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Premessa 

Il Comune di Azzate è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 4 del 24.03.2010 e divenuto pienamente efficace a seguito della 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi, n. 21 del 
25.05.2011. 

Rilevata la necessità di procedere ad una revisione generale degli atti del vigente Piano di 
Governo del Territorio, ai fini dell’aggiornamento del quadro conoscitivo e programmatico 
nonché delle disposizioni legislative sopraggiunte e degli strumenti di pianificazione 
sovraordinata nel frattempo approvati, con deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 
20.11.2018 l’Amministrazione Comunale ha avviato il procedimento per la redazione della 
Variante generale al PGT. 

Tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di valutazione degli impatti di piani e 
programmi sull’ambiente, con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 
9.12.2021 l’Amministrazione Comunale ha dato avvio al procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica della Variante generale al PGT. 

Con il medesimo atto l’Amministrazione Comunale ha individuato e nominato Autorità 
proponente, Autorità procedente e Autorità competente per la VAS, demandando ad atto 
successivo della stessa Autorità procedente per la VAS, d’intesa con l’Autorità competente 
(determinazione n. 3 del 28.01.2022), l’individuazione dei soggetti competenti in materia 
ambientale, degli enti territorialmente interessati, dei soggetti e dei settori del pubblico 
interessati all’iter decisionale, nonché delle modalità di svolgimento della Conferenza di 
Valutazione e di informazione e di partecipazione del pubblico. 

Tenuto conto di tali premesse è opportuno evidenziare come, a partire dagli indirizzi della 
deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 20.11.2018, la Variante generale al PGT del 
Comune di Azzate, sottoposta al presente processo di VAS, debba essere principalmente 
orientata ai contenuti e alle modalità di revisione dello strumento urbanistico che 
l’Amministrazione Comunale si è data ad inizio mandato. 

“Il Documento di Piano merita un’ampia riflessione dato che nessuno dei 6 ambiti di 
trasformazione previsti è stato attuato. 

La rilettura di queste previsioni va effettuata anche alla luce della normativa lombarda sul 
contenimento dei suoli. L’obiettivo principale è quello di promuovere il recupero delle aree 
degradate, già individuate oppure no dal Documento di Piano, per favorirne un riuso 
urbanistico che sia alternativo all’espansione del perimetro urbanizzato e che possa portare a 
un arricchimento della dotazione di servizi per la comunità. 

Il Piano dei Servizi richiede di essere riletto sulla base degli obiettivi già raggiunti e di quelli 
nuovi che nel tempo si stanno modificando: pensiamo per esempio a come l’andamento 
demografico porta a variare le esigenze in ambito sociale. 

Anche l’estensione dell’area del Belvedere sarà oggetto dell’adeguamento del Piano dei 
Servizi, in stretto rapporto con l’attuazione degli ambiti di trasformazione previsti dal 
Documento di Piano e facendo anche uso dello strumento della perequazione urbanistica. 

Il Piano delle Regole è la componente che richiede minori innovazioni; certamente sarà 
indispensabile una revisione della parte normativa che faccia chiarezza e semplifichi alcuni 
limiti applicativi emersi in questi anni. 
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Coerentemente con il Documento di Piano, verrà confermata la volontà di promuovere gli 
interventi sul patrimonio edilizio esistente in luogo di improponibili ulteriori espansioni 
territoriali. 

In questo senso si cercherà di semplificare il più possibile l’attività di recupero edilizio 
all’interno dei nuclei storici ma sempre nel rispetto dei valori architettonici, storici e 
paesaggistici; al di fuori delle zone antiche, gli strumenti da adottare saranno quelli che 
permettano modesti ampliamenti degli edifici esistenti o, meglio ancora, la loro sostituzione 
con altri energicamente più efficienti e leggermente più consistenti”1. 

Tenuto conto di queste premesse ed indirizzi, con il Documento di scoping depositato in data 
26.04.2022 il Comune di Azzate ha posto avvio concreto al processo di VAS relativo alla 
Variante generale al PGT, promuovendo la consultazione con i soggetti competenti in materia 
ambientale e gli enti territorialmente interessati per definire l’ambito di influenza della 
Variante e le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, oltre a reperire ulteriori 
elementi utili a costruire il quadro conoscitivo di riferimento per la valutazione delle scelte e 
delle possibili alternative. 

In particolare, il Documento di scoping è stato presentato nell’ambito della Prima Conferenza 
di Valutazione del 27.05.2022 che ha concluso la prima fase di preparazione e orientamento 
del processo di VAS. 

Il presente documento rappresenta l’esito della successiva fase di elaborazione e redazione del 
Rapporto Ambientale, integrato con la Valutazione di incidenza delle scelte della Variante sui 
siti di Rete Natura 2000.  

 
1 Deliberazione Giunta Comunale n. 177 del 20.11.2018 e deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 25.06.2018. 
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Cosa è la Valutazione ambientale strategica (VAS) e quando si applica? 

La Valutazione ambientale strategica (VAS) è una procedura che si applica ai Piani e Programmi 
che possono avere impatti significativi sull'ambiente, come la più nota Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA) si applica ai Progetti. 

L’obiettivo di questa valutazione è garantire la sostenibilità ambientale delle scelte dei piani e 
dei programmi che le Amministrazioni intendono attuare mediante l’uso accorto delle risorse 
naturali, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio 
culturale, la protezione della salute umana. 

Nell’ambito del procedimento di Variante al PGT occorre procedere anche alla Valutazione di 
incidenza (VIC) delle azioni di piano sulla conservazione dei siti, degli habitat e delle specie per 
cui i siti sono stati riconosciuti e sui bacini di biodiversità individuati dalla rete ecologica. 

Cosa è la Valutazione di incidenza (VIC)? 

Valutazione di incidenza (VIC) è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario 
sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o 
proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti 
e tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. 

Rete Natura 2000 è la rete ecologica europea istituita dalla Direttiva Habitat (Direttiva 
92/43/CEE), un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie animali e 
vegetali di interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva stessa), la cui 
funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul 
continente europeo. 

Il Comune di Azzate è direttamente interessato dalla presenza di due siti appartenenti alla Rete 
Natura 2000 che coinvolgono la fascia di territorio prospiciente il lago di Varese e lo stesso 
bacino lacuale: la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e SIC “IT2010022 Alnete del Lago di 
Varese”, la Zona di Protezione Speciale “IT2010501 Lago di Varese”. 

Sotto il profilo metodologico occorre osservare che, svolgendosi contestualmente alla 
Valutazione Ambientale Strategica, la Valutazione di incidenza assume a fondamento del 
processo il quadro di riferimento programmatico ed ambientale delineato nel Documento di 
scoping e gli esiti dell’analisi di coerenza interna ed esterna e degli effetti sulle componenti 
ambientali contenute nel Rapporto Ambientale. 

Quali sono i tempi della VAS? 

La VAS si articola in due momenti, coincidenti con le Conferenze di Valutazione. La prima 
introduttiva denominata “scoping” che ha la funzione di definire l’approccio metodologico e la 
portata delle considerazioni ambientali, segue quindi la fase di “Messa a disposizione” che 
avviene pubblicando sul sito regionale Sivas la documentazione relativa alla proposta di 
Variante al PGT e al processo di VAS, unitamente alla Valutazione di incidenza sui siti della Rete 
Natura 2000. Dalla data di pubblicazione certificata dal sito regionale devono trascorrere 
almeno 45 giorni, prima di convocare la seconda e conclusiva Conferenza di Valutazione. 

In questo lasso di tempo è possibile presentare osservazioni, ma con esclusiva attinenza alle 
sole tematiche ambientali, in forma scritta inviandole al comune anche mediante posta 
elettronica certificata. 

Le conferenze di VAS sono pubbliche e quindi aperte alla partecipazione dei cittadini. 
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Nell’ambito della procedura di VAS i cittadini possono consultare i seguenti documenti messi a 
disposizione: 

- Variante al PGT (proposta del progetto di piano)  
- Rapporto Ambientale e Studio di incidenza (valuta gli effetti ambientali delle azioni di 

Variante e le possibili interferenze sui siti della Rete Natura 2000) 
- Sintesi non Tecnica (riporta gli elementi principali del Rapporto Ambientale con 

modalità divulgativa). 

Chi può partecipare al processo di VAS? 

Al processo di VAS sono invitati: le autorità ambientali (Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente ARPA Lombardia, Agenzia di Tutela della Salute ATS dell’Insubria, Provincia di 
Varese / Ente gestore ZPS Lago di Varese e ZSC e SIC Alnete del Lago di Varese Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, 
Sondrio e Varese, Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia) e gli 
enti territoriali (Regione Lombardia, Provincia di Varese, Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi 
Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia 
di Varese e Comuni contermini). All'interno delle procedure di Verifica di assoggettabilità a VAS 
e di VAS è prevista anche una fase di partecipazione dei cittadini: nella fase di “Messa a 
disposizione” dei documenti i cittadini possono, infatti, presentare le proprie osservazioni per 
segnalare impatti derivati dalle scelte di Variante e fornire contributi, esclusivamente di 
carattere ambientale, sulla Variante in esame. 

Come viene pubblicizzata la VAS? 

L’avvio del procedimento e il relativo avviso, come l’intera documentazione riferita al processo 
di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di incidenza della Variante al PGT 
vengono affissi all’Albo Pretorio del comune, pubblicati sull’applicativo regionale SIVAS sul sito 
WEB del comune.  

Dove trovo ulteriori dettagli sulla VAS? 

L’applicativo regionale SIVAS fornisce tutte le delucidazioni sulla procedura, sui tempi e sulle 
modalità di svolgimento. Contiene inoltre i riferimenti normativi, i contatti e ogni altro aspetto 
utile ad approfondire la tematica. 

Dove si trovano i documenti di Variante al PGT e di VAS? 

I documenti relativi alle procedure di VAS, dall’avvio alla conclusione, sono obbligatoriamente 
pubblicati sull’applicativo regionale SIVAS (Sistema Informativo per la VAS di piani e 
programmi). 

Dove trovo i documenti del PGT vigente e delle precedenti Varianti? 

L’applicativo regionale Multiplan PGTWEB permette di visionare tutta la documentazione 
relativa a PGT e Varianti, atti amministrativi compresi, per ogni procedimento svolto e 
concluso o anche in corso. 

Se avessi bisogno di verificare la situazione di un’area come posso fare? 

Regione Lombardia fornisce uno specifico applicativo che consente di visualizzare le 
informazioni relative al territorio e di sovrapporre alla cartografia di base vari livelli tematici di 
analisi. L’applicativo si trova all’interno del Geoportale Regionale. 
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Come e quando posso presentare osservazioni? 

Come già anticipato le osservazioni riferite ai soli aspetti ambientali possono essere presentate 
nei 45 giorni di Messa a Disposizione e possono essere inviate al Comune, per posta ordinaria o 
per posta certificata e, ancora, partecipando alla seconda Conferenza di Valutazione. Delle 
osservazioni, o dell’intervento, viene dato conto nel verbale della Conferenza, 
successivamente pubblicato sullo stesso applicativo regionale SIVAS. 

Come si conclude la VAS? 

La VAS si conclude con l’espressione del Parere Motivato, documento redatto da Autorità 
competente e Autorità procedente, che da evidenza delle osservazioni pervenute e di come 
siano state tenute in considerazione nel processo di valutazione. 

Cos’è il Piano di Monitoraggio? 

Il monitoraggio definito nel Rapporto Ambientale è un’attività finalizzata a verificare 
l’andamento delle variabili ambientali, sociali, territoriali ed economiche su cui la Variante ha 
influenza; il monitoraggio deve consentire di mettere in evidenza i cambiamenti indotti 
nell’ambiente, valutando il grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. 

Il monitoraggio deve porre attenzione non solo ai contenuti della Variante al PGT e agli effetti 
indotti, ma anche al grado di realizzazione delle scelte strategiche, poiché è la somma di 
entrambi questi elementi a determinare i risultati complessivi dell’azione pianificatoria sul 
territorio. 

È possibile formulare osservazioni dopo la chiusura della VAS? 

Con la Seconda Conferenza di VAS si esauriscono i tempi per la presentazione di osservazioni 
aventi rilevanza ambientale, tuttavia, nel periodo che intercorre fra adozione e approvazione 
della Variante al PGT è ancora possibile inviare le proprie osservazioni al comune. 

Che tipo di Variante è quella in esame? 

Si tratta di una Variante generale al Piano di Governo del Territorio approvato nel 2010 e 
agisce, pertanto, sull’intero territorio comunale. 

Quali sono le finalità della Variante? 

Gli obiettivi preliminari della Variante al PGT, individuati dall’Amministrazione Comunale con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 20.11.2018, sono i seguenti: 

› Strategia A. Adeguamento normativo del PGT: la progettazione urbanistica dovrà 
integrare il PGT con tutti gli aggiornamenti normativi necessari a garantire la 
conformità alle disposizioni vigenti; 

› Strategia B. Inserimento di norme per il contenimento del consumo di suolo e 
rivitalizzazione e recupero dei nuclei storici anche con azioni incentivanti; 

› Strategia C. Revisione degli ambiti di trasformazione e delle capacità insediative delle 
aree da rapportare alle reali esigenze abitative di oggi; 

› Strategia D. Adeguamento del piano dei servizi con l’inserimento di nuove 
progettualità per opere pubbliche (piazza Belvedere, piste ciclopedonali, pedibus, 
interventi per la viabilità anche pedonale, ecc.) 

› Strategia E. Revisione delle norme sulle aree produttive monofunzionali, e in particolar 
modo sulla zona T4 e sulla zona T7; 

› Strategia F. Revisione e semplificazione delle norme su incentivi e premialità; 
istituzione del registro dei diritti edificatori; 
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› Strategia G. Inserimento di sistemi di misurazione della qualità nelle costruzioni 
inserimento di norme per la compensazione ambientale, per la qualità architettonica e 
tutela del paesaggio; aggiunta alla tavola del paesaggio dei coni visuali interni ed 
esterni; 

› Strategia H. Semplificazione dell’apparato normativo e correzione degli errori 
materiali, pur mantenendo l’impianto conoscitivo e di rilievo del territorio. 

Si tratta di obiettivi e contenuti che ripercorrono l’impianto e i contenuti dello strumento 
urbanistico vigente che l’Amministrazione Comunale ha inteso rivedere solo con lo scopo di 
migliorare e mettere a punto gli assetti insediativi locali e di integrare e rettificare alcune delle 
norme di attuazione che il piano ha definito per il tessuto consolidato. 

Quali sono i contenuti della Variante? 

Occorre innanzitutto osservare che l’insieme degli obiettivi delineati dal PGT vigente appare 
ancora condivisibile. Dal punto di vista generale, ciò significa che gli obiettivi e gli elementi di 
struttura del sistema territoriale definiti nel 2010 sono stati riconfermati e assunti come base 
di lavoro per implementare le modifiche richieste dagli indirizzi preliminari che 
l’Amministrazione Comunale in fase di avvio della Variante al PGT. 

Ci si riferisce, in prima battuta, agli obiettivi di fondo presi a riferimento: 

› contenimento dello sviluppo insediativo a quanto necessario per sostenere il trend 
demografico prevedibile nel corso dell’ultimo decennio per effetto principalmente 
delle dinamiche di scala locale (saldo naturale e fenomeni migratori da e per comuni 
della medesima area geografica), e quindi limitazione del consumo di suolo vergine del 
quale sono state riconosciute le valenze paesistiche; 

› massima tutela delle aree aventi particolare rilevanza ambientale (Zona Speciale di 
Conservazione “IT2010022 Alnete del Lago di Varese”, Zona di Protezione Speciale 
“IT2010501 Lago di Varese”) e azioni di salvaguardia e valorizzazione della 
componente ambientale e paesaggistica che contraddistingue il territorio di Azzate, 
promuovendone la dimensione fruitiva, in un’ottica di sostenibilità economica, sociale 
ed ecologica. 

Per quanto riguarda la struttura territoriale se, sul fronte del Piano delle Regole, sono ancora 
condivisibili tanto la conformazione del tessuto urbano consolidato e delle aree libere 
appartenenti al sistema paesaggistico e ambientale, quanto le vocazioni di fondo, i ruoli 
assunti e i reciproci rapporti tra le diverse componenti, per quanto riguarda, il Documento di 
Piano gli aspetti critici riscontrati nella configurazione degli ambiti di trasformazione 
necessitano, invece, di ripensamenti e aggiustamenti cui la Variante ha inteso far fronte, con 
l’obiettivo di attivare concrete azioni di riqualificazione del sistema urbano e di contenimento 
dei processi di frammentazione degli spazi aperti. 

Tenuto conto degli orientamenti iniziali derivati dal PGT vigente e degli obiettivi preliminari 
delineati per la Variante al PGT, il processo di revisione dello strumento urbanistico ha preso 
avvio dalla definizione del quadro interpretativo e strategico entro il quale è stato riepilogato e 
riletto il sistema delle criticità e delle potenzialità del sistema territoriale locale, al fine di 
verificare nel dettaglio ogni ipotesi di miglioramento, modifica e revisione e di assumere azioni 
di pianificazione coerenti con il contesto di riferimento.  

Le letture e le analisi territoriali svolte nell’ambito del quadro conoscitivo hanno consentito di 
delineare l’insieme delle opportunità e delle criticità rispetto ai diversi sistemi territoriali 
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(ambientale e paesistico, insediativo, infrastrutturale), propedeutici a delineare la struttura e a 
confluire nei contenuti della Variante generale. 

L’interpretazione delle componenti territoriali poste alla base del progetto territoriale è 
definita dal Documento di Piano attraverso l’individuazione della struttura territoriale che 
costituisce riferimento anche per l’implementazione della disciplina conformativa del Piano 
delle Regole e del Piano dei Servizi. 

Oltre all’individuazione degli Ambiti di trasformazione e degli Ambiti di rigenerazione 
disciplinati dal Documento di Piano la struttura territoriale contiene, infatti, gli Ambiti ad 
attuazione coordinata e il quadro strutturale del Tessuto urbano consolidato (ove sono 
riconoscibili gli elementi costitutivi, quali i nuclei di antica formazione, le ville e giardini di 
pregio, i tessuti della centralità urbana, i tessuti diffusi, i tessuti in ambiti di rilievo 
paesaggistico, i tessuti produttivi esistenti ecc..), del Sistema dei servizi (distinguendo dagli altri 
le aree a verde pubblico) e di tutti gli elementi strutturali appartenenti al Sistema 
ambientale/rurale/paesaggistico. 

All’interno dell’assetto generale il progetto di piano evidenzia alcuni elementi e nodi emergenti 
in termini strategici per la riqualificazione e la valorizzazione del territorio comunale: 

› l’epicentro della riorganizzazione urbana di Azzate; 
› gli epicentri della riorganizzazione urbana di Vegonno ed Erbamolle; 
› l’ambito di riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’“ex campeggio”; 
› l’ambito di consolidamento e valorizzazione del Belvedere di Azzate. 

Quale è la struttura del Rapporto Ambientale? 

Il Rapporto Ambientale, impostato sulla base dei contenuti previsti dalle disposizioni 
normative vigenti in materia, ha tra i suoi contenuti principali i seguenti aspetti: 

- definizione del percorso metodologico 
- individuazione degli obiettivi e dei contenuti della proposta di Variante 
- analisi di coerenza con il quadro programmatico e con gli orientamenti di sostenibilità 
- valutazione di sostenibilità e degli effetti sulle componenti ambientali e delle 

alternative di piano 
- definizione del sistema di monitoraggio degli effetti conseguenti all’approvazione ed 

attuazione della Variante al PGT. 

Quali sono le principali pianificazioni sovraordinate da considerare? 

Il quadro programmatico di riferimento è derivato dalle seguenti agende, strategie, piani e 
programmi di livello sovralocale: 

- Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
- Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, 
- Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, 
- Piano Territoriale Regionale (PTR) di Regione Lombardia 
- Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Varese. 

Quali sono gli esiti della verifica di coerenza interna ed esterna? 

Tenuto conto del quadro di riferimento in termini di criteri di sostenibilità e di obiettivi riferiti 
agli atti di programmazione e pianificazione di livello locale e sovralocale, la verifica della 
coerenza esterna ed interna ha fatto emergere un giudizio complessivamente positivo, 
evidenziando la piena coerenza delle azioni proposte dalla Variante al PGT. 
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Quali sono le componenti ambientali valutate dalla VAS? 

L’analisi del quadro ambientale è stata condotta rispetto alle principali componenti ambientali 
indicate dalla direttiva europea concernenti la Valutazione Ambientale Strategica e sono da 
riferire ai seguenti tematismi: popolazione, sistema urbano, paesaggio, suolo, biodiversità, 
aria, acqua, rifiuti, rumore. 

L’analisi riferita alle singole componenti non ha evidenziato significative criticità ambientali 
esistenti e potenziali all’interno dell’ambito di influenza della Variante al PGT. 

Gli esiti dell’analisi sono contenuti nel Rapporto Ambientale. 

Quali sono le pressioni ambientali che introduce la Variante? 

Come descrive il Rapporto Ambientale nella sua parte conclusiva non sono stati riscontrati 
fattori di pressione ambientale conseguenti alle modifiche proposte dalla Variante. 

Con riferimento alla valutazione della sostenibilità ambientale della Variante, a partire dalle 
considerazioni svolte e sintetizzate nel Rapporto Ambientale, è possibile affermare che le 
proposte di modifica garantiscono l’integrazione tra le diverse componenti che contribuiscono 
alla definizione del contesto territoriale (società, economia ed ambiente), senza determinare 
fattori di pressione. 

Quale è l’incidenza potenziale della Variante? 

Valutato il quadro ambientale di riferimento e la portata delle azioni di Variante si ritiene siano 
da escludere interferenze dirette che possano determinare perdite di habitat, frammentazione 
delle connessioni tra habitat, impatto sulla consistenza delle varie specie, impatto sulla qualità 
dell’ambiente. Valutate, altresì, le risultanze dell’analisi del contesto ambientale in cui si 
inseriscono le azioni di modifica, tenuto conto della loro portata e della coerenza rispetto agli 
obiettivi di tutela e conservazione degli habitat, è possibile considerare la Variante al PGT 
come non incidente (sia direttamente, sia indirettamente) sulle condizioni di integrità e 
naturalità della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e SIC “IT2010022 Alnete del Lago di 
Varese” e della Zona di Protezione Speciale “IT2010501 Lago di Varese” e sui relativi istituti di 
tutela. 

Quali sono gli indicatori scelti per il monitoraggio? 

Per continuità rispetto all’intero processo compiuto, ai fini del monitoraggio degli effetti della 
Variante, il Rapporto Ambientale assume gli indicatori già indicati nell’ambito della VAS del 
PGT 2010. 


