell’Art. 2, c. 2, lett. m), per fornire maggiore chiarezza sull’altezza da applicare al 
calcolo della Slp  
d) Art. 7: chiede di estendere il premio del 5% sull’indice a tutti gli edifici indipendentemente dalla 
zona omogenea 
e) Art. 14: chiede che i box o posti auto dei nuovi edifici residenziali e commerciali siano realizzabili 
anche nelle aree pertinenziali 
f) Art. 28 Chiede che anche gli edifici nuovi possano realizzare fabbricati accessorii fuori terra e 
che per gli edifici esistenti che i box sia supportati al volume o al numero di alloggi 
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PARZIALMENTE ACCOLTA 
a) Parzialmente accolta, modificando l’Art. 2, c. 2 lett. e delle NtA come segue: 
“(…)Ai fini del computo della superficie lorda di pavimento sono esclusi: 

• (…) 
• i sottotetti; 
• sono invece compresi nella Slp i sottotetti accessibili la cui altezza, misurata internamente, 

senza considerare eventuali strutture intermedie o partizioni, sia inferiore superiore a m. 
2,40 al colmo e m. 0,60 all’imposta. 

• (…)” 
b) Non accolta in quanto tutti gli spazi fuori terra concorrono alla formazione della Slp, fatte 
salve le esclusioni previste dall’Art. 2 del Piano delle Regole 
c) Accolta, anche in relazione a controdeduzioni precedenti (cfr. osservazione 47 del Comune)  
d) Non accolta in quanto la norma richiamata non esiste. L’incremento del 5% previsto alla lettera 
“b” dell’ Art. 7 NtA è riferito al risparmio idrico e riguarda tutti gli edifici esistenti o di nuova 
costruzione. Un ulteriore 5% è previsto per gli edifici produttivi nel caso di installazione di pannelli 
fotovoltaici per almeno il 50% della superficie di copertura. 
e) Parzialmente accolta, con la modifica degli Artt. 14 e 28 delle NtA del Piano delle Regole al fine 
di consentire la realizzazione di un box con due posti auto per abitazione. 
f) Parzialmente accolta come per i box al punto precedente 
 

71 
N° Protocollo: 7605 Data: 05.07.2013 

Localizzazione 
 

Oggetto 
Piano delle Regole – 
Norme Tecniche di 
Attuazione – art. 2 

Presentata da MAZZUCCHI Paolo – COLOMBO Roberto 

OSSERVAZIONE NON MAPPABILE 

 
CHIEDONO: 
di non computare nelle slp i sottotetti con altezza media inferiore a 2,40 m. 
ACCOLTA 
Accolta per le motivazioni e nelle forme già esposte da precedenti controdeduzioni (cfr. 
osservazioni 47 e 70). 
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72 

N° Protocollo: 7606 Data: 05.07.2013 

Localizzazione 
Via Selve n. 12 e Viale Valganna n. 2 

Mappali 

foglio 9 – mappali 1778, 
1779, 1780, 1781, 1782, 
1784, 1806, 1807, 1811, 

1812, 2632 

PRG: zona F1 

Presentata da AZ. AGR. VIVAI SELVE di ORLANDO Filippo 

 
CHIEDE: 
che l’area utilizzata per attività florovivaistica sia classificata come “agricola produttiva” invece 
che come agricola di rilevanza paesaggistica ambientale. Inoltre precisa che nella tavola 
metaprogettuale è previsto un percorso ciclabile che attraversa il terreno coltivato. 
NON ACCOLTA 
In quanto non aderente alle scelte dell’Amministrazione comunale, come già contro dedotto per 
l’osservazione 28. 
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OSSERVAZIONI FUORI TERMINE NON CONTRODEDOTTE 
 

73 
N° Protocollo: 8864 Data: 09.08.2013 

Localizzazione 
Via Passerini n.10 

Mappali 
foglio 9 – mappali 2891, 
2892, 2894, 2895 e altri 

– PRG: Zona E3 

Presentata da KELLER Michele 

 
CHIEDE: 
che l’immobile, con un adeguata porzione di area di pertinenza corrispondente a 25.000 mq (indicata 
dall’osservante), venga incluso tra i “villini storici” (Art.32 NtA) riconoscendo lo stato dei luoghi e 
la possibilità di utilizzo del criterio perequativo di commercializzazione dei diritti volumetrici. 
NON ACCOLTA 
Non si accoglie l’osservazione in quanto obiettivo dell’Amministrazione comunale è di non espandere 
ulteriormente il tessuto urbano consolidato (TUC) nel contesto territoriale in oggetto, 
riconfermando peraltro quanto era già previsto dal previgente PRG. Si precisa inoltre che la 
classificazione a “villino storico” riguarda unicamente aree interne al TUC. 
 

74 
N° Protocollo: 9457 Data: 03.09.2013 

Localizzazione 
Via Passerini n.10 

Mappali 9908 

Presentata da MALNATI Eugenio 

 
CHIEDE: 
che l’area in oggetto individuata dal PGT adottato come “area agricola” (Art. 50 NtA) sia azzonata, 
anche solo in parte, come “area residenziale in contesto agro – ambientale”, al fine di poter 
realizzare un fabbricato unifamiliare per la propria famiglia 
NON ACCOLTA 
In quanto obiettivo dell’Amministrazione comunale è di non espandere ulteriormente il tessuto 
urbano consolidato (TUC) nel contesto territoriale in oggetto. 
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75 
N° Protocollo: 9647 Data: 10.09.2013 

Localizzazione 
Via Jamoretti n.42 

Mappali 
Foglio 17 – mappali 8907, 

8910 
PRG: Zona NMEO 

Presentata da TALLARITA Antonio 

 
CHIEDE: 
di rivedere l’azzonamento dell’area previsto “a servizi” dal PGT adottato in più idonea 
zonizzazione, in grado di preservare l’unità commerciale esistente ad oggi sfitta anche per 
problematiche legate alla possibilità di parcheggio. 
NON ACCOLTA 
In quanto il PGT intende tutelare il possibile futuro sviluppo dell’area per servizi eistente 
dell’asilo. 
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PARERI PRESENTATI DALLE PARTI SOCIALI 
 

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 

COMBATTENTI E 
REDUCI 

N° Protocollo: 3847 Data: 25.03.2013 

Trasmesso con nota del 24.03.2013 Mappali - 

Presentata da 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI 

Federazione provinciale di Varese – Sezione di Induno 
Olona 

 
CHIEDE: 
1) Di rappresentare il culto della Patria attraverso la diffusione della conoscenza del proprio 
territorio. 
2) Di dare maggiore spazio al monumento dei caduti spostando la Via Bianchi e unendo l’area del 
monumento ai giardini pubblici limitrofi. 
3) Di strutturare un sistema di percorsi ciclopedonali che interessi maggiormente la zona di San 
Cassano verso il resto del paese, interessando in particolare le vie Campagna, Patrioti, Cappelletta 
e Crespi. 
4) Di dare maggiore riconoscibilità alla rotatoria posta a sud del paese, come “porta d’ingresso” 
allo stesso nei pressi dell’area “Ex SAP”, prevedendo la deviazione della “tangenzialina” di Varese 
nell’ambito di trasformazione AT 1. 
5) Di dare un chiaro intendimento alla valorizzazione delle associazioni di volontariato nel PGT. 
6) Di incrementare la capacità di attrarre imprese produttive e di spostamento dei lavoratori 
transfrontalieri, per far fronte alla presente e difficile congiuntura economica. 
7) Di ripensare ad una “novazione” del cittadino indunese nei contenuti del PGT, intendendo ad oggi 
ogni cittadino come “combattente del quotidiano”. 
 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
1) Accolta. La diffusione di conoscenza del territorio è già compresa nelle modalità di 
pubblicizzazione delle fasi di PGT. 
2) Non accolta. Non è una questione prettamente inerente il PGT e in ogni caso la soluzione 
proposta non è sostenibile e di carattere prioritario rispetto alle primarie esigenze di gestione del 
territorio. 
3) Parzialmente accolta. Come già contro dedotto all’osservazione 59, per il tratto di Via della 
Cappelletta (già previsto dal PGT), Via Monte Martica e Via Crespi fino alla stazione. 
4) Non accolta. Per la non sostenibilità economica della proposta nonché per le specifiche 
caratteristiche orografiche, geologiche e d ecologiche che sconsigliano la previsione di tale opera. 
5) Accolta. Il PGT riconosce e prevede aree e attrezzature per servizi in cui l’attività delle 
associazioni di volontariato si svolge ed è valorizzata. 
6) Accolta. Come già controdedotto ad altre osservazioni. il PGT ha già affrontato in modo 
esaustivo la questione delle aree produttive. 



 
53 

7) Non accolta. Il PGT cerca di rispondere alle esigenze dei cittadini in merito alla migliore 
abitabilità del proprio ambiente di vita (il Comune). La “novazione” del cittadino in termini di 
“combattente quotidiano” non appare coerente con l’intendimento suddetto. 
 

CONFAGRICOLTURA 
VARESE 

N° Protocollo: 3848 Data: 25.03.2013 
Trasmesso con nota del 22.03.2013 

prot. n. 150 
Mappali - 

Presentata da CONFAGRICOLTURA VARESE – Ufficio direzione 

OSSERVAZIONE NON MAPPABILE 

 
CHIEDE: 
1) Di rivedere i contenuti degli Artt. 19 e 57, nonché una più approfondita zonizzazione delle aree 
agricole ricomprese nel perimetro PLIS della Bevera, per non intaccarne la funzionalità “economica” 
2) Di modificare all’Art. 50, c. 1 la dizione “attività di coltivazione” con quella “attività agricole” 
(come da Art. 2135 Codice Civile) 
3) Di modificare all’Art. 50, c. 5 laddove prevede la distanza degli impianti zootecnici in 200 metri 
dal tessuto urbano residenziale e il ricorso al Permesso di costruire convenzionato per 
l’insediamento di attività complementari a quella agricola 
4) Di modificare all’Art. 50, c. 5, la lettera L, riconducendola a quanto previsto dagli Artt. 59 e 60 
della legge urbanistica regionale. 
5) Di modificare all’Art. 50, c. 6: 
5.a) nella parte dove vieta la modificazione della morfologia agraria; 
5.b) integrare il punto c) come segue: “La costruzione di nuovi edifici destinati alla residenza 
dell’imprenditore agricolo, è ammessa qualora si dimostri che le esigenze abitative non possano 
essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente nella disponibilità del 
titolare”. 
6) Di modificare all’Art. 52, c. 2, lettera b), cancellando l’intendimento di incentivare “(…) 
l’espansione delle macchie boscate esistenti nelle aree a destinazione agricola o libere da altri 
usi”. 
7) Di modificare l’Art. 54 di disciplina del PLIS, eliminando la disciplina del c. 2, lettera c) che 
recita: 
“c. Per gli spazi aperti agricoli: 

• Si prevede il mantenimento dello stato di fatto e dell’utilizzo attuali per le aree coltivate, 

per le radure e per i corpi idrici. 

• Nell'esercizio dell'agricoltura il PLIS incentiva le tecnologiche mirate al conseguimento degli 

obiettivi tendenti ad applicare nel tempo la metodologia di lotta biologica ed integrata, nel 

rispetto delle norme di legge e delle direttive comunitarie.” 

8) Di modificare l’azzonamento adottato dal PGT nella propri cartografia, da quello adottato alla 
sola destinazione “aree agricole produttive” per le seguenti aree: 
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8.a) Loc. Brughiera – Via Sulmincio; 
8.b) Frascarolo; 
8.c) Cascina Selve; 
8.d) Az. Agricola Nicolini Rosanna, per i terreni dell’azienda ubicati in Induno Olona 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
1) Non accolta. In quanto il PLIS rappresenta primario elemento per lo schema della rete ecologica 
comunale e provinciale (cfr. Delib. C.C. 42 del 18 ottobre 2011) e in quanto le classi di sensibilità 
paesaggistica (Art. 57) sono tese a una tutela del paesaggio che porti a verificare attentamente 
ogni eventuale trasformazione, senza per questa per questo escluderla a priori. 
2) Accolta 
3) Non accolta in quanto previsione recepita dal Regolamento Locale d’Igiene e in quanto tale norma 
è prevista solo per attività con PdC convenzionato e conseguentemente a trasformazioni rilevanti 
dello stato di fatto 
4) Non accolta, perché la richiesta di documentazione ai fini di nuova edificazione di edifici e/o 
attrezzature appare corretta e cautelativa per la tutela dei territori agricoli, al fine di evitare 
improprie richieste spesso non fondate su necessità non reali. 
5.a) Parzialmente accolta, modificando l’Art. 50, c.6 lettera “a” come segue: “Date le caratteristiche 
paesaggistiche e ambientali di tali aree, è vietata ogni modificazione della morfologia agraria, 
vegetale e topografica esistente: è imposto quindi il mantenimento di viali alberati, filari alberati 
o macchie boscate, siepi di recinzione ed altri consistenti elementi di verde esistenti”. 
5.b) Accolta. 
6) Non accolta, poiché trattasi di pura misura facoltativa, attuabile qualora sia incentivabile per 
precise esigenze ecologiche. 
7) Parzialmente accolta. In quanto il PLIS rappresenta primario elemento per lo schema della rete 
ecologica comunale e provinciale (cfr. Delib. C.C. 42 del 18 ottobre 2011). Si corregge la norma di cui 
all’art. 54 del NtA (dove da una parte sono ammesse le opere realizzate in funzione della 
conduzione del fondo e dall’altra limitazioni), tenendo a riferimento le disposizioni del titolo III della 
L.r. n. 12/2005. 
8) Parzialmente accolta. 
Non accolta, per le ragioni già ricordate in controdeduzione ad altre osservazioni, per i punti 8.a), 
8.b) e 8.c). 
Accolta per il punto 8.d) in ragione del riconoscimento dello stato dei luoghi. 
 

PARROCCHIA 
SAN GIOVANNI 

BATTISTA 

N° Protocollo: 3861 Data: 25.03.2013 

Trasmesso con nota del 25.03.2013 Mappali - 

Presentata da Parrocchia San Giovanni Battista 

 
CHIEDE: 
1) Di verificare, correggere e integrare i contenuti di Piano (in particolare la rappresentazione 
cartografica della Carta dei Vincoli) relativamente ai beni tutelati e nella disponibilità materiale 
della Parrocchia. 



 
55 

2) Di prevedere la possibilità di realizzare piccoli volumi tecnici nelle aree di pertinenza agli immobili 
parrocchiali già ricordati. 
3) Di rivedere l’assetto viario ad oggi fortemente interferente con il Santuario di San Bernardino. 
4) Di mantenere la possibilità di intervento diretto, come da strumento urbanistico previgente, 
eliminando la previsione di Piano Attuativo. 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
1) Accolta. Si integra la cartografia di Piano sulla base delle risultanze di verifica dei vincoli 
condotta dagli Uffici comunali, con documenti agli atti d’ufficio (cfr. osservazione 47). 
2) Accolta. Le aree destinate a servizi consentono già questo tipo di interventi. 
3) Accolta. la sistemazione dell’assetto viario circostante il Santuario di San Bernardino è tuttavia 
già contemplato dal PGT adottato (Piano dei Servizi). 
4) Parzialmente accolta. Viene mantenuta la previsione solo sulle aree di proprietà comunale. 
 

COLDIRETTI 
VARESE 

N° Protocollo: 3863 Data: 25.03.2013 
Trasmesso con nota del 25.03.2013 

prot.n. 65ps 
Mappali --- 

Presentata da COLDIRETTI VARESE 

OSSERVAZIONE NON MAPPABILE 

 
CHIEDE: 
1) Di verificare l’effettiva consistenza degli ambiti agricoli nel Comune. 
2) Di verificare la necessità e la corretta pianificazione degli ambiti di trasformazione AT 3 e AT 4. 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
1) Non accolta. Perché molte variabili, ad oggi difficilmente verificabili e “coerenziabili” vista la 
prossima “chiusura” del procedimento di Piano, sono da considerare: 

• i dati richiamati dall’osservante appartengono a periodi temporali differenti, in particolare il 
quadro conoscitivo del PGT non ha potuto poggiare sulle ultime rilevazioni del censimento 
agricolo 2010; 

• il quadro conoscitivo del PGT può differenziarsi rispetto ad altre analisi laddove distingue 
tra superfici agricole produttive, superfici silvo – pastorali e superfici boscate vere e 
proprie, mentre altre analisi ricomprendono gran parte di queste negli ambiti agricoli; 

• spesso l’individuazione degli ambiti agricoli da parte di enti differenti produce distorsione 
nella precisione dei dati, difficilmente verificabile da parte dell’estensore del PGT che lavora 
a scale molto più piccole (piccolo fattore di scala, maggiore “precisione”). 

Una revisione del quadro conoscitivo del PGT non appare oltremodo necessaria poiché gli ambiti 
agricoli sono stati attentamente individuati 
2) Accolta, come già controdedotto per altre osservazioni, ricordando in particolare: 

• nell’ambito AT 3 si provvede a incamerare al patrimonio pubblico una cospicua dotazione di 
aree libere, tutelate attraverso la loro previsione a “Verde pubblico con valenza agricola di 
salvaguardia ambientale”; 

• nell’ambito AT 4 viene stralciata un’area con contratto di conduzione agricola in essere. 


