
 

Comune di Daverio 
Provincia di Varese 

Via Roma n° 45 – 21020 
UFFICIO TECNICO  

Tel. 0332.947135  

 
 
Proposta di variante del Piano Integrato di Intervento (P.I.I.) D2/2 in variante al vigente P.G.T. 
“Ambito di trasformazione TR2”. 
 

RELAZIONE TECNICA ISTRUTTORIA 
 
L'oggetto della presente relazione istruttoria tecnica riguarda la proposta di variante al vigente 
Programma Integrato di Intervento (PII) – Piano industriale di completamento in zona D2/2 e 
attuazione di Programma Integrato di Intervento in Via Verdi – approvato con deliberazione di C.C. 
n. 26 del 07/09/2009, con riferimento al PRG previgente. 
 

PREMESSE  
 

Con atto rogito Notaio Bruno Volpe in data 19/04/2005 repertorio n. 151.081 venne sottoscritta la 
Convenzione per l’attuazione del Piano esecutivo industriale di completamento zona D2/2, validità 
19/04/2015. 
Con la Convenzione “Atto di modifica ed integrazione per l’attuazione del PII in Via Verdi” 
sottoscritta in data 15/12/2009 (Atto Notaio Cutino, rep. 69592, racc. n. 15112), il PII è stato variato 
relativamente all’oggetto dell’obbligazione attuativa a carico della Goglio Spa (realizzazione di un 
edificio polifunzionale –Palazzina della Cultura) rimanendo immutato ogni altro ulteriore profilo 
urbanistico. 
 

Per effetto della dell’art. 30, comma 3-bis, del DL 21/06/2013 n. 69, convertito nella Legge 
9/08/2013 n. 98, è stata disposta la proroga triennale dei termini di efficacia dei Piani Attuativi e di 
conseguenza il PII di cui la Goglio Spa è soggetto attuatore risultava prorogato ope legis sino al 19 
aprile 2018. 
 
La LR 28 novembre 2014, n. 31 (in tema di consumo di suolo) ha imposto alla Goglio S.p.A. la 
presentazione, entro il 02/06/2017 dell’istanza di approvazione del piano attuativo entro il termine 
fissato dall’art. 5 della suddetta legge, mantenendo il previgente piano attuativo ancora efficacia e 
non avendo ancora esaurito i propri effetti urbanistici. 
 

La proposta è stata depositata in data 31/05/2017, prot. 4074, alla quale è seguita in data 
14/07/2017, prot. n. 4758, richiesta di sospensione dell’esame istruttoria.  
Con prot. n. 6932 del 03/10/2017 veniva aggiornata la documentazione presentata.  
A seguito di sessione di verifica urbanistica del 24/10/2017 sono state concordate alcune modifiche, 
in conseguenza delle quali il 06/02/2018, prot. n. 955, veniva depositato aggiornamento della 
proposta progettuale con sostituzione degli elaborati, che prevedeva:  
 la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque reflue con eventuale impianto di 

finissaggio acque con correlative opere tecniche anche in superficie; 
 la realizzazione di una strada interna e di una sistemazione morfologica a verde con 

mantenimento delle funzioni ecosistemiche sul comparto definito ‘pertinenza indiretta’ di cui il 
PGT prevedeva la cessione al comune;  

 il superamento del vincolo di cessione delle aree destinate ad attrezzature di interesse generale, 
senza modificarne la funzione; 



 la modifica di 285 mq di area da STe (servizi ed attrezzature di interesse territoriale generale ed 
impianti tecnologici esistenti) a zona D1.1 (produttiva esistente di completamento interessata 
da piano esecutivo vigente), di proprietà del Comune di Daverio (interna al depuratore 
comunale), da cedere in permuta con altra area, al fine di realizzare un nuovo accesso al 
compendio produttivo in confine Sud/Ovest dal Comune di Crosio della Valle; 

 la modifica di destinazione di parte dell’area di mq 3.950 da cedere in permuta al Comune di 
Daverio da zona E3 (agricola con consistenti limitazioni – aree umide da preservare per 
l’avifauna) a zona SRp (pertinenze indirette relative ad aree in previsione per attrezzature di 
interesse generale, ricreative, sportive, verde pubblico, istruzione, parcheggi pubblici al servizio 
del sistema residenziale); 

 la previsione, tra le destinazioni complementari alla produttiva, della residenziale ad uso 
foresteria; 

 le modifiche in ribasso degli indici di fabbricabilità e del rapporto di copertura. 
 

Tale proposta si configurava quale variante urbanistica, ai sensi dell’art. 14, L.R.  11 marzo 2005, n. 
12, relativamente ai seguenti profili: 
 superamento del vincolo di cessione dell’area a verde e della previsione di accessibilità pubblica 

della stessa, 
 sottoposizione a VIA dei progetti edilizi che implicano la realizzazione di edifici aventi altezza 

maggiore a 12 mt. sino a un massimo di 25 mt. con opportune schermature naturali e 
mitigazione percettiva, 

 modifica di destinazione urbanistica delle aree oggetto di permuta e delle aree necessarie a 
realizzare il nuovo ingresso alla proprietà, 

 previsione di destinazioni urbanistiche complementari. 
 

 

CONTENUTI DELLA PROPOSTA DEFINITIVA 
 

La variante al P.I.I. prospetta, costituisce la sostanziale riproposizione del menzionato piano 
attuativo previgente denominato PII D2/2: sino ad oggi, nel periodo di validità del programma sono 
stati realizzati mq. 1.859,45 di nuova superficie coperta a fronte dei mq. 29.665,17 ammessi.  
Tale piano attuativo ha avuto esecuzione soltanto parziale relativamente alle opere private, 
mentre tutti gli interventi infrastrutturativi previsti (la formazione a cura e spese della parte 
attuatrice del manufatto denominato ‘Palazzina della Cultura’) quali standard prestazionale 
economicamente proporzionato rispetto al complesso delle possibilità edificatorie attribuite dal 
piano attuativo, sono stati integralmente adempiuti dalla parte privata. 
 

Alla luce degli esiti pre-istruttori, con atto Giunta Comunale n. 31 del 26/04/2018, in adempimento 
a quanto previsto dalle norme di settore, si è dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.) della variante al P.I.I.  
A conclusione di tale procedimento in data 27/08/2018 è stata dichiarata la non assoggettabilità 
della variante al P.I.I. di intervento proposto alla procedura di Valutazione Ambientale – VAS, alle  
seguenti condizioni ed indicazioni: 
1. per la modifica della destinazione dell’area da permutare: 
- dimostrazione che il bilancio ecologico del suolo non sia superiore a zero – L.R. 31/14 -,  
- prima dell’adozione della variante, documentazione con specifiche analisi in cui sia precisata la 

tipologia di interventi che il Comune intende realizzare nell’area ceduta in permuta – zona E3 - , 
ed approfondito l’impatto di tale previsione, tenuto conto in particolare del ruolo di presidio 
paesaggistico/ambientale che il piano provinciale riconosce all’agricoltura, soprattutto se 
interessata da rete ecologica provinciale; 

2. il professionista incaricato deve definire puntualmente, per le previsioni urbanistiche, le opere 
di mitigazione del rischio da realizzare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in 
funzione della tipologia del fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità 
idrogeologica del comparto; 



3. elaborare gli studi atti a garantire l’invarianza idraulica e idrologica ed individuare le opere e le 
aree a tal fine necessarie secondo i criteri e le modalità definite dal R.R.  7/2017; 

4. valutare la soluzione tecnologica migliore atta a garantire il rispetto della classe della 
zonizzazione acustica comunale di contesto ovvero di installare apparecchiature con 
certificazione CE con dichiarazione dei livelli di emissione del rumore; 

5. prima dell’adozione della variante dovrà essere condotto studio vegetazionale di specie vegetali 
di altezza graduale a partire dall’asse stradale, a schermatura dell’edificio di nuova realizzazione 
dalla rotonda di via dell’Industria; 

6. prima dell’adozione della variante la documentazione dovrà essere integrata delle modalità di 
attuazione: 

- della mitigazione vegetazionale atta a schermare ed integrare/connettere il sistema produttivo 
con quello naturale di valle, 

- della sistemazione vegetazionale individuata dalla Valutazione di Impatto Ambientale , a 
schermatura dell’edificio di nuova realizzazione dalla rotonda di via dell’Industria, 

- dei parcheggi e del verde traspirante; 
7. integrare la documentazione di ulteriori informazioni relativamente alla tipologia di attività che 

si verranno ad insediare, ai carichi da trattare, nonché alle caratteristiche della condotta di 
bypass (sviluppo, ubicazione, recapito e innesto sulle reti esistenti) che consentirà la dismissione 
dell’impianto di depurazione comunale adiacente all’azienda e il collettamento di parte della 
rete fognaria comunale e del Comune di Crosio della Valle al depuratore di Gavirate. Dovranno 
inoltre essere valutati i carichi (in termini di porta e qualità) determinati dall’ampliamento 
dell’insediamento e la sostenibilità degli stessi da parte del depuratore di Gavirate; 

8. richiedere formale attestazione, del soggetto gestore dei sistemi di collettamento e 
depurazione, circa l’idonea capacità residua degli stessi a far fronte ai nuovi carichi inquinanti 
(idraulici e organici) derivanti dalla previsione di trasformazione. 

 

Secondo le indicazioni contenute nel Decreto di esclusione dal procedimento di VAS, in data 
27/03/2019, prot. 2705, è stata depositata integrazione documentale con sostituzione integrale di 
tutti gli elaborati: 
1) Tavola n. 1: Inquadramento territoriale esistente classificazione urbanistica PGT vigente  
2) Tavola n. 2: Planimetria P.I.I. vigente 
3) Tavola n. 3: Rilievo stato di fatto – Planimetria e sezioni 
4) Tavola n. 4: Planimetria e sezioni in variante (servitù per fognatura depuratore) 
5) Tavola n. 5: Calcoli tecnici 
6) Tavola n. 6: Inquadramento territoriale in progetto. Classificazione urbanistica PGT in variante  

estratti PdR –DdP. Permuta area nel Comune di Daverio 
7) Tavola n. 7: Progetto preliminare Nuove tubazioni per rete fognaria in pressione: planimetria, 

sezione, schema pendenza 
8) Tavola n. 8: Viste assonometriche e fotografiche  
9) Tavola n.9 : Verifica capacità di accumulo laghetto 
10) Tavola n.10: Area a filtro con sistemazione a verde – planimetria e sezioni 
11) Documento di Piano: schede ambito di trasformazione “TR2” in variante; 
12) Progetto preliminare Nuove tubazioni per rete fognaria in pressione: calcolo sommario di spesa 
13) Progetto preliminare Nuove tubazioni per rete fognaria in pressione: quadro economico 
14) Progetto preliminare Nuove tubazioni per rete fognaria in pressione: relazione tecnica 
15) Area a filtro con sistemazione a verde: Computo metrico Estimativo 
16) Progetto preliminare di invarianza idraulica ed idrologica  

- tavola INV1: planimetria esistente con indicazione delle superfici ai sensi del R.R. 7/2017  
- tavola INV2: planimetria di progetto con indicazione delle superfici ai sensi del R.R. 7/2017  

 - Relazione tecnica  
17) Studio vegetazionale per la verifica della mitigazione del complesso produttivo lungo la Via 

dell’industria: stato di fatto – stato di progetto, comparativo  
18) Relazione tecnica 
19) Relazione economica sulla fattibilità del programma 
20) Prime indicazioni opere di mitigazione e specifiche costruttive degli interventi edificatori 



21) Bozza di schema di convenzione 
22) Dichiarazione sostitutiva atto notorietà Dott. Geol. Luca Arieni 
23) Relazione geologica, idrogeologica e sismica  dott. Arieni – dott. Canavesi 
 

La documentazione necessaria ai fini della presentazione di un P.I.I. è disciplinata dalla Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 44161/1999, al punto 8. 
Nel caso in oggetto si può ritenere che tutta la documentazione necessaria sia presente. 
 

Rispetto alla documentazione richiesta in sede di procedimento di esclusione dalla VAS, si evidenzia: 
1. per la modifica della destinazione dell’area in permuta – zona E3 -, non si procederà a modifica 

di destinazione. Le aree acquisite troveranno puntuale definizione con successivi atti di 
programmazione. 

2. è stata predisposta dal professionista incaricato, Arch. Federico Coeli, relazione “Prime 
indicazioni opere di mitigazione e specifiche costruttive degli interventi edificatori”. 

3. è stato elaborato uno Studio di progetto di invarianza idraulica ed idrologica, a firma del Dr. 
Maurizio Giroldi dello lo Studio Tecnico Castelli sas., e sono state individuate le opere e le aree 
a tal fine necessarie secondo i criteri e le modalità definite dal R.R.  7/2017 (Tav. n. 9). 
I singoli interventi realizzativi saranno disciplinati da apposito atto autorizzativo, il cui progetto 
dovrà essere accompagnato da progetto specifico di invarianza idraulica ed idrogeologica, al fine 
di verificare il corretto dimensionamento del bacino sotteso a recepire le acque meteoriche  

4. per il rispetto della classe della zonizzazione acustica comunale dalla documentazione 
presentata si evince che le indagini fonometriche effettuate hanno attestato il rispetto dei limiti 
previsti dalla normativa vigente e che la previsione del PII non prevede variazioni sostanziali per 
quanto riguarda l’impatto acustico. 

5. è stato prodotto Studio vegetazionale.  
6. per la mitigazione vegetazionale atta a schermare ed integrare e connettere il sistema 

produttivo con quello naturale di valle, è stato depositato Progetto area a filtro con sistemazione 
a verde e relativo computo metrico. 

7. la Relazione tecnica è stata integrata con le informazioni relativamente alla tipologia di attività 
che si verranno ad insediare ed ai carichi da trattare.   

8. in merito alle caratteristiche della condotta di bypass (sviluppo, ubicazione, recapito e innesto 
sulle reti esistenti) che consentirà la dismissione dell’impianto di depurazione comunale 
adiacente all’azienda e il collettamento di parte della rete fognaria comunale e del Comune di 
Crosio della Valle al depuratore di Gavirate,  il Comune di Daverio ha trasmesso ad Alfa il 
progetto di fattibilità nel 2014; il progetto è funzionale alla dismissione dell’impianto di 
depurazione di Daverio. Attualmente sono ancora in corso gli studi relativi allo stato di fatto del 
sistema di collettamento circumlacuale condotti da parte di Alfa e della Società per la Tutela e 
la Salvaguardia delle acque del Lago di Varese e di Comabbio Spa, che potranno fornire ulteriori 
indicazioni in merito.  
Il progetto redatto dalla Proponente è comunque stato sviluppato secondo le indicazioni 
ricevute dai tecnici di Alfa con nota in data 29/09/2017 (posa di una doppia tubazione e revisione 
dimensionale delle tubature previste nello studio di fattibilità: da PEAD De180 PN10 a PEAD di 
De200 PN16).  
Si rimanda altresì a quanto stabilito alla Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7/2017 e n. 
46/2018. 
A tal proposito lo Schema di convenzione prevede che nel caso le condizioni di fattibilità 
dell’opera non si concretizzassero in ragione dei ritardi nell’attuazione del Piano d’Ambito di 
scala sovracomunale o comunque per altre ragioni imputabili alla parte pubblica, il Comune 
potrà richiedere alla parte attuatrice la corresponsione della somma omnicomprensiva di € 
117.623,97.  

 
La proposta risulta coerente con i contenuti dell’art. 87 c. 2 della L.R. 12/2005 : pluralità di funzioni 
comprese quelle di interesse pubblico ed ambientale, realizzazione di opera di urbanizzazione 
primaria. 
 



ANALISI DELLA COMPATIBILITA’ URBANISTICA  
   

PGT vigente  
Documento di Piano - DdP. C2cd AMBITO TR2   

 

P.I.I. proposta di VARIANTE 
 

OBIETTIVI DELLA TRASFORMAZIONE – INDIRIZZI PROGETTUALI 
 

Corretta esecuzione di fascia tampone tra il 
sistema produttivo ed il sistema naturale di valle. 
Creare un idoneo filtro atto a mitigare l’attuare 
fronte di reciprocità visiva nel rispetto della 
morfologia dei luoghi e rafforzamento delle 
presenze arboree. 
 

Rif. Tav.10: realizzazione dell’area a filtro  
 
Rif. Tav. n. 4: 
altezza edifici in progetto compresa tra 12 m/18 m  
Come richiesto con Decreto di non assoggettabilità a VAS è stato 
redatto Studio vegetazionale che ha valutato il verde mitigativo 
già esistente e gli eventuali interventi di implementazione in modo 
da ottenere una buona schermatura del complesso retrostante, in 
caso di effettiva realizzazione dei nuovi edifici. 
Dallo stesso di evince che l’attuale fascia a verde già oggi 
costituisce una cortina verde con buona resa paesaggistica e 
mitigativa; solo in un tratto sarà opportuna la messa a dimora di 
alcune nuove essenze da affiancare agli esemplari già presenti, in 
modo da risolvere la soluzione di continuità dalla quale 
risulterebbe percepibile il nuovo edificio di maggiore altezza.  
Nel caso di realizzazione dell’edificio che comporta l’abbattimento 
di un tratto dell’alberata, dovrà essere messa a dimora tra lo stesso 
e la recinzione esterna almeno un filare di alberi. 

 

Contenimento dell’edificazione fuori terra 
all’interno della superficie fondiaria come 
perimetrata nel PII vigente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’edificato rimane contenuto all’interno dell’ara prevista 
dall’attuale PII, per quanto il perimetro sia più esteso per la 
realizzazione dell’ampliamento del parcheggio, della strada interna 
e di impianto di finissaggio. 
Diversa localizzazione degli edifici e tettoie in progetto, anche nel 
rispetto della fascia di vincolo per le aree di salvaguardia del 
depuratore. 
Si ripropongono minori superfici in ampliamento (mq. 27.387,23 
in luogo di mq. 29.665,17 previsti ) realizzando lotti funzionali di 
attuazione progressivi.  
 

Riduzione dell’edificato sia rispetto a quella prevista nel vigente PII, 
che a quella possibile con il vigente PGT 
SC tot PII vigente          mq.  76.707,33 
SC tot prevista in PGT  mq. 104.921,28 
SC tot variante PII         mq.   75.573,95 
 

SLP tot PII vigente           mq.   87.340,20 
SLP tot prevista in PGT   mq. 129.402,91 
SLP tot variante PII          mq.   86.104,62 
 

Non verrà utilizzato il diritto edificatorio previsto per i mq. 
23.392,00 di SpP, pari a 0,73 mq/mq  
 

La superficie territoriale omnicomprensiva in zona D2 aumenta di 
mq. 285 

Creare nell’area ovest destinata a pertinenza 
indiretta un ambito a verde attrezzato in grado di 
schermare ed integrare / connettere il sistema 
produttivo con quello naturale di valle. 
Barriera con essenze arboree piramidali e barriera 
naturale con essenze arboree autoctone  

Tav. n. 10 - Progetto area a filtro con sistemazione a verde 
Relazione e computo metrico estimativo per € 113.269,35 
 
 
 



Cessione delle aree costituenti pertinenze 
indirette.  
Sulle stesse potranno essere eseguite opere di 
interesse generale con modalità edificatorie e di 
gestione che verranno pattuite negli atti 
convenzionali del piano attutivo  
PERTINENZA INDIRETTA - MQ. 23.392,00  
Area producente volume (SLP da mq. 23.392 = mq 
17.076) 

Superamento del vincolo di cessione dell’area a verde ma con il 
mantenimento delle funzioni ecosistemiche sul comparto definito 
‘pertinenza indiretta’  
Area nella quale potrebbe essere realizzato parte di un impianto di 
trattamento delle acque reflue con eventuale impianto di 
finissaggio acque. 
Non verrà utilizzato il diritto edificatorio previsto per i mq. 
23.392,00 di SpP  
Viene allegata la Relazione economica relativa alla sostenibilità 
economica – finanziaria dell’intervento. 

Realizzare contestualmente all’ampliamento delle 
aree a parcheggio privato di ovest il tratto di 
collettore fognario di cui a studio di fattibilità di cui 
a delibera GC 89/2012, progetto ricompreso negli 
obiettivi del Piano d’Ambito – ATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viene allegato Progetto preliminare “Nuove tubazioni per rete 
fognaria in pressione” comprensivo di relazione tecnica, calcolo 
sommario di spesa, quadro economico 
L’importo preventivato per la sua realizzazione ammonta ad  
€ 117.319,57 
 

Realizzazione di una conduttura fognaria in pressione e 
costituzione a vantaggio del comune di una servitù di tubatura per 
consentire la dismissione del depuratore comunale (Comuni di 
Daverio e Crosio della Valle) e il collettamento e rilancio delle 
acque che vi affluivano sino ad un impianto depurativo 
sovracomunale 
 

Il progetto è collegato alla previsione di dismissione dell’impianto 
di depurazione, confermato con Deliberazione di Consiglio 
Provinciale n.  7/2017 e n. 46/2018 – presentazione di programma 
dettagliato per ciascun Comune da parte di Alfa entro il 
31/03/2019, ad oggi non ancora predisposto. 
Il progetto è stato sviluppato secondo le indicazione ricevute dai 
tecnici di Alfa in data 29/09/2017: posa di una doppia tubazione e 
revisione dimensionale delle tubature previste nello studio di 
fattibilità: da PEAD De180 PN10 a PEAD di De200 PN16.  
 

Tale opere è da considerarsi quale standard qualitativo in quanto 
volta all’implementazione del patrimonio di dotazioni collettive. 
Pur appartenendo alla categoria delle opere di urbanizzazione 
primaria, è idonea a comportare incrementi qualitativi su porzioni 
significative del territorio interessato. 
Inoltre la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione da parte 
del soggetto attuatore costituisce valida e preferibile alternativa 
rispetto alla acquisizione di aree da parte dell’ente locale. 
 

Previsto lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione primaria  

DESTINAZIONI D’USO 

 Destinazione principale produttiva 

 Destinazioni complementari: 
- artigianato di servizio 
- attività di servizio alle attività produttive 
- attività commerciali di vicinato 
- commercio elettronico 

DESTINAZIONI D’USO 

 Destinazione principale produttiva 

 Destinazioni complementari: 
- artigianato di servizio 
- attività di servizio alle attività produttive 
- attività commerciali di vicinato 
- commercio elettronico 
- residenziale ad uso foresteria 

 

Rispetto ai contenuti della L.R. 31/2014, non si rilevano criticità in relazione al consumo di suolo, in 
quanto la variante al P.I.I.  è relativa ad un ambito di trasformazione già in essere e direttamente 
correlato all’attività esistente. 
 



        VERIFICA PARAMETRI URBANISTICI 
 

La scheda “ATR 2” del DpP riporta i seguenti parametri soggetti a verifica : 
 

                         PII VIGENTE                           PII VARIANTE  
ITO- Indice Territoriale 

Omnicomprensivo  

1,03 mq / mq 0,50 mq / mq 

IT – indice territoriale  0,74 mq / mq 0,50 mq / mq 

IF – indice fondiario  0,74 mq /mq 0,50 mq / mq 

RC – rapporto di copertura 55 – 60% 45% 

Hm – altezza massima 

 

10 – 12 m 

Per necessità produttive che implicano 

la realizzazione di edifici altezza 

maggiore a m 12, la loro realizzazione 

sarà possibile fino ad un massimo di m 

25 previo VIA con opportune 

schermature naturali e mitigazioni 

percettive 

10 – 12 m 

Per necessità produttive che 

implicano la realizzazione di edifici 

altezza maggiore a m 12, la loro 

realizzazione sarà possibile fino ad 

un massimo di m 25 con 

opportune schermature naturali e 

mitigazioni percettive 

IP – indice premiale massimo  10% di ITO indice premiale non previsto 

dc – distanza dei fabbricati dai 

confini di proprietà ½ dell’altezza 

Minimo 5 m Minimo 5 m 

ds – distanza dei fabbricati dalle 

strade  

Minimo 5m Minimo 5m 

  
 

 PRG previgente PGT vigente 

  PII VIGENTE PII VARIANTE DdP -  Ambito TR2 

Sup Territoriale Omnicomprensiva     (+285)  198.545,80   198.260,80 

SrP - Superficie per servizi     

DIRITTO 
EDIFICATORIO 
NON 
UTILIZZATO 23.392,00 

DIRITTO 
EDIFICATORIO 
PREVISTO 0,73 
mq/mq 23.392,00 

Sup TERRITORIALE - ST       175.153,80   174.868,80 

Sup FONDIARIA - SF       175.153,80   174.868,80 

RC ammesso   60% SF 91.151,40 45% ST 78.819,21 55% - 60% 104.921,28 

SC TOTALE prevista   76.707,33 < 75.573,95 < 104.921,28 

ITO - indice territoriale 

omnicomprensivo     
0,50 mq/mq 
SF 87.576,90 

1,03 mq/mq 
SF 180.114,86 

IT -  indice territoriale     
0,50 mq/mq 
ST 87.576,90 

0,74 mq/mq 
ST 129.402,91 

SLP TOTALE prevista   87.340,20 < 86.104,62 < 129.402,91 

VERDE TRASPIRANTE 15% SF 22.787,85 15% SF 26.273,07     

VERDE TRASPIRANTE   23.061,64   30.890,76     

PARCHEGGI 1mq / 10 mc 13.967,50 1 mq / 10 mc 12.359,09     

PARCHEGGI   18.948,29   15.148,64     

 
La proposta prevede una riduzione delle superfici precedentemente autorizzate e di quelle 
potenzialmente realizzabili previste nel Documento di Piano per l’ambito ATR 2 in linea con gli 
obiettivi strategici generali del DdP stesso: salvaguardia degli ambienti naturali, delimitazione e 
contenimento del tessuto edilizio produttivo e terziario. 
 
 
 



ASPETTI ECONOMICO FINANZIARI  
 

Il P.I.I. vigente ha avuto esecuzione soltanto parziale relativamente alle opere private (realizzati mq. 
1.859,45 contro i mq. 29.665,17), mentre l’intervento infrastrutturativo previsto quale standard 
qualitativo è stato realizzato (realizzazione a cura e spese della parte attuatrice del manufatto 
denominato ‘Palazzina della Cultura’). 
 

L’attuale proposta prevede un incremento di SC di mq. 27.387,23 contro i mq. 29.665,17 di SC 
previsti nel PII vigente: 
SC esistente   mq. 48.186,72 
SC prevista    mq. 75.573,95 
SC da realizzare  mq. 27.387,23    <    mq. 29.665,17  SC in ampliamento prevista nel vigente PII 

 

**************************************************************** 

 

A compensazione della proposta di superamento del vincolo di cessione dell’area a verde di mq. 
23.392 (pertinenza indiretta) con il mantenimento delle funzioni ecosistemiche, si propone la 
realizzazione di un ulteriore standard qualitativo: realizzazione della conduttura fognaria (in due 
tubazioni affiancate e parallele) del valore complessivo di € 117.623,97, finalizzata alla dismissione 
dell’attuale depuratore comunale. 
VERIFICA EQUILIBRIO FINANZIARIO  
Si condividono le valutazioni del Professionista incaricato illustrate nella “Relazione economica sulla 
fattibilità dell’intervento” che quantifica in €/mq. 51,36 il valore dell’area dopo la trasformazione 
(Vmp), valore ottenuto incrementando il valore attuale (Vi), stabilito in € /mq. 37,22 
(determinazione n. 451/2018) per le aree a standard per l’industria e l’artigianato, del vantaggio 
patrimoniale per la mancata cessione e le possibilità offerte dell’area in quanto “area permeabile”. 
Vi      = Mq. 23.392,00 x €/mq. 37,22 = €      870.650,24 
Vmp = Mq. 23.392,00 x €/mq. 51,36 = €  1.201.413,12 
Il costo di trasformazione dell’area (Ktr) è pari ad € 113.269,35 (vedasi Computo metrico -  Progetto 
area a filtro con sistemazione a verde)  
Valore di trasformazione:  Vtr = Vmp – Ktr 
Vtr = € 1.201.413,12 - € 113.269,35 = € 1.088.143,77 
Il valore finale residuo: Vt = Vtr – Vi 
Vi = € 1.088.143,77 - € 870.650,24 = € 217.577,74 
Il 50% di tale valore finale pari ad € 108.788,87 viene “catturato dalla Pubblica Amministrazione”, 
mediante la realizzazione diretta della conduttura fognaria, finalizzata alla dismissione dell’attuale 
depuratore comunale del valore di € 117.319,57. 

-  

- **************************************************************** 

 

Al fine di rendere possibile l’attuazione delle previsioni del PII (realizzazione di strada di accesso) e 
di garantire un complessivo riordino del compendio industriale e delle dotazioni territoriali 
comunali, nel corso del procedimento di formazione della proposta di Variante, si è convenuto di 
procedere alla permuta dei mappali 1052 – 1055 – 1165, di estensione pari a mq. 3.590,00, proprietà 
della Goglio S.p.A., con il mappale n. 4384 e porzione del mappale n. 3999, di proprietà Comunale. 
 

VALORE DEGLI IMMOBILI PERMUTATI 
AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE  
Area di complessivi mq. 285, presso l’impianto di depurazione comunale, previsto in dismissione 
(segmento depurazione – 31/12/2019):   
- mappale n. 4384 di mq. 130  
- parte del mappale n. 3999 di mq. 155 
Destinazione P.G.T.:  
“servizi, aree ed attrezzature di interesse territoriale generali ed impianti tecnologici esistenti”  
Destinazione P.G.T. modificata a seguito dell’approvazione del P.I.I. :  



“zona D1.1 – produttiva esistente e di completamento interessata da piano esecutivo vigente”  
Si determina in € /mq. 51,36 il valore dell’area facendo riferimento alle valutazione di cui ai paragrafi 
precedenti, pertanto:  
mq. 285 x € /mq. 51,36 = € 14.637,60 che si arrotondano in € 14.650,00 
 

AREE DI PROPRIETA’ GOGLIO SPA  
Aree raggiungibili dalla Via Meucci, per una superficie complessiva di mq. 3590: 
- mappale n. 1052 mq. 1280, prato cl. 3 
- mappale n. 1055 mq. 1560, prato cl. 3 
- mappale n. 1165 mq.   750, prato cl. 3 
Destinazione P.G.T.: 
“parte in zona E3 – agricola con consistenti limitazioni – aree umide da preservare per l’aviofauna 
  Parte in zona E4 – aree boscate – macchie boscate – filari da preservare” 
Aree in parte ricomprese nel Piano di Indirizzo Forestale “Superficie boscata” 
Destinazione invariata a seguito dell’approvazione del P.I.I. 
Determinazione del più probabile valore di mercato, utilizzando i valori agricoli medi dei terrenti 
riferiti all’anno 2018, valevoli per il 2019 (Commissione provinciale espropri – Provincia di Varese) 
Superficie in zona E3: mq. 2140 x 5,49 €/mq. = € 11.748,60 
Superficie in zona E4: mq. 1450 x 1,97 €/mq. = €   2.900,00 
Totale          = € 14.648,60 arrotondati in € 14.650,00 
Per quanto sopra nessun conguaglio è dovuto.  
 

Le aree di proprietà comunale oggetto di permuta risultano già inserite nel Piano delle Alienazioni 
e Valorizzazioni immobiliari adottato con Deliberano di G.C. n. 70/2018 ed approvato con Delibera 
di C.C. n. 09 del 28.02.2019, ad oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione per il 
triennio 2019/2021 e relativi allegati”. 
 

 

CONVENZIONE URBANISTICA PER L’ATTUAZIONE 
 

Lo schema di Convenzione allegato alla proposta di variante al P.I.I. è coerente con le indicazioni 
scaturite da una pluralità di sessioni di puntualizzazione e di progressivo affinamento dei contenuti 
progettuali. 
 

OBBLIGHI CONVENZIONALI  
 Realizzazione in via prioritaria del lotto relativo alla formazione della strada interna e dei 

parcheggi e formazione della nuova condotta fognaria funzionale alla dismissione del 
depuratore (Lotto H) 

 Realizzazione della conduttura fognaria (in due tubazioni affiancate e parallele) del valore pari 
ad € 117.623,97 (Iva compresa), finalizzata alla dismissione dell’attuale depuratore comunale 
con rilancio dei reflui verso altro impianto.  

 Il soggetto attuatore dovrà curare la corretta esecuzione dell’opera e sopportarne integralmente 
i correlativi costi, anche ove maggiori rispetto a quanto preventivato, tenendo esente il comune 
da esborsi di sorta. Gli oneri del collaudo finale dell’opera, eventualmente sostituito da 
certificato di regolare esecuzione attestata dal direttore dei lavori, saranno a carico della parte 
attuatrice. 
Anche i costi di sicurezza e di direzione dei lavori resteranno a carico della parte attuatrice. 
Ove la dismissione del depuratore comunale, prevista dal Piano d’Ambito approvato dall’ATO 
Varese, si rendesse attuale in una fase in cui la parte attuatrice non avesse ancora avviato o 
completato la realizzazione della tubatura, il comune potrà assegnare un termine (non inferiore 
a centottanta giorni) per il completamento dell’opera. 
Ove le condizioni di fattibilità dell’opera non si concretizzassero entro cinque anni dalla 
sottoscrizione del presente atto, in ragione dei ritardi nell’attuazione del Piano d’Ambito di scala 
sovracomunale o comunque per altre ragioni imputabili alla parte pubblica, il comune potrà 



richiedere alla parte attuatrice la corresponsione della somma omnicomprensiva e forfettaria di 
€ 117.623,97 a titolo di conversione dell’opera. La Goglio provvederà a tale pagamento entro 
novanta giorni dalla richiesta comunale. 

 A favore del Comune costituzione di servitù di passaggio interrato di tubatura di collettamento 
reflui di cui al punto precedente, secondo il tracciato descritto nelle tavole n. 4 e n. 7. 

 Ultimazione entro due anni dalla stipula della Convenzione delle opere relative al progetto 
dell’area a filtro con sistemazione a verde con mantenimento delle funzioni ecosistemiche per 
€ 113.269,35 

 La parte attuatrice a garanzia della corretta esecuzione delle opere di cui ai punti precedenti 
produrrà polizza fidejussoria dell’importo pari ad € 230.588,92. 

 Rinuncia al ricorso pendente davanti al TAR Lombardia avverso al PGT. 
 Ogni onere e spesa relativo agli atti , costi tecnici (modifica delimitazione aree) e di 

frazionamento relativa alla permuta, saranno a totale carico della parte attuatrice. 
 Tutte le spese, imposte e tasse relative e conseguenti alla Convenzione sono a carico della parte 

attuatrice.  
 
Resta inteso che in sede di stipula della Convenzione, senza necessità di ulteriori atti autorizzativi, 
saranno corretti eventuali errori di battitura e simili e saranno integrati i riferimenti ai successivi 
passaggi dell’iter di approvazione, nonché eventuali specifiche del testo richieste dal Notaio. 
 

 

CONCLUSIONI  
 

Si ritiene che la proposta del P.I.I. in variante, tenuto conto degli elementi di variante, risulta nel suo 
complesso accoglibile, valutati soprattutto i vantaggi per la collettività da esso derivanti:  
- realizzazione diretta da parte dell’operatore del tratto di fognatura, infrastruttura pubblica 

strategica per l’Amministrazione; 
- vantaggio economico ed in termini amministrativi, rappresentato dalla costituzione di un diritto 

di servitù di tubatura sui mappali interessati dalla realizzazione della stessa (mappali nn. 4122, 

4126, 853, 2047, 2046, 2045,  2044, 852, 851, 2743, 2741, 3056, 3055, 812, 815, 1602), senza oneri per 
tale diritto; 

- il programma riveste anche una rilevanza territoriale dal punto di vista qualitativo ambientale:  
realizzazione dell’area a filtro con idonea piantumazione e sistemazione a verde di connessione 
tra il sistema produttivo ed il sistema naturale; 

- la realizzazione della parte privata dell’intervento prevede la salvaguardia del territorio con il 
contenimento del consumo del suolo: diminuzione degli indici previsti per l’ambito ATR2 con 
riduzione delle superfici coperte (mq. 75.573,95 contro i previsti mq. 76.707,33 ed i possibili per 
ATR 2, mq. 104.921,28); mancato utilizzo del diritto edificatorio e compensativo previsto per 
l’area di mq. 23.392,00 (0,73 mq./mq.); rinuncia all’utilizzo dell’indice premiale massimo; 

- il quadro urbanistico generale prospettato propone, nelle dinamiche economiche sottese, la 
realizzazione della conduttura fognaria e retrocessione di aree con il mantenimento del loro 
valore ecosistemico; 

- per gli edifici con altezza prevista sino a 25 mt., è stato redatto Studio Vegetazionale che ha 
valutato il verde mitigativo esistete e gli interventi di implementazione in modo da ottenere una 
buona schermatura del complesso, in caso di effettiva realizzazione di tali edifici; 

- mantenimento sul territorio di una realtà produttiva storica. 
 
L’iter procedurale prevede l’adozione e l’approvazione di quanto proposto attraverso una 
deliberazione di Consiglio Comunale con la procedura di cui all’articolo 14, commi 2, 3 e 4, e all’art. 
13, commi da 4 a 12. 
 
Per quanto non esplicitato nella presente relazione si rimanda alla lettura integrale della 
convenzione e degli elaborati progettuali. 
 



Alla luce di quanto sopra si propone l’adozione della proposta di variante al PII vigente in variante 
al PGT secondo le modalità previste dalla Legge Regionale n. 12/2005 e smi, con contestuale 
attivazione delle procedure relative alla sdemanializzazione dell’area di proprietà comunale presso 
l’impianto di depurazione, area di complessivi mq. 285 (mappale n. 4384 di mq. 130 e parte del 
mappale n. 3999 di mq. 155), aree necessarie ai proponenti per la realizzazione di un nuovo accesso 
al compendio produttivo in confine Sud/Ovest dal Comune di Crosio della Valle. 
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