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1. IL PGT VIGENTE E GLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE 

 
 

1.1. Il pgt vigente 
Il Piano di Governo del Territorio di Uggiate Trevano è stato approvato dal Consiglio Comunale 
con Deliberazione n° 18 del 20 aprile 2009 e reso vigente dalla pubblicazione nel BURL n° 31 il 5 
agosto 2009. 
L’amministrazione Comunale ha inteso avviare una variante agli atti del PGT con l’obiettivo, 
senza arrivare ad una completa revisione del piano, di sistemare alcuni errori cartografici e di mo-
dificare alcune precedenti scelte. 
A tale fine la Giunta Comunale, con Delibera n° 48 e n° 49 del 28 maggio 2012, ha avviato il pro-
cedimento di variante e, considerata l’entità e la natura delle modifiche, ha avviato la procedura di 
esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 
Con l’avvio del procedimento l’amministrazione comunale ha inteso aprire una fase di consulta-
zione finalizzata, ai sensi della legge urbanistica regionale, ad acquisire proposte e suggerimento 
che potranno essere valutati durante il percorso di redazione della variante. 
 

1.2. Gli obiettivi della variante 
 

Gli obiettivi della variante sono unicamente quelli di una puntualizzazione delle previsioni urbani-
stiche finalizzate a: 
- incrementare le condizioni di tutela ambientale e paesaggistica dei luoghi; 
- ridurre la presenza di previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo; 
- semplificare le procedure attuative. 
 
La variante non comporta quindi una profonda rivisitazione degli obiettivi del PGT vigente ma 
solo una loro verifica e rettifica. In questo senso non si tratta di un nuovo PGT ma di una sua va-
riante. 
 
 
 
 
 



Uggiate Trevano _ Variante PGT  Relazione illustrativa 

7 
 

b _ Contenuti della variante 
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2. CONTENUTI DELLA VARIANTE 

Le modifiche del PGT fanno riferimento alle seguenti condizioni: 
- revisione di precedenti previsioni di piano 
- aggiornamento previsioni inerenti la pianificazione attuativa 
- semplificazione degli elaborati grafici del piano e delle norme tecniche di attuazione 
- correzione di errori materiali o acquisizione dati cartografici 
- acquisizione di condizioni di fatto. 
 
Di seguito ciascun punto viene sviluppato nei suoi termini analitici. 
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2.1. Revisione delle precedenti previsioni di piano 
 
 
Le modifiche del PGT fanno riferimento alle seguenti condizioni: 
 
- eliminazione di alcuni ambiti di trasformazione che presupponevano consumo di suolo a favore 
della loro classificazione come suolo agricolo. Il suolo con previsione di ambito di trasformazione 
che verranno classificati come zone agricole è pari a 48.466 mq; 
 
- introduzione di due nuovi ambiti di trasformazione, numerati come At 5 e At7. In entrambi i casi 
la finalità della loro individuazione è da riferire a interventi di interesse pubblico. Nel caso dell’At 
5 l’intervento è finalizzato alla realizzazione di un parco a carico del soggetto privato; l’area era 
già classificata come zona a servizi e il suolo (5.002 mq) risulta essere già urbanizzato Nel caso 
dell’At 7 (già prevista dal PGT vigente in fase di attuazione e già sottoposto positivamente a Va-
lutazione Ambientale Strategica) l’intervento è finalizzato all’acquisizione di Cascina Gamberi  da 
destinare ad attività pubbliche (l’area interessata è pari a 3.727 mq); 
 
- modifica della perimetrazione dell’ambito di trasformazione numerato come At 1 (ex At4). Nel 
caso dell’At1 la riperimetrazione comporta una diminuzione di consumo di suolo pari a 20.965; 
 
- eliminazione di alcune previsioni relative a servizi in quanto non di interesse pubblico. Le modi-
fiche apportate non incidono sull’offerta complessiva di servizi per rapporto agli abitanti in quan-
to il dimensionamento complessivo, alla luce delle modifiche apportate è comunque pari a 
151.378 mq corripondenti a 34,16 mq per abitante (contro il minimo previsto dalla legislazione 
regionale di 18 mq per abitante); 
 
- modifica delle modalità attuative relative a previsioni urbanistiche finalizzate alla semplificazio-
ne delle procedure fermo restando il rispetto degli obiettivi già indicati dal PGT vigente; 
 
- rettifica in riduzione del perimetro degli ambiti consolidati residenziali; 
 
- modifiche puntuali quali ad esempio l’indicazione di edifici da demolire in quanto in contrasto 
con gli obiettivi di tutela paesaggistica. 
 
Nelle pagine a seguire le modifiche sono riportate in dettaglio confrontando lo stato attuale con lo 
stato di cui si propone la modifica. 
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PGT – Piano delle Regole vigente 
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PGT – Piano delle Regole proposta di variante 
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PGT – Modifiche a seguito di controdeduzioni alle osservazioni 
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2.1.1. Modifica 1 
 
Contenuti della modifica: eliminazione della previsione di espansione (ambito di trasformazione) e 
classificazione dell’area come zona agricola 
 
Motivazione della modifica: maggiore tutela paesaggistica e ambientale dei luoghi 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Documento di Piano e Piano delle Regole 
 
Effetti: riduzione delle previsioni che possono produrre consumo di suolo 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: riduzione dell’incidenza 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.1.2. Modifica 2 
 
Contenuti della modifica: da area per parcheggi a tessuto consolidato 
 
Motivazione della modifica: nessun interesse pubblico 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Piano dei Servizi e Piano delle Regole 
 
Effetti: nessuno 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: nessuna 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.1.3. Modifica 3 
 
Contenuti della modifica: revisione della classificazione dell’ambito  
 
Motivazione della modifica: semplificazione della normativa 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Piano delle Regole 
 
Effetti: nessuno in quanto rimane ferma l’edificabilità 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: nessuna 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.1.4. Modifica 4 
 
Contenuti della modifica: individuazione di una nuovo Ambito di trasformazione che incide 
sull’area agricola 
 
Motivazione della modifica: l’intervento è finalizzato a interventi di pubblica utilità e, in partico-
lare all’acquisizione della Cascina Gamberi da destinare ad attività pubbliche e/o sociali 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Documento di Piano e Piano delle Regole 
 
Effetti: limitata riduzione della superficie agricola 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: l’ambito di trasformazione era già previsto dal 
PGT vigente. Esso è stato valutato dal rapporto ambientale che ne ha sancito la sostenibilità. 
L’eliminazione dell’ambito di trasformazione è stato fatto tra adozione e approvazione finale a 
seguito di accoglimento di una osservazione 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.1.5. Modifica 5 
 
Contenuti della modifica: da area per parcheggi a tessuto consolidato 
 
Motivazione della modifica: nessun interesse pubblico 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Piano dei Servizi e Piano delle Regole 
 
Effetti: nessuno 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: nessuna 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.1.6. Modifica 6 
 
Contenuti della modifica: da area per parcheggi a tessuto consolidato 
 
Motivazione della modifica: nessun interesse pubblico 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Piano dei Servizi e Piano delle Regole 
 
Effetti: nessuno 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: nessuna 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.1.7. Modifica 7 
 
Contenuti della modifica: individuazione di una nuovo Ambito di trasformazione che incide su aree 
destinate a servizi 
 
Motivazione della modifica: l’intervento è finalizzato a interventi di pubblica utilità e, in partico-
lare all’acquisizione di aree necessarie alla realizzazione di un parco pubblico in adiacenza al centro 
antico in modo da collegare il centro urbano e le aree per servizi (scuole e casa di riposo) con le 
aree del PLIS 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Documento di Piano e Piano dei Servizi 
 
Effetti: limitata riduzione della superficie destinata a servizi 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: nessuna 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.1.8. Modifica 8 
 
Contenuti della modifica: rettifica di classificazione urbanistica ed estensione dell’area del centro 
storico fino al perimetro del PLIS 
 
Motivazione della modifica: maggiore aderenza alla situazione reale 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Piano delle Regole 
 
Effetti: nessuno 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: nessuno 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.1.9. Modifica 9 
 
Contenuti della modifica: da area per parcheggi a tessuto consolidato 
 
Motivazione della modifica: nessun interesse pubblico 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Piano dei Servizi e Piano delle Regole 
 
Effetti: nessuno 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: nessuna 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.1.10. Modifica 10 
 
Contenuti della modifica: eliminazione della previsione di edificio da demolire 
 
Motivazione della modifica: l’edificio è stato acquisito dall’amministrazione comunale che intende 
adibirlo a funzioni pubbliche 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Piano delle Regole 
 
Effetti: nessuno 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: nessuna 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.1.11. Modifica 11 
 
Contenuti della modifica: da area per parcheggi a tessuto consolidato 
 
Motivazione della modifica: nessun interesse pubblico 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Piano dei Servizi e Piano delle Regole 
 
Effetti: nessuno 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: nessuna 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.1.12. Modifica 12 
 
Contenuti della modifica: revisione e riduzione della previsione relative all’ambito di trasforma-
zione 
 
Motivazione della modifica: miglioramento e semplificazione della fattibilità dell’intervento e mi-
glioramento degli effetti sul paesaggio e sull’ambiente delle previsioni di piano 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Documento di Piano e Piano delle Regole 
 
Effetti: semplificazione delle modalità attuative e riduzione delle previsioni che possono produrre 
consumo di suolo 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: riduzione di incidenza 
 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.1.13. Modifica 13 
 
Contenuti della modifica: revisione della classificazione urbanistica da zona consolidata urbana a 
zona agricola 
 
Motivazione della modifica: miglioramento degli effetti sul paesaggio delle previsioni di piano 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Piano delle Regole 
 
Effetti: nessuno 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: riduzione di incidenza 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.1.14. Modifica 14 
 
Contenuti della modifica: eliminazione della previsione di espansione (ambito di trasformazione) e 
classificazione dell’area come zona agricola 
 
Motivazione della modifica: maggiore tutela paesaggistica e ambientale dei luoghi 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Documento di Piano e Piano delle Regole 
 
Effetti: riduzione delle previsioni che possono produrre consumo di suolo 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: riduzione di incidenza 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.1.15. Modifica 15 
 
Contenuti della modifica: da area per parcheggi a tessuto consolidato 
 
Motivazione della modifica: nessun interesse pubblico 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Piano dei Servizi e Piano delle Regole 
 
Effetti: nessuno 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: nessuna 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.1.16. Modifica 16 
 
Contenuti della modifica: revisione della previsione di espansione (ambito di trasformazione) e 
classificazione dell’area come consolidata soggetta a convenzione 
 
Motivazione della modifica: miglioramento e semlificazione della fattibilità dell’intervento 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Documento di Piano e Piano delle Regole 
 
Effetti: semplificazione delle modalità attuative e riduzione delle previsioni che possono produrre 
consumo di suolo 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: nessuna 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.1.17. Modifica 17 
 
Contenuti della modifica: revisione della previsione di espansione (ambito di trasformazione) e 
classificazione dell’area come consolidata residenziale 
 
Motivazione della modifica: miglioramento e semplificazione della fattibilità dell’intervento 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Documento di Piano e Piano delle Regole 
 
Effetti: modifica e semplificazione delle modalità attuative 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: riduzione di incidenza 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.1.18. Modifica 18 
 
Contenuti della modifica: eliminazione della previsione di espansione (ambito di trasformazione) e 
classificazione dell’area come zona agricola 
 
Motivazione della modifica: maggiore tutela paesaggistica e ambientale dei luoghi 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Documento di Piano e Piano delle Regole 
 
Effetti: riduzione delle previsioni che possono produrre consumo di suolo 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: riduzione di incidenza 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.1.19. Modifica 19 
 
Contenuti della modifica: eliminazione della previsione di espansione (ambito di trasformazione) e 
classificazione dell’area come zona agricola 
 
Motivazione della modifica: maggiore tutela paesaggistica e ambientale dei luoghi 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Documento di Piano e Piano delle Regole 
 
Effetti: riduzione delle previsioni che possono produrre consumo di suolo 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: riduzione di incidenza 
 
 
PGT vigente 

Proposta di modifica 
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2.1.20. Modifica 20 
Contenuti della modifica: da area per parcheggi a tessuto consolidato 
 
Motivazione della modifica: nessun interesse pubblico 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Piano dei Servizi e Piano delle Regole 
 
Effetti: nessuno 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: nessuna 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.1.21. Modifica 21 
 
Contenuti della modifica: revisione della previsione di espansione (ambito di trasformazione) e 
classificazione dell’area parte come consolidata residenziale e parte come area per servizi 
 
Motivazione della modifica: miglioramento e semplificazione della fattibilità dell’intervento e  
maggiore aderenza con l’assetto proprietario e con i programmi di attuazione (parrocchia) 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole 
 
Effetti: nessuno 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: nessuna 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.1.22. Modifica 22 
 
Contenuti della modifica: revisione della previsione di espansione (ambito di trasformazione) e 
classificazione dell’area come consolidata soggetta a convenzione 
 
Motivazione della modifica: miglioramento e semplificazione della fattibilità dell’intervento 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Documento di Piano e Piano delle Regole 
 
Effetti: modifica e semplificazione delle modalità attuative fermo restando gli obiettivi del PGT 
(acquisizione del mulino del Resegot per finalità pubbliche) 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: nessuna 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.1.23. Modifica 23 
 
Contenuti della modifica: rettifica del perimetro della zona consolidata urbana 
 
Motivazione della modifica: maggiore aderenza con la situazione fondiaria e miglioramento effetti 
sul paesaggio e sull’ambiente delle previsioni di piano 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Piano delle Regole 
 
Effetti: semplificazione delle modalità attuative e riduzione delle previsioni che possono produrre 
consumo di suolo 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: riduzione di incidenza 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.1.24. Modifica 24 
 
Contenuti della modifica: rettifica del perimetro della zona consolidata urbana in relazione 
all’ambito di trasformazione 
 
Motivazione della modifica: maggiore aderenza con la situazione fondiaria  
 
Incidenza sugli atti del PGT: Piano delle Regole 
 
Effetti: semplificazione delle modalità attuative  
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: nessuna 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.1.25. Modifica 25 
 
Contenuti della modifica: da area per parcheggi a zona agricola 
 
Motivazione della modifica: nessun interesse pubblico 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Piano dei Servizi e Piano delle Regole 
 
Effetti: nessuno 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: riduzione di incidenza 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.1.26. Modifica 26 
 
Contenuti della modifica: revisione della previsione di espansione (ambito di trasformazione) e 
classificazione dell’area come zona per servizi 
 
Motivazione della modifica: l’area ha già avuto una riqualificazione e sono caduti i presupposti 
sottesi all’ambito di trasformazione 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Documento di Piano e Piano dei Servizi 
 
Effetti: nessuno 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: nessuna 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.1.27. Modifica 27 
 
Contenuti della modifica: individuazione di una zona per servizi 
 
Motivazione della modifica: miglioramento dell’offerta di servizi 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Piano delle Regole e Piano dei Servizi 
 
Effetti: modesta riduzione di aree a classificazione agricola finalizzata alla realizzazione di servizi 
(area a verde) 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: nessuna 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.1.28. Modifica 28 
 
Contenuti della modifica: eliminazione della previsione di espansione (ambito di trasformazione) e 
classificazione dell’area come zona agricola 
 
Motivazione della modifica: maggiore tutela paesaggistica e ambientale dei luoghi 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Documento di Piano e Piano delle Regole 
 
Effetti: riduzione delle previsioni che possono produrre consumo di suolo 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: riduzione di incidenza 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.1.29. Modifica 29 
 
Contenuti della modifica: revisione della previsione di espansione (ambito di trasformazione) e 
classificazione dell’area come consolidata soggetta a convenzione 
 
Motivazione della modifica: miglioramento e semplificazione della fattibilità dell’intervento 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Documento di Piano e Piano delle Regole 
 
Effetti: riduzione delle previsioni che possono produrre consumo di suolo 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: nessuna 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.1.30. Modifica 30 
 
Contenuti della modifica: individuazione di un edificio da trasferire a sud di cascina Canova 
 
Motivazione della modifica:  
 
Incidenza sugli atti del PGT: Piano delle Regole 
 
Effetti: valorizzazione ambito di particolare interesse storico e paesaggistico 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: nessuna 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.2. Aggiornamento previsioni inerenti la pianificazione attuativa  
 
Le modifiche del PGT fanno riferimento alle seguenti condizioni: 
 
- modifica della classificazione di un ambito precedentemente classificato come Piano Attuativo 
in corso, oggi decaduto, classificato come ambito di valore storico e paesaggistico; 
 
- modifica della perimetrazione dell’ambito di trasformazione numerato come At 10 (ex At6). Nel 
caso dell’At 10 non c’è ulteriore consumo di suolo in quanto la riperimetrazione dell’At è finaliz-
zata esclusivamente all’inserimento di area già interessata da pianificazione attuativa;  
 
- acquisizione dei contenuti di una delibera di Giunta Comunale riguardanti una permuta di terreni 
tra l’amministrazione comunale e un privato; 
 
Nelle pagine a seguire le modifiche sono riportate in dettaglio confrontando lo stato attuale con lo 
stato di cui si propone la modifica. 
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PGT – Piano delle Regole vigente 
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PGT – Piano delle Regole proposta di variante 
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2.2.1. Modifica 1 
 
Contenuti della modifica: da Piano attuativo vigente a Ambiti di valore storico e paesaggistico 
 
Motivazione della modifica: decadenza del Piano Particolareggiato 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Documento di Piano e Piano delle Regole 
 
Effetti: riduzione delle previsioni che possono produrre consumo di suolo 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: riduzione dell’incidenza 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.2.2. Modifica 2 
 
Contenuti della modifica: estensione dell’ambito di trasformazione a ricomprendere le aree inte-
ressate da pianificazione urbanistica attuativa che non ha avuto attuazione 
 
Motivazione della modifica: decadenza del Piano Particolareggiato 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Documento di Piano e Piano delle Regole 
 
Effetti: modifica delle modalità attuative 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: nessuna 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.2.3. Modifica 3 
 
Contenuti della modifica: da Ambito di trasformazione a tessuto consolidato 
 
Motivazione della modifica: acquisizione contenuti Delibera Giunta Comunale n° 52 del 4/6/2012 
 
Incidenza sugli atti del PGT: Documento di Piano e Piano delle Regole 
 
Effetti: modifica delle modalità attuative 
 
Conseguenze in relazione alla procedura di VAS: nessuna 
 
 
PGT vigente Proposta di modifica 
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2.3. Semplificazione indicazioni di piano, delle modalità attuative e 
aggironamento vincoli 

 
Le modifiche del PGT fanno riferimento alle seguenti condizioni: 
 
- semplificazione delle indicazioni relative al territorio extraurbano. L’attuale classificazione ri-
porta nella zonizzazione i contenuti di alcuni vincoli (ad esempio le aree boscate o l’ipotesi di 
classificazione di parte del territorio come ambito tutelato della Val Mulini). La nuova classifica-
zione riporta alcune indicazioni nella carta dei vincoli (le aree buscate) mentre la proposta di clas-
sificare il territorio comunale extraurbano all’interno del PLIS delle sorgenti del Lura semplifica le 
condizioni di tutela; 
 
- semplificazione delle norme tecniche di attuazione mediante l’elaborazione di un nuovo testo. 
Le principali modifiche fanno riferimento a: 
 - unificazione delle norme in un unico volume 

- eliminazione delle parti riferite a contenuti del Regolamento Edilizio (in fase di elabora-
zione 
- individuazione di un unico indice per le aree consolidate 
- modifica del parametri di edificabilità delle aree consolidate 
- individuazione degli usi non ammessi 
- semplificazione delle modalità di intervento per i servizi pubblici; 
 

- aggiornamento della tavola dei vincoli in relazione alle informazioni desunte dal portale regiona-
le. 
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2.4. Acquisizione di condizioni di fatto 
 
Le modifiche del PGT fanno riferimento alle seguenti condizioni: 
 
- inserimento di edifici esistenti regolarmente autorizzati negli ambiti consolidati urbani; 
 
- recupero di precedenti previsioni di tessuto consolidato erroneamente eliminate; 
 
- classificazione di alcuni ambiti come servizi in quanto effettivamente esistenti. 
 
 

 
 
PGT – Piano delle Regole vigente 
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PGT – Piano delle Regole proposta di variante 
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PGT – Modifiche a seguito di controdeduzioni alle osservazioni 
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2.5. Correzione di errori materiali o acquisizione dati cartografici 
 
Le modifiche del PGT fanno riferimento alle seguenti condizioni: 
 
- correzione di meri errori materiali (ad esempio strade private classificate come strade pubbliche); 
 
- aggiornamento della cartografia di base a seguito di alcuni interventi sulla maglia viaria (ad esem-
pio la realizzazione di alcune rotatorie stradali. 
 
Le modifiche conseguenti all’eliminazione di errori materiali sono riportate nella cartografia delle pa-
gine successive. 
 
Tali modifiche, ai sensi DGR 25/7/2012 n° IX/3836 non sono soggette a procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica. 
 

 
PGT – Piano delle Regole vigente 
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PGT – Piano delle Regole proposta di variante 
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PGT – Modifiche a seguito di controdeduzioni alle osservazioni 
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2.6. Sintesi delle modifiche 
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2.7. Effetti delle modifiche 
 

2.7.1. Consumo di suolo 
Gli effetti sul consumo di suolo delle modifiche apportate al Piano di Governo del Territorio sono 
i seguenti: 
 
- riduzione delle previsioni che comportano consumo di suolo per una superficie pari a 97.286 mq 
di cui 53.560 mq riferiti a previsioni non confermate relativi ad ambiti di trasformazione e il ri-
manente a rettifiche del perimetro del territorio urbano consolidato; 
 
- inserimento di condizioni di fatto che aumentano l’area consolidata pur non comportando effet-
tivo consumo di suolo per una superficie pari a 12.563 mq. Si tratta di aree o lotti già edificati o 
per i quali era già prevista l’edificazione erroneamente non considerati dal PGT vigente; 
 
- inserimento di nuove previsioni che aumentano il consumo di suolo per una superficie pari a 
18.461 mq. Si tratta in particolare di: 

- rettifica dell’Ambito di Trasformazione 1 per un suo adeguamento all’assetto proprieta-
rio e al quale corrisponde una contemporanea riduzione del perimetro dell’ambito di tra-
sformazione stesso; 
- re-inserimento di un nuovo ambito di trasformazione (At 7) già previsto dal PGT vigente 
in fase di adozione e successivamente stralciato 
- inserimento di una previsione di una area a servizi connessa alla scuola. 
- inserimento di una zona di completamento residenziale a sud dell’abitato 
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Variante PGT. Effetti sul consumo di suolo 
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2.7.2. Aree agricole strategiche 
 
Le aree agricole strategiche del PGT vigente sono rappresentate dalle “aree agricole produttive 
agricole” e dalle “aree non trasformabili”. 
 
Gli effetti sulle aree strategiche delle modifiche apportate al Piano di Governo del Territorio sono 
le seguenti: 
 
- riduzione del perimetro dovuto all’inserimento di situazioni di fatto non agricole (lotto già edifi-
cato e area già interessata da precedenti previsioni di completamento residenziale) 
 
- ampliamento del perimetro a seguito dell’eliminazione di previsioni relative agli ambiti di tra-
sformazione.  
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Variante PGT. Effetti sulle aree agricole strategiche 
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2.7.3. Servizi 
 
 
La variante al PGT prevede: 
- l’inserimento di due nuove aree per servizi; 
- l’eliminazione delle previsioni di alcune aree per servizi non ancora realizzate interne al tessuto 
residenziale e che non rivestono alcun interesse pubblico 
- la semplificazione della classificazione (ad esempio l’eliminazione dalla tavole di piano dei par-
cheggi lungo strada). 
 
Le modifiche apportate non incidono sull’offerta di servizi che rimane molto elevata e pari a 
34,16 mq per abitante. 
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Variante PGT. Effetti sulle aree per servizi 
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c _ Aggiornamento del 
quadro conoscitivo 
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3. LE ISTANZE 

Nella tabella e nella figura a seguire è riportato l’elenco delle proposte pervenute a seguito 
dell’avvio del procedimento per la variante al PGT. 
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data n° mappali 

interessati

via/piazza

1 Bottinelli 16/6/2010 4924 foglio …, 16, 

17
rendere edificabile il lotto di proprietà e/o 

togliere l'indicazione di area boscata

modifica 

zonizzazione

PdR e DP non accoglibile edificabilità in quanto in 

contrasto con rete ecologica e obiettivi di 

riduzione delconsumo di suolo. La richiesta 

relativa al bosco verrà considerata in 

relazione alla revisione delle indicazioni 

relative alle aree extraurbane
2 Cava Arena 8/7/2010 5477 foglio 3, 

mapp121
modifica di destinazione da agricola a 

produttiva

modifica 

zonizzazione

PdR e DP manca allegato per l'identificazione

3 Vella e altri 16/9/2010 6941 foglio 4, 581 

e 1524
modifica di destinazione da agricola a 

residenziale in quanto già edificata a seguito di 

regolare permesso dovuto a precedente 

destinazione di PRG

modifica 

zonizzazione

PdR e DP accoglibile

4 Donadini e altri 13/10/2010 7539 foglio …, 

1798, 1799, 

1802

strada 

provinciale 

lomazzo-

bizzarone

modifica di destinazione da agricola a 

produttiva (estensione dell'AT) in quanto 

l'edificio è già esistente

modifica 

zonizzazione

PdR e DP non accoglibile

5 Bernasconi 22/10/2010 7737 foglio …, 

1180

Auguadri modifica di destinazione da agricola a 

residenziale 

modifica 

zonizzazione

PdR e DP non accoglibile in quanto in contrasto con 

rete ecologica e parco e obiettivi di 

riduzione delconsumo di suolo
6 Grisoni e altri 23/12/2010 9009 foglio …, 

1951 e 2973

Roma modifica di destinazione da servizi a 

residenziale 

modifica 

zonizzazione

PdR e DP accoglibile

7 Bernasconi 3/12/2011 7716 foglio 6, 111, 

1950, 3289

Croce Rossa modifica di destinazione da ambito di 

trasformazione (n° 4) a servizi

modifica 

zonizzazione

tutti non accoglibile in quanto in contrasto con 

rete ecologica e in quanto si prevede una 

diversa localizzazione dei servizi
8 Giudici 27/6/2012 4296 foglio …, 

3648
rendere edificabile il lotto di proprietà modifica 

zonizzazione

PdR e DP non accoglibile in quanto in contrasto con 

rete ecologica e obiettivi di riduzione 

delconsumo di suolo
9 Paiosa e altri 9/7/2012 4560 foglio 4, 

mapp. 1483, 

1484, 1771, 

1772, 1773, 

1774

Romazzana rendere edificabile il lotto di proprietà modifica 

zonizzazione

PdR e DP non accoglibile 

10 Roncoroni e altri 9/7/2012 4538 foglio 4, 

mapp. 1774, 

1772

Romazzana rendere edificabile il lotto di proprietà modifica 

zonizzazione

PdR e DP non accoglibile 

11 Bona e altri 11/7/2012 4599 foglio …, 

1113
togliere indicazione di strada per rendere 

l'area corrispondente edificabile

modifica 

zonizzazione

PdR e DP accoglibile; da vedere in relazione agli 

obiettivi dell'AC

12 Mascetti 13/7/2012 4687 foglio …, 

453

XXV aprile rendere edificabile il lotto di proprietà modifica 

zonizzazione

PdR e DP non accoglibile in quanto in contrasto con 

rete ecologica e obiettivi di riduzione 

delconsumo di suolo
13 Ceré 13/7/2012 4688 revisione delle previsioni relative all'ambito di 

trasformazione n° 4

modifica 

previsioni AT

PdR e DP accoglibile secondo le indicazioni dell'AC

14 Roncoroni 13/7/2012 4689 eliminazione dell'AT3 porzione lungo la SP e 

modifica dellìaltra porzione in terreno 

edificabile senza AT

modifica 

zonizzazione

PdR e DP accolgibile la richeista di eliminazione di AT 

porzione lungo SP, non accoglibile richiesta 

di zonizzazione residenziale per l'altra 

porzione di AT
15 Bonetti 13/7/2012 4690 foglio …, 

158, 191, 

304, 325, 

476, 549, 

695, 696, 

697

Mulini togliere previsione di strada così come da 

osservazione n° 23 prot. 1012 (accolta ma 

non modificati gli elaborati)

modifica 

zonizzazione

tutti accoglibile; 

16 Pagani 13/7/2012 4696 foglio …, 16, 

17

Ronago rendere edificabile il lotto di proprietà modifica 

zonizzazione

PdR e DP non accoglibile in quanto in contrasto con 

rete ecologica e obiettivi di riduzione 

delconsumo di suolo
17 Folini 13/7/2012 4697 foglio …, 

1264, 2291, 

676, 2292, 

677

G. Tam rendere edificabile il lotto di proprietà modifica 

zonizzazione

PdR e DP non accoglibile in quanto in contrasto con 

rete ecologica e obiettivi di riduzione 

delconsumo di suolo

18 Meraviglia 13/7/2012 4698 foglio …, 

105, 722, 

837, 103, 

711

Volta modifica delle destinazioni d'uso relative al PA 

approvato ma mai convenzionato di via 

Alessandro Volta

modifica 

zonizzazione

PdR e DP accoglibile

19 Grisoni 20/7/2012 4855 foglio …, 

mappali 678, 

679 e 1265 

rendere edificabile il lotto di proprietà modifica 

zonizzazione

PdR e DP non accoglibile; 

20 Crivelli 21/7/2012 4890 foglio …, 

453
da edificabile a agricola in quanto il lotto non 

ha i requisiti per la sua effettiva edificabilità

modifica 

zonizzazione

PdR e DP accoglibile

21 Capelli, Cavadini 24/7/2012 5915 acquistare l'area comunale confinante con loro 

proprietà

non pertinente; l'area risulta interna al Piano 

Attuativo. La modifica riguarda quindi il PA e 

non il PGT
22 Lambrughi 28/7/2012 5069 foglio 4 

mapp.1417, 

1419, 1421

da area boscata a area produttiva agricola modifica 

zonizzazione

PdR e DP accoglibile; va valutata all'interno del 

reagionamento complessivo sulle aree 

extraurbane e sulle aree boscate da PIF

23 Bernaschina e 

altri

6/8/2012 5207 foglio …, 

1289, 1290, 

1436, 1437, 

1438

modifica di destinazione da servizi a agricola modifica 

zonizzazione

tutti accoglibile

24 Parrocchia S. 

Pietro e Paolo

8/8/2012 5271 foglio …, 

658,661,662

.1060,1252

centro 1. revisione complessiva previsioni PGT: 

eliminazione AT11.a e inserimento in zona 

servizi e zona edificacabile. 2. Pore maggiore 

attenzione alla zona del santuario

modifica 

zonizzazione

tutti accoglibile

25 Catelli Cesare 11/9/2012 5759 fg 4 mappale 

2869
realizzare tettoia su lotto di proprietà a 

coprire l'intera sua estensione

nta nta non accoglibile

26 Catelli Pompeo 11/9/2012 5760 fg 4 mappali 

2247, 2859, 

2860, 2861

aumento edificabilità del lotto nta nta non accoglibile

27 Frangi 21/9/2012 6003 foglio …, 

mapp 2075
stralcio da AT 15 e inserimento in tessuti 

verdi abitati di crinale e di piana

modifica 

zonizzazione

tutti accoglibile

28 Bernasconi 

Stefano

06/10/2012 6378 foglio…, 

mapp 548, 

980

stralcio da AT11d e inserimento in zona 

edificabile a singolo permesso di costruire

modifica 

zonizzazione

PdR e DP accoglibile

29 Giancarlo Catelli via mail 

23/10/2012
organico riordino delle aree e degli immobili siti 

nel nucleo di Somazzo

modifica 

zonizzazione

tutti non accoglibile

30 Bernasconi 

Patrizio

10/11/2012 7111 foglio 9 

mapp. 107
aggiungere striscia di terreno di 5 ml 

(attualmente in zona E1) , conglobare nella 

zona c1 del mapp.107 la striscia di terreno 

mapp. 714 e 442

modifica 

zonizzazione

tutti non accoglibile

sintesi richiesta tipologia 

prevalente 

richiesta

n° richiedente protocollo localizzazione elaborato 

di PGT

proposta di controdeduzione


