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0 INTRODUZIONE 
 
 
0.1 IL GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
L’art. 117 della Carta Costituzionale come modificato dalla Legge n° 3/2001 ha in particolare 
sostituito il termine “urbanistica” con l’espressione “Governo del Territorio”. 
In attuazione di tale assunto, peraltro sulla scorta di alcune anticipazioni legislative regionali già 
efficaci, le più recenti proposte di riforma della Legge Urbanistica Nazionale n° 1150/42 e s.m.i., ne 
hanno fissato i principi fondamentali, da cui si evince che il Governo del Territorio “comprende 
l’urbanistica, l’edilizia,l’insieme dei programmi infrastrutturali, la difesa del suolo, la tutela del 
paesaggio e delle bellezze naturali, nonché la cura degli interessi pubblici funzionalmente collegati 
a tali materie”.1 
Attesi i compiti e le funzioni dello Stato vi compaiono inoltre la ripartizione delle competenze fra 
Enti Pubblici Territoriali, dove, ispirandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza, secondo il criterio prioritario della responsabilità, “il Comune è l’Ente preposto alla 
pianificazione urbanistica ed è il soggetto primario titolare delle funzioni di Governo del 
Territorio”. 
Entro questo scenario, ai fini di promuovere ed assicurare il costante coinvolgimento dei cittadini 
“le funzioni amministrative sono esercitate in maniera semplificata, prioritariamente mediante 
l’adozione di atti negoziali in luogo di atti autorizzativi” ai cui procedimenti di formazione deve 
essere riconosciuto il diritto di partecipazione dei cittadini stessi. 
Nel rispetto di tali principi la Regione Lombardia, come sopra accennato, ha precorso la riforma 
urbanistica di competenza territoriale, promulgando la Legge 11.03.2005 n° 12 “per il Governo del 
Territorio” poi successivamente modificata ed integrata sino al testo coordinato vigente. 
Ne rileva sottolineare come l’articolazione attuativa pur prevedendo il livello strutturale, privo di 
efficacia conformativa della proprietà, e quello operativo che viceversa disciplina il regime 
giuridico dei suoli ai sensi dell’art. 42 della Costituzione,abbia introdotto una terza componente, più 
propriamente rivolta alla città pubblica. 
Infatti a mente dell’art. 7 pari legge il Piano di Governo del Territorio, P.G.T., è identificato dei 
seguenti elementi: 
 
a) Il Documento di Piano  Programmatico - non conformativo 
b) Il Piano dei servizi  Strutturale - prescrittivo solo per le aree necessarie alla 

realizzazione dei servizi pubblici e di interesse generale 
c) Il Piano delle Regole  Operativo - conformativo 
 
In conformità alle prescrizioni della L.R. 12/05 cit., relativamente al Territorio Varesino, 
l’Amministrazione Provinciale ha elaborato ed approvato il proprio Piano di Coordinamento 
(P.T.C.P.) con D.C.P. 11.04.07 n° 27 (B.U.R.L. 2.05.07 n°18). 
Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 pari legge e delle NTA del P.T.C.P. stesso,i P.G.T. ne 
sono assoggettati alla valutazione di compatibilità, concernente “l’accertamento dell’idoneità 
dell’atto” (P.G.T. oggetto di valutazione) “ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel 
Piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti”. 
A seguito della pubblicazione dell’Avviso di Deposito della D.C.C. 28.12.2012 n°. 51 di adozione 
del P.G.T. stesso, tale procedimento è stato attivato con lettera provinciale 25.01.2013 n°. 8392, cui 
ha fatto seguito, previo confronto istituzionale negli incontri 11.02 e 16.04.2013, la Deliberazione 
del Commissario Straordinario di compatibilità 15.05.2013 n°. 156. 

                                                 
1 P.d.L. 153/05 
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Merita inoltre sottolineare che la Regione Lombardia ha approvato il P.T.R. con D.C.R. 19.01.10 
n°. 8/951 (B.U.R.L. 17.02.10 n°. 6, decorrenza dell’efficacia giuridica): il territorio comunale vi è 
inserito nel “sistema della montagna e dei laghi” con i rispettivi obiettivi e con gli specifici indirizzi 
normativi (elaborato n°. 3); tuttavia Cadegliano Viconago non è incluso nell’elenco dei comuni 
tenuti a trasmettere il P.G.T. alla Regione ai termini dell’art. 13 ottavo comma L.R. 12/05 cit.. 
Sul punto occorre precisare come a mente dell’art. 4 L.R. 12/05 cit. concernente l’attuazione della 
direttiva 2001/42/CE e del D.Lgs. 152/06, al fine di assicurare un “elevato livello di protezione 
dell’ambiente” il comune di Cadegliano Viconago ha provveduto ad attivare il processo di V.A.S. 
(Valutazione Ambientale Strategica) in ordine agli effetti sull’ambiente derivanti dall’azione 
pianificatoria del Documento di Piano. 
 
La Regione in progressiva sequenza ha di seguito approvato gli Indirizzi Generali per condurre tale 
valutazione (D.C.R. 13.03.07 n. 8/351) nonché per determinare gli adempimenti procedurali 
(D.G.R. 27.12.07 n. 8/6420 come modificata dalle D.G.R. 30.12.09 n° 8/10971 e 1.11.10 n° 9/761). 
In particolare vi si evince che i procedimenti avviati per la formazione del P.G.T. prima della data 
di pubblicazione sul B.U.R.L. (24.01.08) della suddetta deliberazione della Giunta Regionale si 
concludono secondo le disposizioni vigenti al momento dell’avvio stesso: pertanto per Cadegliano 
Viconago, non rientrando in questa fattispecie, sussiste l’obbligo di applicare la disciplina dettata 
dalla D.G.R. 6420/07, fermo restando il rispetto del modello metodologico e organizzativo della 
V.A.S. riferito ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (modello 1b). 
Se da una parte quindi consegue che la acquisizione dei pareri forniti dai soggetti competenti in 
materia ambientale sulla proposta di D.d.P. debba effettuarsi prima dell’adozione consigliare degli 
atti, previa presentazione della documentazione corredante da parte dell’Autorità Procedente in 
occasione della 2a conferenza di V.A.S., unitamente al Rapporto Ambientale, dall’altra tale 
modalità collaborativa e consultiva deve garantire che la V.A.S. sia intesa “come processo continuo, 
esteso a tutto il ciclo vitale del D.d.P.” esprimendo la capacità di integrare e coerenziare l’iter di 
pianificazione con gli obiettivi della sostenibilità: 
 

� alle linee programmatiche dell’azione amministrativa, tradotte negli Orientamenti Iniziali 
del D.d.P. (tenuto conto di contributi e suggerimenti trasmessi dai cittadini a seguito della 
pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento della formazione del P.G.T.) 
corrisponde il Documento di Scoping ovvero definizione dell’ambito di influenza e della 
portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (1a conferenza di V.A.S.); 

� alla proposta di D.d.P. (definizione degli obiettivi specifici) corrisponde il Rapporto 
Ambientale e Sintesi non Tecnica (2a conferenza di V.A.S.); 

� al progetto di D.d.P., come risultante dei pareri formulati dai soggetti istituzionali (in primis 
la Provincia) e portatori di interessi diffusi sul territorio, corrisponde il Parere Motivato 
predisposto dall’Autorità Competente per la V.A.S./Procedente (adozione consigliare). 

 
Entro lo scenario sopra descritto la proposta di D.d.P. del comune di Cadegliano Viconago come 
sostenuta dagli elaborati allegati rientra nelle disposizioni dettate dall’art. 10 bis L.R. 12/05. Resta 
inteso comunque che il pieno espletamento delle incombenze ivi individuate può essere assicurato 
soltanto a compimento del processo partecipativo, concretizzato nel richiamato parere della 
Provincia sull’intero procedimento di V.A.S. secondo il principio della “leale collaborazione fra 
Enti”. 
Il capitolo terzo della presente relazione ne dà ampio riscontro. 
 
 
0.2 LE ORIGINI E IL PASSATO 
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La ricostruzione storica degli avvenimenti che hanno contrassegnato nei secoli lo sviluppo di 
Cadegliano Viconago si rivela estremamente difficile per la carenza di documenti specifici. 
Infatti, al di là dei riferimenti bibliografici obbligati quali il commento di Don Santo Monti alla 
visita pastorale Monsignor Niguarda (1589-1593) o la storia della Pieve di Agno scritta da 
Monsignor Maspoli, oppure “Varese e il suo circondario” del Brambilla sono ancora in fase di 
analisi preliminare alcuni studi rivolti in modo particolare alle vicende della Val Marchirolo. 
Rivolto opportuno riferimento ai ritrovamenti avvenuti nel corso di scavi archeologici interessanti 
l’areale del lago di Lugano e risalenti al periodo delle frequentazioni “celtiche” (XIII mo – II° 
secolo a.c.), si può far risalire l’origine di Viconago (la più antica delle frazioni esistenti) 
verosimilmente all’Alto Medio Evo: ne costituiscono una traccia alcuni frammenti tipologici 
inconfondibili quali il castello di Doneda (già nel 1196 oggetto di trattative di pace fra milanesi e 
comaschi) la chiesa romanica di San Antonio e la casa Andina situate proprio al centro del paese, 
nonché il campanile affiancato alla chiesa di Avigno dedicata a S. Fedele ed alla Beata Vergine del 
Carmine. 
Nel 984 un tale Ugo de loco Cadilani appare su un documento come testimone di una 
compravendita effettuata a Lugano. Il nome Cadilani mutò prima in Cadeliani e poi Cadegliano. Se 
si scompone il termine si può comprendere che il toponimo fa riferimento alla geografia del luogo: 
Ca (casa), di, lan (pianura o landa), intendendo così la posizione pianeggiante del paese in mezzo 
alla valle, sulle due rive del torrente Cevo. 
 
Cadegliano 
Sede Comunale, è un ridente borgo formato da spazi aperti al verde, zone interne comuni e private, 
con piccole piazzette e viuzze, testimoni della continuità della vita sociale delle popolazioni locali 
legate a tradizioni antiche. Il panorama si apre poi su spazi architettonici di notevole valore storico-
artistico. 
Esso rivela la propria caratteristica più pregevole con la presenza di molte ville del tardo ottocento 
primo novecento, opera di Giorgio Pellini il quale inserendosi lungo un indirizzo tradizionale di 
maestri muratori, diede vita ad un fenomeno tipologico e distributivo senz’altro esemplare dal punto 
di vista dell’attenzione alle specificità ambientali e paesaggistiche che esso denota. 
È doveroso citare a proposito: 

• Villa Giorgio Pellini (1850) Istituto Suore Santa Croce; 
• Villa Pellini-Pellegatta (1860); 
• Villa Proserpio (1893); 
• Villa Scolari (1900); 
• Villa Toletti (1900); 
• Villa Bianchini (1906); 
• Villa Avv. Pellini e villetta “museo” (1910). 

La Vecchia Stazione in stile Liberty, ora sede della biblioteca comunale, dell'ambulatorio e della 
posta, è un ricordo del passato di emigrazioni e di amore per la propria terra, è opera dell'Arch. 
Sommaruga. La Chiesa dedicata a Santa Maria, risale agli anni ‘700; sopra al suo stupendo portale 
vi è la statua della Madonna Orante. All'interno l'affresco della Vergine con il Bambino, di scuola 
Luinesca e una pala della Annunciazione del sec. XVIII. Esiste tuttora un vecchio ponte delle 
ferrovie testimone d'un passato che merita d'essere ricordato. 
 
Viconago 
Il toponimo Viconago invece è una probabile derivazione dal latino viganum (terreno o bosco 
comune), a cui venne aggiunto il suffisso - ago, di provenienza germanica. 
Uno dei paesi più pittoreschi e tipici della Valmarchirolo. Sorge sopra uno sprone di monte 
sporgente sulla valle del Tresa, domina il bacino occidentale del Lago di Lugano. Magnifico è il 
panorama che si ammira dal sagrato della Chiesa dedicata a S. Giovanni Battista, costruzione 
risalente ai tempi di S. Carlo Borromeo; interessante è l'altare maggiore in marmo pregiato, 
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recuperato dalla demolizione della chiesa di S. Giovanni delle Case Rotte a Milano, opera dello 
scultore G. Rosnati. Ma il gioiello dell' architettura locale è senz' ombra di dubbio la Chiesa di S. 
Antonio Abate, risalente al secolo X-XI. In questo Oratorio, interamente affrescato, dichiarato 
'Monumento Nazionale', sono presenti opere della scuola di Bernardino Luini, ed altri dipinti di 
notevole pregio. Sono tuttora in corso lavori di restauro che riscoprono e ridanno luce e nuova vita 
ad affreschi nascosti (figure di santi, un battesimo di Gesù e adorazione dei Magi), stupendi 
testimoni d'epoche remote e prezioso patrimonio storico - artistico di tutta la valle. Caratteristici 
sono le vie, i cortili, le piazze; un' abitazione risalente all' anno 1100, 'Casa Andina' dimostra la 
vetustà del luogo. Le case sono addossate su di uno stretto ripiano e conservano tracce di antiche 
strutture medioevali. Per la sua posizione il paese è denominato 'Balcone sul Lago di Lugano'. Una 
Via Crucis in Mosaico ha recentemente arricchito questo borgo: si tratta di un' opera d'arte 
contemporanea importante ed unica composta da 15 stazioni collocate sulle case e nei portici 
caratteristici della frazione. 
 
Arbizzo 
Appare come piccolo borgo con caratteristiche strutturali diverse, ma tipiche dei centri prealpini, 
con strette vie che si snodano in un substrato urbano rustico, tra porticati e piccole corti, parti 
integranti del villaggio, dove le abitudini si sono mantenute quasi inalterate nel tempo. La Chiesa 
dei S.S. Fedele e Silvestre collocata all'entrata del paese, sembra dare il benvenuto ai viandanti. 
Essa risale al 1699 e rivela all' interno un affresco della Beata Vergine della Misericordia del secolo 
XVI oltre ad altri affreschi d'epoca contemporanea. Al sommo del paese, per una via campestre, si 
arriva al 'Lazzaretto' (proprietà privata), una cappelletta sormontata da un torrione a fori (la 
colombiera) e corredata all' interno dall’immagine della Vergine con S. Pietro e S. Rocco. 
 
Argentera 
La Comunità Montana della Valganna e Valmarchirolo, prima di confluire nella più ampia 
aggregazione denominata Piambello, aveva acquistato e risistemato un compendio verde creando il 
Parco dell' Argentera. All'interno vi sono dei vecchi Mulini affrescati ed è attraversato da una Pista 
Ciclabile che collega le varie località ripercorrendo la vecchia sede ferroviaria. 
 
Avigno 
Annovera uno dei campanili romanici più belli della provincia di Varese, risalente al secolo XI, che 
affianca la stupenda Chiesetta di San Fedele e Beata Vergine del Carmine. 
 
Doneda 
La piccola frazione si distingue per il troncone di castello del secolo XI- XII unitamente a vari 
ruderi del basso medioevo. 
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1 ORIENTAMENTI INIZIALI 
 
1.1 PREMESSE 
 
A- COORDINATE IDENTIFICATIVE 
 

1- SUPERFICIE TERRITORIALE Kmq  10,25 

2- ALTEZZA m/s.l.m. min.        225,00 
max        981,00 

3- COERENZE Nord/Ovest Cremenaga 
  Cugliate Fabiasco 
  Marchirolo 

Est  Lavena Ponte Tresa 
  Canton Ticino 

Sud Marzio 

4- DISTANZA DAL CAPOLUOGO Km    20 

5- FRAZIONI STORICHE Cadegliano, Viconago, Arbizzo, Avigno 

6- PRINCIPALI NUCLEI SPARSI Gaggio, Argentera, Doneda 

7- COMUNITA’ MONTANA Piambello  sede  Arcisate 

8- PROG. INT. DI SVILUPPO LOCALE (PISL)  “Valganna Valmarchirolo” 

Comuni di Cadegliano Viconago, Cremenaga, Cugliate 

Fabiasco, Cunardo, Marchirolo, Bedero Valcuvia, 

Masciago Primo 

9- ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT Scuola pre-obbligo 

Scuola primaria di 1^ grado – sede locale 

Biblioteca Comunale 

Campo sportivo 

Giardini attrezzati 

Centro e teatro parrocchiale 

 

10- DIOCESI Como 

11- UFFICI FINANZIARI ED ERARIALI Varese 

12- STAZIONE DEI CARABINIERI Lavena Ponte Tresa 

13- COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA Ponte Tresa 

14- INFRASTRUTTURE DI INTERESSE 

SOVRACOMUNALE S.S. n°. 233, S.P. n. 30 e 61 

15- CORSI D’ACQUA PRINCIPALI Tresa, Dovrana e Tarca 

16- POPOLAZIONE RESIDENTE al 31.12.11   1.901 ab. 

17- LINEE DI PUBBLICO TRASPORTO 

STRADALE Autolinee varesine  

 Ghirla-Ponte Tresa-Lavena B  37 

Luino-Ponte Tresa-Lugano B  85 

Luino-Lugano B 801 
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FERROVIARIO RFI – Porto Ceresio 

18- POLIZIA URBANA Locale 

19- VIGILI DEL FUOCO Luino - Varese 

20- SANITA’ E ASSISTENZA Ambulatorio 

  Casa di Riposo 

20- ASL Luino 

21 - ACQUEDOTTO Comunale 

22-  FOGNATURA Depuratori di Cremenaga, Valmartina, Ponte Tresa 

23- PIATTAFORMA ECOLOGICA Sì 

24- ASSOCIAZIONI Sì 

25- UFFICIO POSTALE Sì 

26- ISTITUTI DI CREDITO No 

27- FARMACIA No 

28- ECONOMIA 

TURISMO Posti letto 23 U.L. 1 

ATTIVITA’ PRIMARIE Addetti 4 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Addetti 50 

ATTIVITA’ COMMERCIALI Addetti 31 

ALTRE Addetti 277 

 
B- SITUAZIONE  URBANISTICA 
 

* P.R.U.G. Vigente D.G.R.  24.04.79 n° 23185 
 

* Varianti ordinarie D.G.R.  19.03.99 n° 42087 
 D.G.R.  08.06.01 n°   5052 

 
* Varianti semplificate D.C.C. 28.09.99 n°. 42 
 D.C.C. 28.09.00 n°. 35 
 D.C.C. 07.03.01 n°. 11 
 D.C.C. 24.01.03 n°.   6 
 D.C.C. 30.11.05 n°. 32 azzon. inform./studio geologico 
 D.C.C. 07.02.06 n° 3 NTA 
 D.C.C. 27.06.06 n° 24 
 D.C.C. 26.06.09 n° 20 

 
* Piano dei Servizi D.C.C.  27.06.06 n° 23 

 
* P.T.R. D.C.R.  19.01.10  n°  8/951 (BURL 17.02.10 n° 6) 

Ambiti di elevata naturalità 
oltre l’isoipsa di m. s.l.m. 900 

* P.T.C.P. D.C.P.  11.04.07 n° 27 
(B.U.R.L. 02.05.07  n° 18) 
 

* Piano Direttore Cantonale (Ch)  vigente 
 

 
C- ATTI PRELIMINARI 
 

* Avvio del procedimento P.G.T. Avviso 21.11.2007 
 
* Avvio del procedimento V.A.S.  D.G.C. 13.03.2008 n. 14 

 
* Individuazione autorità competente D.G.C. 23.02.2011 n° 8 
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* Incarico per formazione P.G.T. D.R.S.T.. 22.05.2007 n. 69 
 
* Incarico per apprestamento V.A.S. D.R.S.T.. 28.06.2008 n. 84 
 
 
* 1° conferenza di VAS    29.09.2009 
 
* 2° conferenza di VAS    16.11.2012 

 
 
1.2- QUADRO LEGISLATIVO E CONTENUTI FONDATIVI 
 
La L.R. 11.03.05 n° 12 “Legge per il Governo del Territorio” entrata in vigore il 31.03.2005 e 
successivamente integrata e modificata (L.R. 20/05, L.R. 6/06, L.R. 12/06, L.R. 24/07, L.R. 04/08, 
L.R. 05/09, L.R. 07/10, L.R. 03/11, L.R. 04/12, L.R. 07/12), costituisce il nuovo Testo Unico 
regionale per l’urbanistica, l’edilizia e la sostenibilità ambientale configurando un rinnovato sistema 
di pianificazione territoriale. Tenuto conto degli adempimenti cui la regione ha ottemperato per 
definire indirizzi, criteri e modalità utili alla redazione degli atti costituenti il nuovo strumento 
urbanistico comunale, il Comune di Cadegliano Viconago ne ha attivato, ai sensi dell’art. 26 pari 
legge, l’avvio del procedimento di adeguamento del P.R.U.G. secondo le incombenze prima 
elencate. 
Come si evince dai contenuti del Disciplinare d’Incarico, il P.G.T. definisce l’assetto dell’intero 
territorio comunale attraverso le seguenti componenti, rispettivamente riscontrate negli artt. 8, 9 e 
10 L.R. 12/05 cit., come richiamati dall’art. 10 bis “Disposizioni speciali per i Comuni con 
popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti” aggiunto con la L.R. 14.03.08 n° 4: 
a. Il Documento di Piano 
b. Il Piano dei Servizi 
c. Il Piano delle Regole 
Entro un disegno unitario di pianificazione (par. 1.3 D.G.R. 29.12.05 n° 8/1681 “Modalità per la 
Pianificazione Comunale”) esse interpretano la fase programmatica, quella strutturale e quella 
operativa del processo, dove gli obiettivi strategici di sviluppo e di tutela del patrimonio comunale, 
attraverso l’individuazione della “città pubblica”, intesa come sistema organico di servizi e reti 
infrastrutturali, devono dotarsi di adeguate regole d’intervento per meglio coinvolgere le risorse 
territoriali disponibili, pubbliche e private, verso indirizzi attuativi ampiamente condivisi e 
compatibili con il P.T.C.P. vigente, verificandone la sostenibilità ambientale e la qualità paesistica 
nel contesto previsionale complessivo. 
A tale proposito il comune di Cadegliano Viconago è stato ammesso al contributo regionale per la 
formazione del P.G.T., unitamente ai comuni di Brusimpiano, Marzio e Marchirolo, in esito al 
decreto dirigenziale 18.10.07 n. 12122. 
Più in particolare il P.G.T. si pone come strumento complesso, di cui i succitati momenti 
rappresentano la articolazioni di un unico atto procedimentale, fondato su una concezione unitaria e 
coordinata del processo di pianificazione, non solo locale, ma fortemente caratterizzato da obiettivi 
coordinati di livello sovracomunale. 
Le direttive e gli scenari territoriali costruiti a partire dal quadro conoscitivo a corredo del 
Documento di Piano debbono essere coerentemente garantiti e tradotti dal Piano delle Regole in 
termini regolamentativi delle azioni operative, nonché rivolti alle attrezzature pubbliche o di 
interesse generale nel contesto del Piano dei Servizi, incentivando le dovute e reciproche sinergie di 
riequilibrio territoriale fra le varie tipologie insediative e di protezione naturale. 
Tenuto conto che Cadegliano Viconago è già munito di Piano dei Servizi, ancorché apprestato in 
regime transitorio ai sensi dell’ art. 25 L.R. 12/05 cit. quale contributo attuativo del P.R.U.G. 
vigente, sotto il profilo metodologico e contenutistico sarà necessario consolidarne il grado di 
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rispondenza agli standard prestazionali delineati dal sopravvenuto scenario cui ricondurre la 
pianificazione territoriale, promuovendo, se del caso, le dovute integrazioni delle dotazioni globali, 
comprensive di corridoi ecologici e del verde di connessione fra il compendio rurale e quello 
edificato ai fini di una ulteriore verifica della loro razionale distribuzione sul territorio comunale, in 
termini di fruibilità, accessibilità e fattibilità, secondo la nuova concezione di ottimizzazione che la 
L.R. 12/05 cit. ha loro conferito. 
L’identificazione di Comune frontaliero, nonché di interesse ricettivo determina altresì 
l’incombenza di monitorare i suddetti obiettivi anche sui fabbisogni espressi dalla popolazione 
fluttuante che quotidianamente gravita sul sistema urbanizzativo locale, per motivi di lavoro, studio, 
soggiorno e turismo suscitandone, ove necessario la previsione di componenti aggiuntive, ai fini di 
una ospitalità/accoglienza sempre più qualificata, secondo gli indirizzi dettati dal P.T.C.P. 
Inoltre tale organigramma si è già confrontato con i suggerimenti e le proposte presentate da 
cittadini singoli o associati a seguito dell’emanazione del pubblico avviso di avvio del 
procedimento per la formazione degli Atti di P.G.T.. 
Si farà carico altresì di acquisire, tramite consultazioni, il parere delle parti sociali ed economiche 
prima dell’adozione degli atti medesimi, nel quadro della conduzione del processo partecipativo 
congrua con la struttura socio-economica locale e sovralocale. 
A tale proposito, contestualmente alla fase programmatoria del Documento di Piano è stata attivata 
la Valutazione Ambientale Strategica con l’intento di garantire un fattivo rapporto dialettico fra i 
due processi (pianificatorio e valutativo) affinché la nascente stretta integrazione e 
complementarietà possa assicurare una effettiva sostenibilità ambientale alle scelte di Piano, 
monitorandone alla fase attuativa e gestionale, gli impatti significativi sull’ambiente stesso ed 
introducendo, se del caso, le opportune mitigazioni- correttivi. (direttiva CE 2001/42 e s.m.i.; 
D.Lgs. 152/06; D.G.R. 22.12.05 n° 8/1563, D.C.R. 13.03.07 n° 8/351, D.G.R. 27.12.2007 
n°. 8/6420 e s.m.i.). 
Sul punto giova ricordare che il PTCP vigente inserisce Cadegliano Viconago nell’ambito 
paesaggistico n. 8 “Valganna e Valmarchirolo”, (ancorchè marginalmente interessato nel lembo 
sud-est dal tracciato della S.S. 233 dove principia a scendere verso Ponte Tresa) di cui agli Indirizzi 
Generali dettati dall’art. 63 NTA. 
Dalle tabelle ivi riportate si evince che gli obiettivi specifici connessi all’ambito stesso si 
riconoscono nelle seguenti categorie: 
 
� NATURALITÀ E RETE ECOLOGICA: tutela e valorizzazione delle zone boscate e delle emergenze 

naturali ecc.; salvaguardia e panoramicità della montagna prealpina verso i laghi ecc.. 
 

� INSEDIAMENTO: promozione del settore turistico destagionalizzato e integrato con il settore agro-
alimentare, valorizzazione e recupero malghe e rifugi ecc.. 
 

� PAESAGGIO STORICO-CULTURALE : recupero degli insediamenti storici e delle singole emergenze 
di pregio; rivalutazione del patrimonio culturale ed identitario dei luoghi. 

 
� INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ DI INTERESSE PAESAGGISTICO : ripristino ed individuazione di 

tracciati ciclo-pedonali di rilevanza panoramico-vedutistica. 
 
� VISUALI SENSIBILI.: tutela di coni e punti panoramici e protezione della percezione delle valli 

(ingressi ed uscite). 
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1.3. IL NUOVO ASSETTO ISTITUZIONALE 
 
L’azione politico/amministrativa riconducibile al mandato in essere si fonda innanzi tutto sui 
contenuti dell’art. 3, secondo comma D.Lgs. 267/2000 “il Comune è l’Ente locale che rappresenta 
la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”, sulla base del nuovo assetto 
delle competenze e delle funzioni fondamentali degli enti territoriali (Comune, Provincia ecc.) 
introdotto dalla riforma del titolo V della Carta Costituzionale (artt. 117 e 118) con particolare 
riferimento al principio di sussidiarietà. 
Al Comune è pertanto riconosciuta importanza prioritaria nell’organizzazione istituzionale dello 
Stato, sotto il profilo della “responsabilità assunta” che trova fertile terreno di sperimentazione ad 
esempio nell’attuale fase storica di passaggio dalla concezione autorizzatoria verticistica e delegata 
del P.R.U.G. a quella della circolarità (tecnico/giuridico procedimentale) interistituzionale orientata 
a conseguire la decisionalità diretta dell’Ente locale periferico. 
 
Tuttavia attesa l’appartenenza di Cadegliano Viconago al compendio geografico di raccordo fra la 
Val Marchirolo e la valle del fiume Tresa pone con rinnovato impegno il primario ruolo del paese 
quale “balcone” naturale rivolto al lago Ceresio di attrazione strategica di iniziative relazionali ed 
occasioni di scambio socio-economico e culturale, anche rispetto alle direttrici consolidate della 
filiera turistica, ai fini di favorire il benessere delle popolazioni coinvolte (residente e fluttuante) 
coniugata alla riqualificazione delle peculiarità proprie dell’identificazione storica ed 
all’ottimizzazione e salvaguardia delle risorse paesistiche ed ambientali. 
 
 
1.4 LINEE PROGRAMMATICHE 
 
Lo scenario cui commisurare orientamenti e scelte è quello della sostenibilità e della compatibilità. 
A tale proposito le soglie di criticità insediativa debbono ricondursi alla conformazione 
morfologico-strutturale del sito, all’esposizione naturale verso levante ed al reticolo idrico 
(Dovrana, Tarca, ecc.) che confluisce nel fiume Tresa secando ortogonalmente il territorio e 
rispettando l’identità storica delle frazioni, ancora ben riconoscibile nell’attuale organizzazione 
urbana policentrica. 
Ciò nonostante un processo di trasformazione dei suoli che a partire dagli anni cinquanta, si è 
progressivamente esteso a nuove aree per il soddisfacimento dei fabbisogni residenziali e per quelli 
produttivi e turistico-ricettivi, testimoniando innanzitutto la natura fisiologica dello sviluppo socio-
economico subito da Cadegliano Viconago soprattutto in conseguenza della collocazione strategica 
del territorio comunale che ha esercitato un ruolo attrattivo rispetto al fenomeno del frontalierato, 
stante la presenza del Confine di Stato e dell’interesse economico proprio del Ticino luganese, 
nonché del contemporaneo”distacco” fisico con il capoluogo Varesino. 
Infatti il compendio territoriale del basso Malcantone e della valle del Tresa è caratterizzato da una 
forte presenza di insediamenti residenziali e commerciali che da una parte figurano fra le 
componenti più significative del sistema relazionale urbano di Agno/Lugano e dall’altra 
identificano il crocevia storicamente consolidato degli scambi frontalieri allocati lungo gli assi 
direttori Ponte Tresa/Luino e Ponte Tresa-Varese/Malpensa. 
Mentre nel recente passato tale ambito costituiva un vero e proprio polo di interscambio modale 
ferro/acqua/gomma entro un sistema integrato di trasporto pubblico a servizio della regione lacuale 
Nord Occidentale (Lario, Ceresio, Verbano) per i traffici sostanzialmente terziario/turistici  originati 
dai recapiti metropolitani dell’alto Milanese e basso Luganese, ove i mezzi della ferrovia e della 
navigazione consentivano ad esempio la partenza e l’arrivo a Milano attraverso Como, Menaggio, 
Porlezza, Lugano, Ponte Tresa, Varese o Luino. 
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La soppressione da parte italiana delle linee ferroviarie Menaggio-Porlezza e Ponte Tresa-Varese ha 
interrotto questa delicata continuità infrastrutturale, innescando la progressiva prevalenza della 
mobilità su gomma. 
Ben presto ai flussi ordinari di traffico si sono sovrapposte componenti improprie di 
attraversamento che hanno determinato una situazione di pesante interferenza sulla stessa tenuta 
delle attività commerciali, struttura portante dell’economia locale. 
Il peggioramento della qualità della vita rappresenta la conseguenza più sensibile di tale fenomeno 
come “misura” della preoccupante negatività degli effetti ambientali indotti. 
L’attuale rete viabilistica, imperniata sugli assi principali della S.P. n° 61, della S.S. n° 233 e della 
Cantonale A 398, profondamente intessuti negli agglomerati urbani di Lavena Ponte Tresa, e nella 
strozzatura della frontiera Italo-Svizzera, necessita di un urgente intervento di razionalizzazione 
organizzativa che individui recapiti territoriali funzionali non solo al rilancio delle attività 
commerciali, entro un orientamento urbanistico di ripristino dei valori originari dei nuclei storici, 
ma anche al reperimento di una offerta diversificata nel più ampio settore 
terziario/turistico/ricettivo. 
La nuova dogana del Madonnone e il progetto cantonale di appoggio infrastrutturale integrato, 
unitamente allo studio di fattibilità della variante S.S. n. 233 approvato con D.C.C. 13.04.00 n. 17, a 
cui era stato riconosciuto un ruolo di grande importanza strategica e una testimonianza tangibile del 
cammino da percorrere con concertata unità di intenti, politico, amministrativa e tecnica, non 
hanno, purtroppo, superato la fase finale. 
In questo contesto Cadegliano Viconago denota un andamento demografico negativo a partire dal 
1974, punta massima di abitanti residenti (1.897) dall’origine. 
In particolare se dal 1951 al 1963 la popolazione residente aumenta da 1.145 a 1.748 abitanti pari ad 
un incremento del 52,66% (4,39% annuo), dal 1963 al 1967 essa scende a 1.585 unità pari ad un 
decremento del 19,42% (4,86% annuo negativo). Nel periodo successivo (1967-1974), il tasso di 
sviluppo annuale torna a risalire sino a 1.897 abitanti pari al 4,46% (0,64% annuo). 
Poi la precedente tendenza demografica si inverte nuovamente: nel periodo 1974-2007 il 
decremento di 108 unità corrispondente ad un valore annuo medio di -0,17% consolidando 
l’andamento riduttivo. 
Nell’ultimo periodo (2007-2011) la crescita (+ 112 abitanti: 1.901-179 ) costante rivela  un 
incremento medio annuo pari all’1,57%,  che sale a +5,47% al 30.11.2012 dove la popolazione 
residente risulta aver raggiunto 2.005 abitanti (+104). 
Emerge in generale che le trasformazioni territoriali conseguenti al passaggio inarrestabile dai tipi 
comportamentali ed organizzativi di una economia primaria a quelli tipicamente residenziali e di 
servizio produttivo hanno attivato processi di sviluppo meno invasivi e comunque aperti a nuovi 
scenari, dove permane la tenuta del comparto turistico-ricettivo, anche per il consolidamento delle 
presenze stagionali storicamente connaturate con il tessuto sociale del paese. 
Ciò da una parte consente di porre le premesse per ripensare i comportamenti fruitivi del territorio 
sotto un profilo più propriamente qualitativo al fine di recuperare una migliore essenza del vivere, 
attraverso modelli eco-compatibili d’uso e consumo delle risorse, diffusamente accessibili ed 
economicamente sostenibili. 
La nuova concezione di “Governo del Territorio” (in luogo della tradizionale “disciplina 
urbanistica”) introdotta dalla L.R. 12/05, ha peraltro ufficialmente riconosciuto la componente 
ambientale quale parte sostanziale del processo di pianificazione. 
Ne deriva che, sulla scorta delle prescrizioni sovraordinata impresse in materia dal PTCP 
(particolarmente gli artt. 7 – 61 – 64 – da 70 a 78 delle NTA), i limiti di espansione della superficie 
urbanizzata si confrontino con un modello insediativo fondato su criteri di sviluppo sostenibile, 
controllando prioritariamente il consumo di suolo, attraverso l’analisi critica dei problemi di 
crescita riconducibili al proprio territorio. 
Tali criteri debbono di conseguenza confrontarsi con lo stato di attuazione del P.R.U.G. vigente, 
con le condizioni urbanizzative primarie e secondarie connesse al sistema della cosiddetta “città 
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pubblica”, con il livello di magnetismo frequentativo che il settore terziario- turistico e produttivo 
esercita sulle utenze esterne. 
 
Entro il suddetto quadro generale occorre nel contempo collocare e valutare le aspettative dei 
cittadini, attraverso i contributi ed i suggerimenti pervenuti al protocollo comunale, a seguito 
dell’avvio del procedimento di formazione del P.G.T., ma anche le risultanze del processo 
partecipativo che coinvolge le parti sociali ed economiche unitamente ai soggetti portatori di 
interessi diffusi sul territorio. 
Da tutte le suesposte ragioni, pur sinteticamente espresse, emergono le prerogative fondanti delle 
linee programmatiche di Governo del Territorio (coerentemente ereditate dal Piano dei Servizi 
vigente), parte integrante del Documento di Piano: 
 

1. Consolidamento della posizione strategica di Cadegliano Viconago nel compendio 
geografico di appartenenza quale luogo dell’accoglienza e dell’ospitalità, innestato sulle 
linee operative del P.I.S.L. approvato (sviluppo socio economico in un’ottica di sostenibilità 
ambientale e di unitarietà del territorio attorno alla rete sentieristica e cicloturistica della 
Valganna e della Valmarchirolo, in collegamento con gli analoghi percorsi delle Valli del 
Luinese, svizzeri e nord europei) e sulla individuazione delle priorità di interesse 
sovracomunale. 

2. Ricerca delle politiche di privilegio ed incentivo della residenzialità permanente, e della 
ricettività alberghiera e non (L.R. 16.07.07 n. 15). 

3. Valorizzazione delle peculiarità storico/naturalistiche e panoramiche del paesaggio inteso 
come sorgente di percezione (che cosa vedo da) ed al tempo stesso recapito vedustico (da 
dove sono visto). 

4. Contenimento della trasformazione territoriale entro limiti fisicamente sostenibili (secondo 
gli indirizzi della rete Ecologica del PTCP) e funzionalmente compatibili, comunque con 
l’intento di privilegiare benefici pubblici diffusi e conseguentemente di perseguire il 
miglioramento degli standard civili individuali e comuni. 

5. Recupero del patrimonio edilizio esistente con particolare attenzione ai nuclei di antica 
formazione, alla loro fisionomia identificativa e caratterizzazione architettonica, ai beni 
architettonici/culturali e conservazione della compattezza della tessitura urbana, nonché dei 
manufatti “minori” (cascine, terrazzamenti, ecc.) quali testimonianze significative della 
tradizionale attività rurale e di presidio antropico. 

6. Tutela paesistica ambientale attraverso la valorizzazione della rete ecologica locale e 
sovralocale e delle infrastrutture riservate alla mobilità protetta nel quadro della riscoperta di 
itinerari didattico/naturalistici e di coni ottico/percettivi di ampio affaccio, innervati sul 
sentiero del Giubileo, il Parco dei Mulini ed il tratto locale della linea Cadorna. 

7. Valorizzazione delle attività agro-allevatorie e forestali attraverso il potenziamento della 
multifunzionalità ed articolazione dell’indotto agricolo compatibile (turismo rurale ed 
escursionistico, enogastronomico, svago ecc.), finalizzata a coniugare la presenza dell’uomo 
con la prevenzione del degrado e la salvaguardia dell’equilibrio ambientale. 

8. Ridisegno funzionale del compendio del Madonnone, già destinato alla prefigurata sede dei 
nuovi impianti doganali italo-svizzeri secondo lo studio transfrontaliero sul compendio 
territoriale di Ponte Tresa il cui rapporto preliminare, approntato da apposito gruppo tecnico 
di accompagnamento ha avuto pubblica presentazione presso il Palazzo del Governo 
Ticinese a Bellinzona il 16.02.2005. 

9. Conferma e consolidamento del settore produttivo, favorendo la riqualificazione artigianale 
e terziaria di servizio a partire da processi di riconversione di complessi dismessi o 
contrassegnati da attività incompatibili con il compendio di appartenenza, comunque 
finalizzati alla diversificazione e crescita dei livelli occupazionali; ciò nell’ottica di 
confronto con il fenomeno del frontalierato. 
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10. Razionalizzazione del sistema della viabilità in coerenza con gli obiettivi del PTCP tramite 
l’apprestamento di interventi minori atti a migliorare i collegamenti interfrazionali e le 
dotazioni a parcheggio anche in funzione di interscambio fra mobilità pubblica e privata. 

11. Adeguamento delle attrezzature pubbliche e di interesse generale secondo le priorità dettate 
dal Piano dei Servizi cit. e come appresso sinteticamente descritte: 

a) razionalizzazione viabilistica di accesso alle frazioni di Arbizzo e Cadegliano; 
ampliamento di via Mattone nel quadro previsionale di un organico raccordo con la 
S.S. n°. 233; 

b) apprestamento area ad uso ricreativo-sportivo ad ovest di Arbizzo con i relativi 
collegamenti estesi al miglioramento dell’accessibilità verso l’acquedotto; integrazione 
delle dotazioni a parcheggio; 

c) riassestamento delle componenti di verde pubblico e di spazi per la sosta a Cadegliano, 
unitamente all’ampliamento del compendio sportivo; 

d) allestimento dell’asilo a Gaggio; 
e) adeguamento infrastrutturale ed insediativo delle località Brugolta, Mattone e Camer; 
f) ridistribuzione funzionale dei sedimi di interesse pubblico nella frazione Avigno; 
g) consolidamento e potenziamento dell’ambito a destinazione tecnologica sovracomunale 

lungo la S.P. n°. 61 in località Madonnone; 
h) individuazione dei criteri compensativi da applicare alle fattispecie di aree destinate alla 

realizzazione dei descritti interventi di interesse pubblico generale, tramite l’attribuzione 
di diritti edificatori debitamente quantificati a fronte della cessione gratuita delle aree e 
del concorso finanziario nell’apprestamento degli interventi stessi; 

i) riconoscimento e riattivazione dei percorsi pedonali infracomunali e intercomunali 
esistenti, di gronda e di crinale, preposti al recupero degli itinerari escursionistici di 
importanza storico e naturalistica intese al riconoscimento di tracciati guida paesistici e 
delle strutture originarie del paesaggio agro forestale; 

j) adeguamento delle reti tecnologiche primarie, legate al potenziamento delle risorse 
idriche e dei relativi manufatti d’accumulo, nonché alla sistemazione della rete fognaria; 

k) perimetrazione di ampie zone di protezione ambientale, tutela paesistica e 
riqualificazione naturalistica, con compiti di ammortizzazione degli equilibri insediativi 
ed ecologici, ma anche di riscoperta e valorizzazione delle testimonianze più significative 
della tradizione antropica locale; tale adempimento risponde ai contenuti dell’art. 9, 
primo comma, L.R. 12/05 in ordine all’identificazione dei corridoi ecologici e del verde 
di connessione fra il territorio rurale e quello edificato. 

 
Rileva sottolineare che le suddette linee programmatiche sono coerenti con gli obiettivi del P.T.R. 
cit. ivi proposti per il “sistema territoriale della montagna e dei laghi” secondo le indicazioni e le 
disposizioni dettate dagli artt. 17 “tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità” e 19 “tutela 
e valorizzazione dei laghi lombardi” (in specie commi quattro, cinque e sei Lago di Lugano) della 
normativa paesistica regionale. 
 

� l’obiettivo ST4.1 – Centri storici - è riscontrato al punto 5 
� l’obiettivo ST4.2 – Percezione dal lago - è riscontrato ai punti 3 e 6 
� l’obiettivo ST4.4 e ST4.5 – Mezzo di trasporto privato e aree di sosta - sono riscontrati ai 

punti 8, 9 e 10 
� l’obiettivo ST4.6 – Sicurezza del territorio - è riscontrato ai punti 4 e 7 
� l’obiettivo ST4.7 – Promozione dello sviluppo turistico - è riscontrato ai punti 1, 2, 7 e 11 

 
Tali corrispondenze consentono in particolare di evitare la saldatura dell’edificato lungo i versanti 
prospettanti Ponte Tresa ed il Ceresio, di mantenere la riconoscibilità identitaria dei nuclei storici, 
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garantendo forme urbane compatte, di promuovere la qualità edilizia e l’inserimento ambientale, di 
affidare possibilmente ad una programmazione di bacino gli interventi infrastrutturali . 
Relativamente agli elementi di specifica priorità regionale quali la salvaguardia  dei versanti 
prospettanti il lago, la valorizzazione dei percorsi panoramici e delle visuali sensibili, nonché la 
protezione del sistema delle ville, con i relativi compendi, il Piano delle Regole ne ha tracciato i 
riferimenti normativi finalizzati ad assicurare le dovute disposizioni operative di riqualificazione e 
tutela a mente dell’art. 19 comma 4, 5 e 6 del P.T.R. cit.. 
 
 
1.5 PROTEZIONE ECOLOGICA ED IPOTESI DI TRASFORMAZIONE 
 
Poiché il Comune di Cadegliano Viconago ha una popolazione inferiore a 2.000 abitanti (1.901 al 
31.12.2011), ai fini della formazione del P.G.T. si applica la disciplina dettata dall’art. 10 bis L.R. 
12/05, come introdotto dalla L.R. 04/08. 
Con particolare riferimento al Documento di Piano, vi si evince che la definizione del quadro 
conoscitivo del territorio comunale e del suo assetto complessivo (urbano,extraurbano,agrario, 
paesistico, infrastrutturale, idrogeologico, ecosistemico, storico/monumentale/ architettonico ecc.) 
debba “considerare” le previsioni derivanti dalla programmazione territoriale di “livello 
sovraordinato”, proponendone quelle modifiche ed integrazioni che si ravvisano necessarie senza 
compromettere l’assetto strutturale e la sua funzionalità generale. 
Infatti l’art. 70 N.T.A. del P.T.C.P., recante la composizione della rete ecologica, riconosce al 
quinto comma che la sua classificazione ed estensione “potrà essere meglio precisata da parte degli 
strumenti urbanistici comunali”. 
Nel caso in specie, detta operazione si è concentrata sostanzialmente sulla verifica puntuale di 
coerenza rispetto alle previsioni del P.R.U.G. vigente apportando le dovute rettifiche ai sensi del 
sesto comma pari articolo e limitando nel contempo le potenzialità di intervento a porzioni 
ricomprese o ai margini del tessuto urbano consolidato. 
Si contempla inoltre un’estensione della rete ecologica stessa per sottrarre a potenzialità edificatorie 
sedimi ritenuti imprescindibili come componenti organiche di peculiarità paesaggistiche ad elevato 
grado di sensibilità vedutistico/morfologico/strutturale. 
Con riferimento agli indirizzi di tutela coerentemente derivanti dalla descritta impostazione degli 
intenti programmatici, le ricognizioni già effettuate sulla conformazione geomorfologica e 
paesistica del territorio comunale entro l’ambito geografico in esame hanno consentito di 
evidenziarne i caratteri identificativi che verranno ulteriormente specificati nel corso del processo di 
V.A.S. connesso alla fase propositiva del Documento di Piano. 
 
Il quadro nascente da siffatti e prioritari interventi di tutela, confortato e completato dai principali 
coni percettivi di vertice esterno e dalle visuali di ampio orizzonte panoramico riscontrabili presso i 
belvedere locali suscettibili di diffusa frequentazione e fruizione, conferma le cennate circoscritte 
attitudini alla ulteriore occupazione di suolo, in localizzazioni integranti il tessuto urbano 
consolidato, opportunamente defilate, peraltro, rispetto alle suddette direttrici di maggiore 
sensibilità paesistica. 
Sotto il profilo quantitativo, a fronte di aree non urbanizzate di consistenza preponderante rispetto 
all’intero territorio comunale, l’orientamento dell’azione amministrativa persegue l’obiettivo di 
utilizzare detta potenzialità valutando gli aspetti dimensionali con rigorosa verifica di sostenibilità 
ambientale ed urbanizzativa affinché le opportunità insediative possano attribuire al bilancio costi-
benefici effetti positivi per l’ambiente. 
Questo è il significato applicativo del principio della protezione territoriale che il Comune di 
Cadegliano Viconago intende sperimentare, osservando come questo percorso voglia comunque 
ribadire il reperimento di indici di densità edilizia insuscettibili di determinare concentrazioni 
volumetriche contrastanti con le peculiarità storico paesaggistiche dei luoghi. 



16 

2 PROPOSTA 
 
 
2.1 PERCORSO METODOLOGICO 
 
Nel precedente capitolo sono stati elencati gli atti preliminari finalizzati alla formazione del P.G.T., 
avviati con la pubblicazione dell’ avviso  21.11.07 e della DGC 13.03.08 n° 14 (relativa al processo 
di VAS). 
In esito a tale iniziativa pervennero n. 32 “suggerimenti e proposte” da parte di soggetti interessati, 
a mente dell’art. 13, secondo comma, L.R. 12/05 cit. cui aggiungere ulteriori contributi 
successivamente forniti. 
Previa emanazione di apposito invito fu tenuta il 29.09.09 la 1^Conferenza di V.A.S. (Documento 
di Scoping) concernente gli orientamenti iniziali del presente documento, al cui verbale si rimanda 
per i riscontri partecipativi. 
A proposito si segnalano: 

• La nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia  13.10.09 prot. 
11628. 

• La lettera ARPA 2.12.09 prot. 162377  recante osservazioni di supporto al PGT. 
• La comunicazione  della Provincia di Varese  25.11.09 prot. 121940. 

Con la seconda conferenza di V.A.S. (incentrata sul Rapporto Ambientale e relativa Sintesi non 
Tecnica) indetta per il 16.11.2012, si conclude la fase propositiva del Documento di Piano cui 
seguirà quella progettuale, consequenziale agli esiti ivi riscontrati. Il terzo capitolo ne illustrerà i 
contenuti e i termini finalizzati al provvedimento consigliare di adozione. 
 
 
2.2 FASE RICOGNITIVA – CONOSCITIVA 
 
A corredo dei descritti orientamenti iniziali (1° V.A.S.) sono allegate tavole grafiche riconducibili: 
1) alla componente di ricerca e di indagine: 

- l’inquadramento territoriale: coordinate sovraccomunali e comunali in varie scale di 
rappresentazione cui riferire il sito di Cadegliano Viconago quale recapito terminale della 
Valganna (– A1.2  – A1.4 – A1.5. – A1.6 – A1.7). 

- la pianificazione sovraordinata: Piano Territoriale Regionale (P.T.R.”Paesaggi dei laghi 
insubrici” e “ Paesaggi della montagna e delle dorsali”); Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.): ambito paesaggistico n° 8 “Valganna e 
Valmorchirolo”, Rete Ecologica (Sorgenti di Biodiversità di 1° livello, massima naturalità) 
(A2.1,  A2.2). 

- la vincolistica: fattibilità geologica, rispetto cimiteriale, disposizioni “ope legis” (A3); 
- l’analisi dei fenomeni territoriali: urbanizzazioni infrastrutture e mobilità, P.R.U.G. vigente: 

stato di attuazione, verifica uso del suolo, evoluzione insediativa (A4.1 ). 
- l’indagine storico – paesistico – ambientale: struttura morfologica e tipologica del 

paesaggio, naturalità, criticità, vulnerabilità; classificazione paesistica (– A5.2 – ). 
Esse descrivono sistematicamente le componenti fondamentali dei fenomeni territoriali locali quali 
la consistenza insediativa, le destinazioni funzionali, le dotazioni urbanizzative, le emergenze 
storico ambientali, il paesaggio naturale, il sistema idrogeologico , le testimonianze antropiche ed 
agrocolturali. 
 
2) alla componente di indirizzo 

- il processo partecipativo: le istanze dei cittadini (P1.1). 
- la sintesi propositiva: linee di indirizzo (P3.1). 
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La tavola A4.1 illustra in particolare lo stato di attuazione del P.R.U.G. vigente. 
Come si evince dal paragrafo 1.1 B della presente relazione a far tempo dal conseguimento 
dell’efficacia giuridica (D.G.R. 24.04.79 n° 23185) esso ha subito due varianti ordinarie e otto 
varianti semplificate, di cui la n° 24/06 costituiva l’atto di affiancamento del Piano dei Servizi 
approvato con DCC 27.06.06 n° 23. 
La capacità insediativa teorica globale di piano è commisurata a 3.721, compresa la consistenza 
degli interventi già programmati in conformità, pari a 164 unità teoriche. 
 
 
2.3 PRESUPPOSTI PRELIMINARI 
 
Come prima anticipato l’avvio del procedimento di formazione del P.G.T. ha suscitato l’interesse 
della comunità locale, concretizzatasi nella presentazione di 32 istanze, puntualmente identificate e 
trasposte nella tavola P1.1, cui aggiungere altre 39 successivamente depositate al protocollo 
comunale. A tale proposito la delimitazione dell’ambito urbanizzato (mq 1.272.732) rispetto alla 
parte restante del territorio comunale (mq. 8.977.268) ai fini della verifica di consumo del suolo, ha 
rappresentato un riferimento significativo in ordine alle modifiche di destinazione funzionale 
prospettate. 
Infatti questo riscontro unitamente alla presenza della principali componenti della rete ecologica 
provinciale (tav. A2.2) ha indotto la necessità di promuovere analisi ambientali di dettaglio per 
esprimere limiti di edificabilità coerenti con le peculiarità geomorfologiche, paesistiche e 
scenografiche del territorio comunale. Ciò ha innervato il percorso di approccio alle prerogative 
fondanti e irrinunciabili del programma di pianificazione, come elaborato e presentato in occasione 
della 1^ conferenza di V.A.S. (capitolo 1 della presente relazione; tav. P3.1). 
 
 
2.4 LE POLITICHE DI INTERVENTO 
 
Facendo debito riferimento ai contenuti dell’art. 10 bis terzo e quarto comma L.R.12/05 il 
Documento di Piano, nell’attuale fase della proposta, oltre a determinare le modalità di recepimento 
delle previsioni prevalenti del P.T.C.P. (ai sensi degli artt. 4 e 7 NTA ), assume il compito di 
subordinare l’individuazione di eventuali ambiti di trasformazione, alla verifica di sostenibilità 
attestata dal processo di V.A.S. (Rapporto Ambientale) nel quadro della definizione degli obiettivi 
programmatici sopra accennati. 
Al riguardo dovrà altresì enucleare dal tessuto urbano consolidato i comparti suscettibili di 
riqualificazione funzionale, finalizzati alla ricucitura della maglia insediativa attraverso soprattutto 
il perfezionamento dell’assetto urbanizzativo primario e secondario inteso come conseguimento di 
benefici pubblici diffusi congrui con l’utile economico derivante dalle iniziative edificatorie 
intraprese dai soggetti interessati. 
Il Piano delle Regole (contrassegnato dalla serie degli elaborati “R” del PGT) dovrà puntualmente 
riprenderne gli aspetti parametrici e procedurali per disciplinare le fasi operative secondo 
indicazioni conformative ossia vincolanti, producendo effetti diretti sul regime giuridico delle aree. 
Il Documento di Piano inoltre nello spirito di unitarietà e coordinamento che sovrintende le tre 
componenti del PGT, completa lo scenario territoriale della pianificazione con i compendi 
suscettibili di tutela ambientale (paesaggistica, ecologica, idrogeologica ecc.) nonché riconducibili 
ai beni storico-architettonico-monumentali da proteggere nella loro integrità testimoniale, ancorché 
sempre al Piano delle Regole sia attribuita l’incombenza di dettare le modalità ed i criteri di 
esercizio della salvaguardia e valorizzazione delle aree destinate all’agricoltura, delle cosiddette 
aree non soggette a trasformazione ovvero di valore ecologico,a mente del pari art. 10 bis settimo ed 
ottavo comma. 
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2.5 FASE PROGRAMMATORIA: DETERMINAZIONE OBIETTIVI 
 
Il Piano dei Servizi  approvato, come già riferito, con D.C.C. 27.06.06 n° 23 e la connessa variante 
urbanistica di affiancamento, avevano di fatto anticipato, a valere anche quale verifica delle 
esigenze di perfezionamento del P.R.U.G. vigente, gli obiettivi generali e gli indirizzi strategici 
dell’azione amministrativa poi trasfusi nel presente documento. 
Merita sul punto riprendere i contenuti fondativi e le linee programmatiche già esposte in sede di 1° 
conferenza di V.A.S. concernente gli orientamenti iniziali del Documento di Piano. 
Essi sono stati commisurati all’ambito paesaggistico n° 8 del P.T.C.P. di specifica appartenenza 
“Valganna e Valmarchirolo” e soprattutto ai connessi indirizzi generali dettati dall’art. 63 N.T.A. 
provinciali come suddivisi nelle corrispondenti categorie. 
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Resta inteso che l’analisi critica del processo di crescita locale, tenuto conto della descritta 
collocazione territoriale e delle rilevate peculiarità paesistico/ambientale e strategiche,ha consentito 
di definire il proprio modello insediativo secondo i criteri di sviluppo sostenibile di cui l’attento 
controllo del consumo di suolo rappresenta la prerogativa più significativa. 
Ne deriva il sostanziale rispetto delle indicazioni fornite dall’art. 64 NTA del P.T.C.P. cit.. 
In particolare rileva sottolineare il mantenimento della identità morfologica dei nuclei originali 
edificati attraverso il riconoscimento dei margini storicamente consolidati (Cadegliano, Viconago, 
Arbizzo, Avigno,  Gaggio, Argentera, Doneda). 
 
In ogni caso questo quadro ancora chiaramente percepibile nel suo impianto scenograficamente 
impostato sulle infrastrutture di connessione interfrazionale, ha determinato la stabilizzazione di un 
“presidio insediativo” polifunzionale. 
Esso, garantendo un costante rapporto di integrazione e complementarietà fra residenzialità 
permanente e fluttuante, ha da una parte determinato la crescita demografica  del paese e dall’altra 
confermato la vivacità degli scambi (economici e culturali) tradizionalmente fondati sulla qualità 
dell’accoglienza e dell’ospitalità. 
Il fenomeno della villeggiatura infatti permane molto radicato nell’area geografica in esame, 
coinvolgendo peraltro opportunità diversificate. 
A tale proposito il comune di Cadegliano Viconago annovera  esercizi alberghieri dotati di 23 posti 
letto complessivi che a livello locale costituiscono un’importante presenza strutturale della filiera 
economica ristoro-ricettiva e dell’indotto complementare, rispetto ai poli principali della 
Valmarchirolo e di Lavena-Ponte Tresa, senza dimenticare le analoghe offerte del settore lungo 
l’antistante territorio ticinese, oltre il confine di Stato. 
Per quanto concerne la situazione delle cosiddette “seconde case” i rilevamenti statistici offrono 
queste risultanze: 
 
CENSIMENTI  STANZE ABITANTI 

Anni Occ. % Non occ.  
(2) 

% % 
(2/1) 

Tot. 
(1) 

n° % 

1971 
 

1.892  975  34,00 2.867 1.753  

1981 
 

2.224 + 17,55 1.703 +74,67 43,37 3.927 1.783 +1,71 

2001 
 

2.921 +31,34 1.252 - 26,48 30,00 4.173 1.774 - 0,50 
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A commento del prospetto si può riscontrare, relativamente al ventennio “81-“01 come 
all’incremento di stanze occupate (697 + 31,34%), corrisponde una tendenza opposta per gli abitanti 
permanenti (-9; - 0,50%) e soprattutto per le stanze non occupate ( -451; -26,48%) , dopo il boom 
del 1981; mentre da una parte viene notevolmente consolidato il fenomeno delle abitazioni per 
residenti stabili, dall’altra il rapporto stanze occupate abitanti (1,25: 2.244/1.783 nel ’81 – 1,65: 
2.921/!.774 nel 2001) denota un ulteriore miglioramento delle condizioni di abitabilità. 
Applicando inoltre detto indice alla residenzialità fluttuante essa corrisponderebbe a 759 unità 
(1.252/1,65) nel 2001, a 1.362 (1.703/1,25) nel 1981 corrispondente ad un decremento  del 46,34%. 
A maggior ragione quindi rileva sottolineare come il D.d.P. voglia incoraggiare un’azione 
amministrativa intenta a perseguire la progressiva trasformazione dell’utenza fluttuante in 
residenzialità permanente, utilizzando anche il patrimonio edilizio esistente ed  attribuendo al Piano 
delle Regole il compito di fissare la dovute garanzie, gli incentivi e le prescrizioni tipologico-
costruttive. 
 
 
2.5.1 LE FUNZIONI RESIDENZIALI E DI SERVIZIO COMPATIBILE 
 
In questo scenario Cadegliano Viconago rivela una tendenza contrassegnata, come prima anticipato, 
da due fasi opposte: negativa con discontinuità fino al 2007 (1.789 abitanti, -82 rispetto al 1998-
1.701 abitanti), positiva al 2011 (1.901 abitanti, massimo storico), pari ad un incremento di 112 
unità (+ 6,26%). 
Esso corrisponde ad un aumento medio annuo di 1,57% e, considerata l’invarianza temporale, ormai 
estesa all’ultimo quadriennio, viene assunto come indicatore di sviluppo teorico per il prossimo 
decennio bene interpretando una simulazione di crescita fisiologica della popolazione residente, 
tenuto debitamente conto della componente abitativa fluttuante. 
 
Merita altresì ricordare che tale indicatore, come prima anticipato, ha raggiunto il 5,47% nei primi 
undici mesi del 2012, ammontando il 30.11 la popolazione a 2.005 abitanti. 
Ciò consolida la continuità della crescita rilevata, prefigurando un  andamento futuro in ulteriore 
progressivo aumento. 
 
 

TABELLA 1 – PROSPETTO POPOLAZIONE AI CENSIMENTI  
 

ANNO POPOLAZIONE 

1881 1.529 

1901 1.482 

1911 1.491 

1921 1.360 

1931 1.280 

1951 1.327 

1961 1.609 

1971 1.753 

1981 1.783 

1991 1.884 

2001 1.774 
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TABELLA 2 – PROSPETTO POPOLAZIONE RESIDENTE  

ANNO N°. ABITANTI 

1998 1.791 

1999 1.792 

2000 1.797 

2001 1.774 

2002 1.816 

2003 1.762 

2004 1.760 

2005 1.787 

2006 1.790 

2007 1.789 

2008 1.807 

2009 1.849 

2010 1.870 

2011 1.901 
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Ribadita la volontà di assecondare una più regolare e costante crescita della componente 
demografica di residenzialità, confermando il processo di trasformazione delle abitazioni stagionali 
in dimore stabili, ormai di fronte alla prevedibile imminente conclusione delle opportunità 
edificatorie suscitate dalla strumentazione urbanistica vigente, le precedenti valutazioni consentono 
di porre le premesse per ripensare i comportamenti fruitivi del territorio sotto un profilo più 
specificatamente qualitativo, al fine di recuperare una migliore essenza del vivere, attraverso 
modelli eco-compatibili d’uso e consumo delle risorse, diffusamente accessibili ed economicamente 
sostenibili. 
Nel contempo ciò consentirà di assoggettare a regime di tutela i beni più sensibili sotto il profilo 
geomorfologico, simbolico, vedutistico e culturale. 
 
Occorre sul punto ribadire che detta operazione è comunque necessariamente collegata ad uno 
sfruttamento limitato delle opzioni edificatorie, ove interessanti la rete ecologica del P.T.C.P. 
cit.,dotate comunque di requisiti e caratteri integranti il tessuto urbanizzato: il tutto per inibire 
compromissioni irreversibili della continuità agro-forestale. 
Più in particolare questi obbiettivi amministrativi indirizzano lo sviluppo del processo edificatorio 
innanzitutto verso la conferma di scelte localizzative già sostanzialmente previste dal P.R.U.G. 
vigente e comunque non dotate di rilevante valenza paesistica, bensì connotate da condizioni 
urbanizzative già soddisfacenti ovvero suscettibili di perfezionamento con il concorso degli 
interventi programmati, secondo le priorità delineate dal sistema della “città pubblica” descritto dal 
Piano dei Servizi. 
Di conseguenza i 12 ambiti di trasformazione proposti non comportano sostanziali conflittualità con 
il P.T.C.P. anche a seguito delle criticità emerse in sede di confronto sul processo di VAS. 
Le coordinate identificative ed i parametri urbanistico-edilizi per gli interventi da subordinare alla 
previa approvazione di un Piano Attuativo sono descritti al successivo paragrafo 2.6. 
 
Il dimensionamento globale, puntualmente ivi dettagliato nelle schede allegate alla presente 
relazione si attesta su una nuova capacità insediativa teorica di 2.007 abitanti (cui aggiungere la 
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componente riconducibile alla piena realizzazione delle previsioni del PRUG vigente, pari a 164 
unità) rimanendo inalterata la componente fluttuante, intesa una dotazione media capitaria di mc. 
150, tenuto conto delle sole tipologie residenziali previste. 
 
Rispetto a questo tema, riprendendo la tendenza demografica dell’ultimo periodo, a giudizio 
dell’ente, il tasso di sviluppo futuro deve esservi ricondotto, considerando prioritaria la necessità di 
assecondare la positività del fenomeno ai fini del progressivo affermarsi della residenzialità 
permanente, accanto ad iniziative legate al presidio e potenziamento del settore turistico/ricettivo. 
D’altra parte, richiamate le peculiarità localmente interpretate della rete ecologica del P.T.C.P sino 
dalla predisposizione degli orientamenti iniziali del D.d.P. (illustrati in sede di 1^ conferenza di 
V.A.S.) è stata ribadita la necessità di identificarvi una componente di protezione commisurata ad 
una superficie di mq. 1.124.277 cui aggiungere gli ambiti di riqualificazione naturale paesistica pari 
a mq. 6.891.488 (riconducibili alla fattispecie delle aree non di trasformazione), nonché quelli 
riconducibili all’attività agro-colturale strategica mq 535.749 per un totale complessivo di mq. 
8.549.514. 
Ne deriva che le previsioni del peso insediativo, attesa la volontà di recapitare gli indici di densità 
edilizia a limiti di effettiva compatibilità con le peculiarità geomorfologiche e vedutistiche dei siti 
interessati dagli interventi, rispettino pienamente gli obiettivi di contenimento conclamati. 
 
Poiché l’indicatore di crescita della popolazione residente, come prima riferito, è stato 
indicativamente individuato nel 1,57% medio annuo (nonostante l’ultimo anno abbia registrato una 
soglia di 1,66% ed i primi undici mesi del 2012 addirittura del 5,4%), la sua applicazione al 
decennio futuro, utilizzando il metodo dell’interesse composto, comporterebbe un incremento 
demografico di 318 unità, rispetto ai 1.901 abitanti rilevati al 30.12.2011: 
 

ANNI ABITANTI 
2011 1.901 

2012 1.931 

2013 1.961 

2014 1.992 

2015 2.023 

2016 2.055 

2017 2.087 

2018 2.119 

2019 2.152 

2020 2.185 

2021 2.219 

 
Tale proiezione (1.901+318=2.219), cui aggiungere le 759 unità identificabili come 2^ residenza ed 
i 23 posti letto disponibili nelle strutture ricettive, pari ad un totale di 3.001, in ogni caso molto 
inferiore alla capacità insediativa teorica globale del P.R.U.G. vigente (ab. 3.721), costituisce una 
oggettiva soglia di riscontro per la consistenza dei comparti suscettibili di intervento edificatorio 
meglio descritti nel successivo paragrafo 2.6 già identificata in 270 unità permanenti complessive 
(106 nuovi + 164 previsti dal PRUG vigente); il dimensionamento totale di P.G.T. ammonta 
pertanto a 2.953 unità teoriche (1.901 + 270 + 759 + 23). 
Ciò significa ribadire la volontà di concentrare l’azione pianificatoria in primis sulla 
riqualificazione del compendio urbanizzato, tenuto conto che al 30.11.2012 la popolazione residente 
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ha già raggiunto la soglia di 2.005 abitanti, dato riscontrabile soltanto fra il 2014 ed il 2015 nella 
simulazione di sviluppo teorico sopra illustrata. 
 
 
2.5.2 LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
Attesa la consistenza e l’articolazione insediativa delle unità locali riconducibili al settore 
secondario per 50 addetti, a quelle gravitanti sul settore terziario-commerciale per 308 addetti, 
richiamati i caratteri tendenziali del consolidamento/riconversione delle attività stesse, rapportati 
allo stato di attuazione del P.R.U.G. vigente ed alle aspettative emerse dal processo partecipativo, 
l’obiettivo dell’azione amministrativa è soprattutto quello di presidiare le presenze aziendali ed 
imprenditoriali, sollecitando, nel Piano delle Regole, i processi di ammodernamento ed 
ottimizzazione dei livelli prestazionali. 
Entro questo scenario si collocano i cinque ambiti di trasformazione contemplati dal PGT poi ridotti 
a tre nel corso del perfezionamento del Documento di Piano. 
Inoltre si introduce la possibilità di modificare gli esercizi di vicinato, max. mq. 150, in medie 
strutture di vendita nei limiti di mq. 300 negli ambiti di tessuto urbano consolidato anche di 
impianto storico. 
Questa disposizione tende ad assicurare a tale settore merceologico l’adeguamento dei processi di 
mercato nel segno della competitività e del miglioramento delle soglie occupazionali. 
Alle attività rubricate si applicano invece le disposizioni di legge vigenti (in particolare D.Lgs 
114/98), fermo restando il divieto di realizzare grandi strutture di vendita. 
La dotazione di strutture ricettive costituisce un’offerta sufficientemente adeguata alle esigenze del 
settore. 
Analogo positivo riscontro deve riferirsi agli esercizi di ristorazione. 
Rileva inoltre sottolineare che qualsiasi attività o iniziativa ristoro/ricettiva/turistica, anche in 
ambito agro-colturale o di tutela sarà assecondata, rimandando al Piano delle Regole la disciplina 
degli interventi; essa infatti è finalizzata a promuovere il criterio della “ricettività diffusa” nei vari 
compendi territoriali. 
 
 
2.5.3 IL SETTORE PRIMARIO AGRICOLO 
 
La tavola AGR 1) del P.T.C.P. (carta degli ambiti agricoli) individua a Cadegliano Viconago alcune 
aree come definite dall’art. 42 N.T.A e denominate AAC nel presente PGT (mq. 535.749). 
Resta inoltre inteso che le attività riconducibili all’imprenditorato agricolo nonché quelle amatoriali 
eventualmente in esercizio negli ambiti ivi definiti PAU e RNP, di cui al successivo paragrafo, sono 
disciplinate dalle norme specificatamente dettate dal Piano delle Regole. 
 
 
2.5.4 LE AREE DI VALORE PAESAGGISTICO ED ECOLOGICO 
 
In ordine alla tutela paesistico-ambientale le indicazioni degli strumenti sovraordinati trovano 
specifica declinazione in una articolata distribuzione degli ambiti non di trasformazione, come 
prima anticipato, suddivisa fra protezione ambientale urbana (PAU, mq 1.124.277) e 
riqualificazione naturale e paesistica (RNP, mq 6.891.488), coerentemente identificati rispetto 
all’assetto strutturale ed alla funzionalità complessiva della rete ecologica, nonché alle peculiari 
caratteristiche territoriali come risultanti dalla nuova classificazione paesistica impressa (tav. A5.3). 
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2.5.5 BENI DI INTERESSE STORICO, MONUMENTALE E PAESAGGISTICO 
 
Gli artt. 65 e seg. delle N.T.A. del P.T.C.P. (titolo III-capo I) dettano la disciplina della salvaguardia 
e della valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesistico finalizzata alla conservazione 
della integrità ambientale favorendone la fruizione controllata e la riqualificazione. Cadegliano 
Viconago, geograficamente identificata come recapito terminale di valle prospettante il Ceresio ed 
il fiume Tresa, annovera fra le peculiarità di un territorio paesaggisticamente pregiato, dal monte 
Sette Termini al confine di Stato lungo il Tresa stesso, testimonianze architettoniche e naturalistiche 
di rilevante valore culturale. 
In questa sede, tenuto conto di tali elementi caratterizzanti il territorio rappresentativi delle 
emergenze storico-paesistico-ambientali, se ne indicano gli elementi identificativi secondo la carta 
delle “rilevanze e delle criticità” (tav. PAE 1 serie a1 del P.T.C.P.), ai fini del reperimento di una 
coerente disciplina degli interventi come perfezionata nel Piano delle Regole. 
Si prefigura pertanto la seguente classificazione: 
 

1- Ambiti di rilevanza monumentale  
 
• Castello di Doneda (resti) 
• Ex stazione linea ferroviaria Varese-Ponte Tresa 
• Chiesa di Santa Maria a Cadegliano 
• Chiesa di san Giovanni Battista e di S. Antonio Abate a Viconago 
• Chiesa dei SS. Fedele e Silvestro ad Arbizzo 
• Chiesetta di San fedele e Beata Vergine del Carmine ad Avigno 
 

2- Elementi puntuali e testimonianze dell’antropizzazione storica  
 

• Mulini dell’Argentera inseriti nell’omonimo parco comunitario 
• Linea Cadorna 

 
3- Nuclei di antica formazione 
 

• Frazioni storiche come prima elencate ed agglomerati sparsi di origine datata. 
 

4- Ville storiche e relativi compendi di pregio ambientale 
 

Sequenza degli immobili recanti specifici caratteri tipologici, architettonici, stilistico-
decorativi e di sistemazione esterna a parco strutturato. 
Si segnalano in particolare le ville tardo ottocento e primo novecento, eclettico-liberty: 

• Pellini 
• Menotti 
• Pellini-Pellegatta 
• Proserpio 
• Scolari 
• Toletti 
• Bianchini 
• Avv. Pellini e Villetta “Museo” 
• Righini 

 
5- Tessuto urbano ad alta incidenza di verde 
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-Porzioni di territorio caratterizzate da sistemi insediativi di interesse paesistico per la 
qualità del verde di pertinenza ed altresì già gravitanti sulle aree servite dalle reti 
tecnologiche primarie, dove eventuali integrazioni insediative non dovranno alterare in 
modo irreversibile lo stato dei luoghi e gli impianti arborei d’alto fusto maturi. 

 
L’intero territorio comunale è assoggettato a vincolo paesistico, ai sensi del D.M. 15.02.66 (L. 
1497/39 trasfusa nel D.Lgs. 42/04 e s.m.i.); i riferimenti normativi per gli interventi sono 
riconducibili principalmente  alla D.G.R. 2727/11 “criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni 
amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici”, atteso che la D.G.R. n°. 11045/02 “ linee 
guida per l’esame paesistico dei progetti” riguarda gli immobili non ricompresi nel suddetto 
vincolo. 
 
 
2.5.6 MOBILITA’ E TRASPORTI 
 
In ordine agli aspetti legati alle problematiche della mobilità, la S.S. n°. 233 non rivela particolari 
criticità, analogamente per le S.S. n°. 61 e n° 30. 
Soltanto quest’ultima denota qualche criticità lungo il tratto contermine alla località Argentera per 
le dimensioni della carreggiata e la sinuosità. 
Per quanto riguarda la razionalizzazione della rete viaria comunale gli obiettivi proposti tendono ad 
assicurare: 
 

• Reperimento ed apprestamento parcheggi secondo collocazioni logisticamente “diffuse”, e 
preferibilmente a tipologia di parziale o totale interramento 

• Percorsi pedonali protetti, infra ed intercomunali, identificati da apposita segnaletica, in 
funzione della loro rilevanza storico/ naturalistica ed escursionistica, intesi come tracciati 
guida paesistici,oltre alla natura di connettivo relazionale per i segmenti urbani.  

 
Le linee di autotrasporto pubblico garantiscono una soddisfacente risposta alle corrispondenti 
necessità dell’utenza. Anche gli analoghi servizi disponibili a Ponte Tresa ticinese ed il recapito 
ferroviario a Porto Ceresio rappresentano una opzione importante lungo la direttrice luganese e del 
capoluogo provinciale. 

 
 

2.6 AMBITI DI TRASFORMAZIONE FUNZIONALE 
 
Ribadite le soglie di criticità insediativa impresse sul territorio dalle risultanze del documento di 
scoping (1^ conferenza di V.A.S.), ulteriormente confortate dalle analisi ambientali confluite nelle 
classi di sensibilità paesistica (tav. A5.3), attesa la verifica di sussistenza di condizioni geo-
morfologiche ed ambientali tali da giustificare alcune limitate e mirate opportunità di 
trasformazione entro siti di rete ecologica provinciale, gli ambiti riconducibili a questa rubrica si 
identificano con i  contesti già in precedenza citati. 
A tale proposito si precisa che le schede identificative allegate a questa relazione descrivono le 
coordinate parametriche e le condizioni dettate per gli interventi edificatori da introdurre 
obbligatoriamente nelle rispettive convenzioni urbanistiche di cui all’art. 46 L.R. 12/05 cit. come 
meglio disciplinato nella N.T.A. del Piano delle Regole. 
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2.6.1 DESCRIZIONE 
 
RESIDENZIALI 

DENOMINAZIONE N° SITO SUPERFICIE 
MQ. 

VOLUME 
MC. 

ABITANTI 
TEORICI 

(MC.150/AB) 
N. 

(1) ATR1 
v. Viconago 
v. Doneda 

1.148 450 3 

(2) ATR2 
v. 

Doneda 
deriv. 

2.460 700 5 

(3) ATR3 
v. 

Doneda 
deriv 

5.900 2.000 13 

(4) ATR 4 v. Doneda 2.890 1.150 8 

(5) ATR 5 
v. 

Provinciale 
n°30 

5.388 2.150 14 

(6) ATR 6 v. del Ponte 743 300 2 

(7) ATR 7 v. Gaggio 1.230 500 3 

(8) ATR 8 
v. Statale n° 

233 
3.110 1.250 8 

(9) ATR 9 v. Mattone 8.540 3.400 23 

(10) ATR 10 
v. Statale n° 

233 
2.185 850 6 

(11) ATR 11 v. Pradaccio 4.704 1.900 13 

(12) ATR 12 v. per Camer 2.620 1.150 8 

Totale parziale 39.688 15.850 106 

 

PRODUTTIVI 

DENOMINAZIONE N° SITO SUPERFICIE 
MQ. 

SUP. COP. 
MQ. 

ABITANTI 
TEORICI 

(MC.150/AB) 
N. 

(13) ATP 1 
v. 

provinciale 
n° 61 

24.621 9.850  

(14) ATP 2 
v. 

Statale n° 
233. 

8.838 3.550 soppresso 

(15) ATP 3 
v. 

Statale n° 
233. 

15.674 6.250 soppresso 

(16) ATP  4 
v.  per 
Ardena 

6.276 4.000  

(17) ATP  5 
v. 

Provinciale 
n°30 

892 350  

Totale parziale 31.789 14.200  

Totale compl. 71.477  106 
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previsioni P.R.U.G. vigente e P.T.C.P. – classi di fattibilità geologica 
 
(1)  E1  ambito urbanizzato   3a/4a margine est 
(2)  E1/E2 ambito urbanizzato   3a 
(3)  E1  ambito urbanizzato   3a 
(4)  E1  ambito urbanizzato   2 
(5)  F1  ambito urbanizzato   2 
(6)  F1  ambito urbanizzato   2 
(7)  E1  ambito urbanizzato   2 
(8)  E1/E2 rete ecologica    3a 
(9)  F1/B1 ambito urbanizzato   3a 
(10) F1 ambito urbanizzato   2 
(11) E2 rete ecologica    2 + mq. 2.032 fuori rete 
(12) F1 rete ecologica    3a + mq. 980 fuori rete 
(13) F3 ambito urbanizzato   3a 
(14) E2 rete ecologica    3a soppresso 
(15) E2 rete ecologica    3a soppresso 
(16) E1 rete ecologica    2 
(17) E1 rete ecologica    3a 
 
 
ATR1 
 
Interessa il sedime intercluso fra v. Viconago e v. Doneda e contribuisce a completarne il processo 
insediativo da tempo consolidato lungo il lato est della strada stessa unitamente agli ambiti n°2 e n° 
3. 
A carico dei soggetti attuatori grava l’adattamento di v. Doneda, per quanto di competenza, 
compreso il raccordo con v. Viconago. 
 
 
ATR2 e ATR 3 
 
La struttura morfologica “a terrazzamento” che contraddistingue il sito e l’esposizione convessa 
dell’andamento naturale richiedono di collocare l’edificazione nella porzione ad ovest della 
carrareccia esistente dove l’acclività risulta peraltro meno ripida, riducendo nel contempo le 
superfici d’ambito e le consistenze volumetriche. 
Particolare attenzione dovrà essere rivolta all’accessibilità veicolare da v. Doneda, fatto salvo il 
contributo in quota parte alla sua riqualificazione. 
 
 
ATR4 
 
Contermine al tratto a valle di v. Doneda il comparto si presta ad integrarne il processo edificatorio 
non interferente con aree boscate. 
 
 
ATR5 
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Posto immediatamente a nord-est della sede municipale la precedente destinazione pubblica viene 
superata a condizione che la riconosciuta opzione edificatoria sia compensata da equipollenti 
impegni riservati al potenziamento delle dotazioni comunali in loco. 
 
 
ATR6 
 
Rappresenta un piccolo comparto interstiziale rispetto al tessuto urbano di Arbizzo. 
 
 
ATR7 - SOPPRESSO 
 
E’ ricondotto ad ambito TUV.. 
 
 
ATR8 
 
Adiacente alla s.s. 233, interessa la rete ecologica provinciale. Tuttavia, collocandosi in continuità 
con le edificazioni ivi insistenti sino al confine comunale, non rivela particolari criticità paesistico-
ambientali. 
E’ opportuno evitare l’accessibilità diretta dalla strada statale, utilizzando per tale scopo la viabilità 
esistente a sud e contribuendo in quota parte a riqualificarne l’immissione. 
 
 
ATR9 
 
Ripianifica un vasto comparto ad uso pubblico (di cui non conviene la completa reiterazione) 
contermine a v. Mattone lungo  il confine con Marchirolo. 
La fascia nord-est deve essere riservata alla tutela del bosco esistente, mentre quella rivolta alla 
suddetta strada è preposta ad ospitare  un parcheggio pubblico. 
 
 
ATR10 
 
Direttamente affacciata sulla s.s. 233 e delimitata a sud-ovest da v. Pradaccio l’area si presta a  
concludere il sistema urbano ivi sviluppatosi nel tempo. 
Si rende necessario il contributo alla razionalizzazione geometrica dell’attuale immissione sulla 
statale stessa considerata altresì la vicinanza con l’imbocco di v. Mattone. 
 
 
ATR11 
 
Configura il naturale sviluppo del succitato sistema interessante il tratto iniziale di v. Pradaccio. 
L’andamento di lieve declivio che ne identifica l’assetto morfologico ed il processo di 
neocolonizzazione arbustiva recentemente avviatosi richiedono di concentrare l’edificazione nella 
porzione ovest, tenuto conto dell’appartenenza alla Rete Ecologica Provinciale. 
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ATR12 
 
Trattasi di ulteriore episodio di uso pubblico non reiterato,posto lungo la linea insediativa esistente 
a nord di Viconago. 
L’acclività del sito e l’esposizione convessa, unitamente alla parziale presenza della Rete Ecologica 
Provinciale comportano la necessità di salvaguardarne la fascia ovest superiore, utilizzando 
possibilmente per l’accessibilità la rete attualmente disponibile. 
 
 
ATP 1 
 
Ormai tramontata la previsione di allestire i nuovi impianti doganali del Madonnone fra il fiume 
Tresa e la s.p. n° 61, unitamente alla proposta di  variante alla s.s. nà 233 che superasse il nodo di 
Ponte Tresa e la risalita verso Marchirolo, il comparto viene ricondotto ad attività produttive 
prioritariamente terziarie, mantenendo in regime di tutela la parte inserita nella rete Ecologica 
Provinciale e classificata come  zona agricola di classe F (fertile). 
 
 
ATP 2 SOPPRESSO 
 
Gravita sulla s.s. n° 233 nel tratto di collegamento fra Marchirolo e Lavena Ponte Tresa. 
I caratteri morfologici ed ambientali del sito determinano la necessità di conservazione della parte 
boscata a sud , concorrendo inoltre alla sistemazione dell’accesso dalla strada statale medesima con 
il già commentato ATR 8. 
Il tutto rilevando l’inserimento nella rete Ecologica Provinciale. 
 
 
ATP 3 SOPPRESSO 
 
L’analoga collocazione territoriale e appartenenza alla Rete Ecologica Provinciale comporta la 
tutela della fascia boscata a nord-est. 
Particolare attenzione dovrà essere assicurata alla soluzione dell’accesso viabilistico dalla s.s. n° 
233. 
 
 
ATP 4 
 
Posto in località Pradaccio/Brugolta risulta limitrofa alla strada di collegamento fra Marchirolo e la 
frazione Ardena di Brusimpiano; è inoltre adiacente ad un ambito produttivo consolidato. 
Non presenta particolari criticità paesistico-ambientali e percettive, tuttavia merita 
l’assoggettamento a regime di salvaguardia la porzione boscata ad est, come delimitata in 
cartografia, per valorizzare le conifere sane ivi insistenti e garantire continuità di connessione 
ecologica nord-sud coerentemente con la rete provinciale. 
 
 
ATP 5 
 
Situato in località Argentera, racchiuso fra la s.p. 30 ed il torrente Dovrana, la modesta consistenza 
è sufficiente per allestire un’attività terziaria di servizi funebri. 
Considerata la natura del luogo e la scarsa visibilità non si imprimono particolari prescrizioni 
mitigative, ancorchè esso sia classificato come zona tampone della Rete Ecologica Provinciale. 
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2.7 TESSUTO DI COMPLETAMENTO  
 
Ad esaurimento del quadro previsionale si richiamano le residue potenzialità di intervento connesse 
alle eventuali porosità riscontrabili nel tessuto urbano consolidato, ovvero al recupero dei nuclei di 
antica formazione secondo gli indirizzi dettati dal Piano delle Regole con specifico riferimento alle 
NTA e allo studio particolareggiato all’uopo redatto (elaborato R1.2). 
Il contenimento degli indici edificatori introdotto dal Piano delle Regole riporta in ogni caso a pesi 
volumetrici insignificanti  il loro apporto all’insediabilità globale di PGT. 
 
 
2.8  PROCESSO INSEDIATIVO 
 
In conclusione il dimensionamento perseguito in questa sede propositiva, rispetto alle principali 
attività urbane rapportate alle esigenze della “Città Pubblica” (funzionali e infrastrutturali) come 
espresse nel Piano dei Servizi e alla collocazione strategica di Cadegliano Viconago, comporta un 
aumento di capacità commisurata a 270 abitanti permanenti, di cui 106 riconducibili a nuovo 
insediamento. 
Viene sensibilmente diminuita la soglia di incremento demografico prima teoricamente calcolata 
(2.219 abitanti al 2021). 
La capacità insediativa è fissata in (1.901 + 106 +164) 2.171 unità permanenti (merita sottolineare 
che il P.R.U.G. vigente comporta una soglia di 3.721 abitanti  cui aggiungere 23 posti letto ricettivi 
esistenti). Pur sommando i 759 fluttuanti teorici i risultanti 2.930 ne ridimensionano 
significativamente  la suddetta soglia previsionale (3.721 – 2.930 = 791). 
 
 
2.9 P.T.C.P. e D.d.P. 
 
L’art. 70 quinto comma N.T.A. del P.T.C.P. stabilisce che “la rete ecologica è rappresentata nella 
cartografia del P.T.C.P. mediante poligoni la cui classificazione ed estensione potrà essere meglio 
precisata da parte degli strumenti urbanistici comunali”. 
Se ne intende rimarcare la portata e l’importanza, soprattutto come verifica operativa e concreta del 
principio di circolarità che sostiene quello della sussidiarietà nell’espletamento degli adempimenti e 
delle responsabilità interistituzionali lungo il processo di pianificazione e valutazione così come 
innovati e introdotti dalla L.R. 12/05 cit. sino agli atti di compatibilità (di competenza provinciale) e 
di approvazione-efficacia giuridica (di competenza comunale). 
Entro il contesto di tale confronto, uno dei ruoli comunali consiste nel “meglio” precisare “la 
classificazione e l’estensione” della Rete Ecologica. Nel caso in specie, come ampiamente descritto 
nelle pagine precedenti, l’azione pianificatoria ha interessato, ai fini del consumo di suolo, alcune 
aree incluse nella rete ecologica provinciale. 
Nel contempo sono restituite al più congruo regime di protezione e quindi integranti la Rete 
Ecologica stessa ambiti del compendio urbanizzato pari ad una superficie di mq 341.318. 
A maggior ragione quindi risulta doveroso rimarcare la virtuosità di tale azione nel consolidare un 
atteggiamento attento alle esigenze delle emergenze territoriali e della comprovata sostenibilità 
ambientale degli indirizzi insediativi previsti. 
Queste considerazioni, ma soprattutto la diffusione delle aree riservate a tutela che arricchiscono 
sensibilmente, per le loro peculiarità paesistico/ambientali, oltre alle componenti di rete ecologica, 
anche la qualità dei siti interessati, corredano di motivazioni fondate l’intera proposta del 
Documento di Piano. 
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2.10 P.T.R. e D.d.P. 
 
L’elaborazione del P.G.T. si è soprattutto ispirata e ha raccordato le linee programmatiche ai 
contenuti del P.T.P.R. (D.C.R. 06.03.01 n°. 7/197) previgente, atteso che l’avvio del procedimento 
di formazione del P.G.T. stesso e della V.A.S. risalgono rispettivamente al 21.11.2007 ed al 
16.12.2009, mentre il pari processo si conclude con la 2^ Conferenza di V.A.S. (presentazione della 
proposta di D.d.P. e del Rapporto Ambientale/Sintesi non Tecnica) il 16.11 2012 avendone 
acquisito il parere della Provincia con accompagnatoria 24.10.2012 
Ne deriva che l’adeguamento degli atti di P.G.T. al subentrante P.T.R. (DCR 19.01.01 n°. 8/951) sia 
successivamente intervenuto sulla base del suddetto scenario. 
 



34 

3 PROGETTO 
 
 
3.1 I CONTRIBUTI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

 
Successivamente alla 1° conferenza di VAS (29.09.2009) il Comune di Cadegliano Viconago ha 
proseguito il percorso di perfezionamento delle linee programmatiche riconducibili al PGT. 
I contributi succedutisi all’illustrazione degli elaborati ha indotto l’approfondimento degli aspetti 
tecnico-giuridico-concettuali del processo di pianificazione intrapreso e delineato, traendone spunti 
importanti per il perfezionamento del quadro progettuale, come risultanza del dibattito sollevato 
attorno alle implicazioni impresse sui settori di competenza dalle interconnessioni ivi contemplate 
con il sistema della città pubblica e con la corrispondente regolamentazione degli interventi 
urbanistico-edilizi. 
Ciò ha consentito di procedere all’ ulteriore raffinamento del quadro propositivo, finalizzato alla 
convocazione della 2° conferenza di VAS per il 16.11.2012, al cui verbale si rimanda per ogni 
informazione sullo svolgimento dei lavori. 
Nell’occasione è stata formalizzata la proposta di Documento di Piano, come analizzata e condivisa 
dal Rapporto Ambientale e riassunta nella sintesi non tecnica. 
Si segnalano a proposito: 

• La comunicazione interlocutoria provinciale 20.09.2012 
• Le osservazioni della Direzione Generale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 

Prot. ric. 17.11.2012 n° 4964 
• La relazione ARPA n° 299/08  
• Il contributo ASL prot. ric. 2.11.2012 n° 4721. 

A seguito della trasmissione alla Provincia di Varese della suddetta documentazione (lettera 
18.09.2012 prot. ric. n° 79629) ne è pervenuto il parere con accompagnatoria 24.10.2012 prot. 
89284recante la D.G.P. 23.10.2012 n° 4296, nello spirito collaborativo che anima i rapporti 
interistituzionali durante il processo di consultazione sul punto attivato. 
Essa ha  approvato gli esiti dell’istruttoria inerente la VAS del PGT (proposta di Documento di 
Piano e Rapporto Ambientale), esprimendo il parere:“ si ritiene che alcune scelte, le cui criticità 
sono peraltro evidenziate anche nel Rapporto Ambientale, richiedano un ripensamento. Si fa 
esplicito riferimento agli ATR 2 e 3 ed agli ATP 2, 3, 4.” 
 
La consequenziale analisi dell’allegato A alla suddetta deliberazione ha prodotto le seguenti 
considerazioni, condividendo, come premessa,la necessità di introdurre negli elaborati di PGT le 
dovute puntualizzazioni e modifiche per coerenziarne l’assetto propositivo alle linee 
programmatiche perseguite dall’azione amministrativa nel segno della sostenibilità 
ambientale/compatibilità pianificatoria: 
 

• Dimensionamento del Piano 
Riconosciuto come la metodologia adottata per la stima dell’incremento insediativo su 
proiezione decennale non configuri criticità, poiché ridimensiona sensibilmente la soglia 
previsionale calcolata dal PRUG vigente, rileva sottolineare che, in esito alle decisioni 
assunte a seguito della deliberazione provinciale in commento, il dimensionamento di PGT è 
stato ridotto a 2.930 rispetto alle 2.950 unità teoriche fissate dalla proposta di Documento di 
Piano; inoltre la crescita effettiva registrata a Cadegliano Viconago il 30.11.2012 ammonta a 
+104 abitanti (2.005-1.901) pari al + 5,47%: rispetto alla simulazione teorica 
precedentemente effettuata sulla base di un tasso di sviluppo medio annuo dell’1,57%, tale 
soglia sarebbe stata raggiunta soltanto fra il 2014 ed il 2015. 
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Ne deriva che il  trend demografico è con ogni probabilità destinato a salire con ulteriore 
progressione , se oltretutto si considera che dal 31.12.2010 al 31.12.2011 esso è aumentato 
all’1,66% (+31 abitanti: 1.901-1.870). 
 

• Consumo di suolo 
 

La superficie dell’ambito urbanizzato , mq. 1.201.255 (11,72% del territorio comunale), è 
comprensiva dei comparti riconducibili ai P.A. in essere. 
Poiché l’incremento definitivo previsto dal PGT è fissato in mq. 71.477 il compendio 
urbanizzato raggiunge l’12,42% (11,72 + 0,70) con un modesto aumento dello 0,70%. 
Tuttavia soltanto mq. 15.144 (0,15%) risultano interessati dalla rete ecologica. 

 
• Considerazioni specifiche 

(viabilità e mobilità sostenibile, agricoltura e boschi, paesaggio, Rete Ecologica, rischio 
idrogeologico e sismico, attività produttive e commercio). 

 
Si conviene sulla opportunità di preservare con  maggiore continuità territoriale gli 
ambiti agricoli, evitando nel contempo il consolidarsi di una conurbazione lineare lungo 
soprattutto la s.s. 233. Gli ambiti ATP 2 ed ATP 3 vengono pertanto stralciati dalle 
previsioni di PGT riconducendone i sedimi alle destinazioni agro-colturali (denominate 
AAC nel Piano delle Regole, secondo la disciplina normativa ivi impressa 
coerentemente con gli obiettivi  della Rete Ecologica Provinciale). 
 
Relativamente all’ambito ATP 4 si propende per la parziale conferma tenuto conto che 
risulta contermine a ovest ad un insediamento artigianale  in essere, con cui costituire un 
sistema funzionale integrato assicurando il completamento e l’ottimizzazione delle 
dotazioni  urbanizzative a servizio di v. Ardena e della località Pradaccio. 
Resta inteso che la continuità della connessione ecologica nord-sud dovrà essere 
garantita mantenendo in regime di naturalità la parte est compresa la manutenzione  e la 
valorizzazione dell’impianto arboreo non ammalorato ivi rappresentato da esemplari 
adulti di conifere. 
 
Il tutto debitamente prescritto nella scheda identificativa e conformativa. 
Sotto il profilo della sensibilità paesaggistica, dell’assetto morfologico e delle peculiarità 
panoramico-vedutistiche, gli ambiti ATR 2 e ATR 3 subiscono una forte  riduzione sino 
a costituire il mero completamento del tessuto urbano consolidatosi nel passato meno 
recente  ad est di v. Viconago evitando il manifestarsi dei prodromi di dispersione 
insediativa. 
 
Saranno di conseguenza tutelate le superfici boscate e comunque la continuità ecologica 
ad est della carrareccia esistente. 
La riqualificazione di v. Doneda completa il quadro dei benefici urbanizzativi indotti 
dalle trasformazioni come sopra ridimensionate. 
Per ogni altro aspetto relativo alla mitigazione degli impatti, alla sostenibilità viabilistica 
ed ai criteri/modalità degli interventi generalmente intesi, si rimanda al Piano delle 
Regole ed al Piano dei Servizi, per quanto di loro rispettiva competenza. 
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3.2 GLI AMBITI  di TRASFORMAZIONE (AT): INDICAZIONI DEFINITIVE 
 
In questa sede si perfeziona il quadro previsionale corredante la proposta di Documento di Piano 
(cap.2), introducendo le specificazioni giustificative e dimostrative delle scelte, come risultanza 
dell’apporto collaborativo fornito dalla Provincia di Varese con la cennata D.G.P. 23.10.2012 n° 
496. 
Le schede identificative degli ambiti, allegate al presente capitolo, rivestono pertanto caratteri di 
definitività e congruenza con i corrispondenti riscontri regolamentativi disciplinati nelle NTA del 
Piano delle Regole. 
 
 
3.3 CONCLUSIONI 
 
Nel rispetto dei criteri ispiratori che hanno sovrinteso alla concezione Regionale di Governo del 
Territorio come dettata dalla L.R. 12/05, il Comune di Cadegliano Viconago  ha elaborato il 
presente Documento di Piano con l’intento di promuovere lo sviluppo sostenibile del proprio 
territorio, assicurandone un alto ed articolato livello di protezione ambientale. 
A tale proposito ha provveduto ad assoggettare gli effetti derivanti dagli indirizzi pianificatori al 
percorso parallelo ed integrato di Valutazione Ambientale Strategica, come componente 
fondamentale del processo partecipativo attivato di cui all’art. 4 pari legge. 
Ne costituiscono probante testimonianza, oltre ai momenti di consultazione istituzionalmente 
organizzati, il procedimento espletato attraverso l’effettuazione delle due conferenze di VAS e 
dell’apprestamento del Rapporto Ambientale completato dalla Sintesi non Tecnica, atti costitutivi 
del Piano di Governo del Territorio, unitamente al “parere motivato” ed alla “dichiarazione di 
sintesi” ai sensi e per gli effetti della D.G.R. 6420/07 cit., come modificata dalle D.G.R. 10971/09 
cit. e 10.11.10 n° 9/761. 
 
 
3.4- ALLEGATI 
 
A- Tavole illustrative di inquadramento 

 

B- Documentazione fotografica 

 

C- Schede Ambiti di Trasformazione 



37 

Allegato A 
 
A - FASE RICOGNITIVA-CONOSCITIVA 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

A1.1 Relazioni internazionali 1: 200.000 

A1.2 Quadro di riferimento sovraccomunale 1:   50.000 

A1.3 Corografia 1:   25.000 

A1.4 Compendio di appartenenza 1:   10.000 

A1.5 Fotorilievo 1:     5.000 

A1.6 Territorio comunale:Aerofotogrammetrico 1:     5.000 

A1.7 Territorio comunale: Nuclei di antica formazione 1:     1.000 

PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

A2.1 P.T.R. - Piano Territoriale Regionale: Stralcio 1: 300.000 

A2.2 P.T.C.P - Piano Territoriale Coordinamento Provinciale: 
Compendio di appartenenza - Mobilità di previsione - Rete ecologica - Unità di paesaggio – Ambiti agricoli  25.000/1:50.000 

VINCOLISTICA 

A3 Carta dei Vincoli 1:    5.000 

ANALISI DEI FENOMENI TERRITORIALI 

A4.1 P.R.U.G. vigente: Stato di attuazione 1:    5.000 

A4.2 Urbanizzazioni, infrastrutture e mobilità 1:    5.000/15.000 

 

INDAGINE STORICO-PAESISTICO-AMBIENTALE 

A5.1 Analisi ambientale: struttura morfologica e tipologica del paesaggio, naturalità, criticità e vulnerabilità 1:    4.000 

A5.2 Analisi morfologica: altimetria, esposizione, acclività 1:  10.000 

A5.3 Classificazione paesistica 1:    5.000 

 

P - FASE PROGRAMMATORIA 

PROCESSO PARTECIPATIVO 

P1.1 Istanze cittadini 1:    5.000 

CONFRONTO CON IL P.T.C.P. 

P2.1* Rete Ecologica P.T.C.P.: raffronto con il P.R.U.G. vigente ed il P.G.T. 1:  10.000 

P2.2* Rete Ecologica P.T.C.P.: ambiti agricoli strategici: art. 41 e seguenti N.T.A. 1:    5.000 

 

SINTESI PROPOSITIVA 

P3.1 Linee di indirizzo: Orientamenti iniziali 1:    5.000 

P3.2* Indicazioni progettuali 1:    5.000 
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Allegato B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(vedasi tavola A1.5: fotorilievo) 
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Allegato C 
 



 

A.T.R. - 1 

FOTO AEREA 

 
 

IDENTIFICAZIONE  

Localizzazione Via Viconago – via Doneda 

Superficie territoriale 1.148 mq 

Classe di fattibilità geologica Classe 3-A/4-A margine est 

Classe di sensibilità paesistica 4 – elevata 

Rapporto con il P.R.U.G. vigente Zona E1 

Inclusione nella Rete ecologica P.T.C.P. No 

Caratteri prevalenti del soprassuolo Urbanizzato e bosco di latifoglie prevalente 

Riferimento Piano dei Servizi – elaborato S2.2 “Repertorio” zona APGn, scheda n°. 8 
 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume ammissibile 450 mc 

H. max 4,50 m 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazioni funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di vendita 
 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE E BENEFICIO PUBBLICO 

Interessa il sedime intercluso fra v. Viconago e v. Doneda e contribuisce a completarne il processo insediativo da tempo consolidato 

lungo il lato est della strada stessa unitamente agli ambiti n°2 e n° 3. A carico dei soggetti attuatori grava l’adattamento di v. Doneda, 

per quanto di competenza, compreso il raccordo con v. Viconago. Titoli abilitativi subordinati alla approvazione di P.A. convenzionato 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 della L.R. 12/05 e s.m.i. 
 

INDICAZIONI ATTUATIVE E MITIGAZIONI DERIVANTI DAL PROCEDIMENTO DI V.A.S. 

Minimizzazione della trasformazione del suolo boscato. 

 

SINTESI INDICAZIONI DELL’ANALISI DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

Indicazioni classi 3a 

La progettazione relativa ad interventi edilizi dovrà essere supportata da una relazione geologico-tecnica, con indagini in sito e verifiche esaustive 

rispetto alle specifiche problematiche presenti nell’area. Nelle conclusioni della relazione geologica dovrà essere chiaramente riportato il giudizio di 

compatibilità o meno dell’intervento con la situazione geologica rilevata, nonché le eventuali prescrizioni da seguire in fase di progettazione e/o 

realizzazione delle opere. 

Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-

pastorale, purché non comportanti scavi e movimenti terra di qualunque entità. 

Le limitazioni di carattere geologico riscontrate per questa classe impongono che la relazione geologico-tecnica, da predisporre preliminarmente 

rispetto alla progettazione esecutiva degli interventi, valuti dettagliatamente i seguenti aspetti: 

1. caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell’area e di un suo intorno significativo; 

2. caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dell’area e di un suo intorno significativo, supportata da specifiche ed esaustive indagini in sito 

e verifiche di stabilità; 

3. caratterizzazione idrologica ed idrogeologica dell’area e di un suo intorno significativo, supportata da specifiche ed esaustive verifiche; 

4. modalità di smaltimento delle acque meteoriche afferenti al sito in esame; 

5. possibilità di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio per l’area in esame, attraverso opere di carattere strutturale anche esterni 

all’area stessa, con indicazioni specifiche sulla tipologia delle stesse; 

6. possibilità di interventi nell’ambito dell’area in esame, finalizzati alla protezione delle nuove strutture in progetto , con indicazioni specifiche 

sulla tipologia degli stessi. 

Negli ultimi due casi il redattore della relazione tecnica dovrà anche garantire che gli interventi proposti, migliorativi per l’area di intervento, non 



comportino incrementi del rischio per le aree adiacenti. 

La scelta delle tematiche da valutare ed approfondire sarà effettuata, a discrezione del professionista incaricato, sulla base dell’insieme delle 

problematiche individuate nella specifica area di intervento. 

Per le aree ricadenti in classe di fattibilità 3A si dovranno comunque prevedere interventi edilizi a impatto geologico contenuto. 

Per le aree in cui l’elevata acclività è un fattore rilevante, si dovranno prevedere edificazioni per quanto possibile in aderenza al profilo del pendio allo 

scopo di non alterarne le condizioni statiche, soprattutto attraverso il contenimento degli interventi di scavo e di scalzamento al piede. 

Indicazioni classi 4a 

Non sono ammesse nuove edificazioni se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli 

edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi così come definiti nell’ex art. 31, lettere a), b) e c) della L. 457/1978 

Eventuali infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico potranno essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili e dovranno essere comunque 

valutate puntualmente in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano la pericolosità/vulnerabilità del sito. A tal fine, alle 

istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la 

compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico presente. 

Tali interventi dovranno essere valutati caso per caso con il supporto di una dettagliata ed approfondita relazione geologico-tecnica che consideri e 

valuti tutte le problematiche presenti nell’area ed in un suo congruo intorno, supportata da specifiche indagini in sito. 
 



 

A.T.R. - 2 

FOTO AEREA 

 
 

IDENTIFICAZIONE  

Localizzazione Via Doneda der. 

Superficie territoriale 2.460 mq 

Classe di fattibilità geologica Classe 3-A 

Classe di sensibilità paesistica 4 - elevata 

Rapporto con il P.R.U.G. vigente Zona E1/E2 

Inclusione nella Rete ecologica P.T.C.P. No 

Caratteri prevalenti del soprassuolo Incolto arbustivo e bosco di latifoglie prevalente 

Riferimento Piano dei Servizi – elaborato S2.2 “Repertorio” zona APGn, scheda n°. 2 
 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume ammissibile 700 mc 

H. max 4,50 m 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazioni funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di vendita 
 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE E BENEFICIO PUBBLICO 

Titoli abilitativi subordinati alla approvazione di P.A. convenzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 della L.R. 12/05 e s.m.i. 

 

INDICAZIONI ATTUATIVE E MITIGAZIONI DERIVANTI DAL PROCEDIMENTO DI V.A.S. 

L’acclività del sito, l’assetto morfologico e la peculiarità panoramico-vedutistica comportano la necessità di prevedere un inserimento 

tale che rispetti le preesistenti visuali. 

La struttura morfologica “a terrazzamento” che contraddistingue il sito e l’esposizione convessa dell’andamento naturale richiedono 

di collocare l’edificazione nella porzione ad ovest della carrareccia esistente dove l’acclività risulta peraltro meno ripida, riducendo nel 

contempo le superfici d’ambito e le consistenze volumetriche. 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta all’accessibilità veicolare da v. Doneda, fatto salvo il contributo in quota parte alla sua 

riqualificazione. Minimizzazione della trasformazione del suolo boscato. 

 

 

SINTESI INDICAZIONI DELL’ANALISI DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

Indicazioni classi 3a 

La progettazione relativa ad interventi edilizi dovrà essere supportata da una relazione geologico-tecnica, con indagini in sito e verifiche esaustive 

rispetto alle specifiche problematiche presenti nell’area. Nelle conclusioni della relazione geologica dovrà essere chiaramente riportato il giudizio di 

compatibilità o meno dell’intervento con la situazione geologica rilevata, nonché le eventuali prescrizioni da seguire in fase di progettazione e/o 

realizzazione delle opere. 

Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-

pastorale, purché non comportanti scavi e movimenti terra di qualunque entità. 

Le limitazioni di carattere geologico riscontrate per questa classe impongono che la relazione geologico-tecnica, da predisporre preliminarmente 

rispetto alla progettazione esecutiva degli interventi, valuti dettagliatamente i seguenti aspetti: 

1. caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell’area e di un suo intorno significativo; 

2. caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dell’area e di un suo intorno significativo, supportata da specifiche ed esaustive indagini in sito 

e verifiche di stabilità; 



3. caratterizzazione idrologica ed idrogeologica dell’area e di un suo intorno significativo, supportata da specifiche ed esaustive verifiche; 

4. modalità di smaltimento delle acque meteoriche afferenti al sito in esame; 

5. possibilità di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio per l’area in esame, attraverso opere di carattere strutturale anche esterni 

all’area stessa, con indicazioni specifiche sulla tipologia delle stesse; 

6. possibilità di interventi nell’ambito dell’area in esame, finalizzati alla protezione delle nuove strutture in progetto , con indicazioni specifiche 

sulla tipologia degli stessi. 

Negli ultimi due casi il redattore della relazione tecnica dovrà anche garantire che gli interventi proposti, migliorativi per l’area di intervento, non 

comportino incrementi del rischio per le aree adiacenti. 

La scelta delle tematiche da valutare ed approfondire sarà effettuata, a discrezione del professionista incaricato, sulla base dell’insieme delle 

problematiche individuate nella specifica area di intervento. 

Per le aree ricadenti in classe di fattibilità 3A si dovranno comunque prevedere interventi edilizi a impatto geologico contenuto. 

Per le aree in cui l’elevata acclività è un fattore rilevante, si dovranno prevedere edificazioni per quanto possibile in aderenza al profilo del pendio allo 

scopo di non alterarne le condizioni statiche, soprattutto attraverso il contenimento degli interventi di scavo e di scalzamento al piede. 
 



 

A.T.R. - 3 

FOTO AEREA 

�N  
 

IDENTIFICAZIONE  

Localizzazione Via Doneda der. 

Superficie territoriale 5.900 mq 

Classe di fattibilità geologica Classe 3-A 

Classe di sensibilità paesistica 4 - elevata 

Rapporto con il P.R.U.G. vigente Zona E1 

Inclusione nella Rete ecologica P.T.C.P. No 

Caratteri prevalenti del soprassuolo Incolto arbustivo e bosco di latifoglie prevalente 

Riferimento Piano dei Servizi – elaborato S2.2 “Repertorio” zona APGn, scheda n°. 11 
 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume ammissibile 2.000 mc 

H. max 6,50 m 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazioni funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di vendita 
 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE E BENEFICIO PUBBLICO 

Titoli abilitativi subordinati alla approvazione di P.A. convenzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 della L.R. 12/05 e s.m.i. 

 

INDICAZIONI ATTUATIVE E MITIGAZIONI DERIVANTI DAL PROCEDIMENTO DI V.A.S. 

L’acclività del sito, l’assetto morfologico e la peculiarità panoramico-vedutistica comportano la necessità di prevedere un inserimento 

tale che rispetti le preesistenti visuali. 

La struttura morfologica “a terrazzamento” che contraddistingue il sito e l’esposizione convessa dell’andamento naturale richiedono 

di collocare l’edificazione nella porzione ad ovest della carrareccia esistente dove l’acclività risulta peraltro meno ripida, riducendo nel 

contempo le superfici d’ambito e le consistenze volumetriche. 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta all’accessibilità veicolare da v. Doneda, fatto salvo il contributo in quota parte alla sua 

riqualificazione. Minimizzazione della trasformazione del suolo boscato. 

 

SINTESI INDICAZIONI DELL’ANALISI DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

Indicazioni classi 3a 

La progettazione relativa ad interventi edilizi dovrà essere supportata da una relazione geologico-tecnica, con indagini in sito e verifiche esaustive 

rispetto alle specifiche problematiche presenti nell’area. Nelle conclusioni della relazione geologica dovrà essere chiaramente riportato il giudizio di 

compatibilità o meno dell’intervento con la situazione geologica rilevata, nonché le eventuali prescrizioni da seguire in fase di progettazione e/o 

realizzazione delle opere. 

Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-

pastorale, purché non comportanti scavi e movimenti terra di qualunque entità. 

Le limitazioni di carattere geologico riscontrate per questa classe impongono che la relazione geologico-tecnica, da predisporre preliminarmente 

rispetto alla progettazione esecutiva degli interventi, valuti dettagliatamente i seguenti aspetti: 

1. caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell’area e di un suo intorno significativo; 



2. caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dell’area e di un suo intorno significativo, supportata da specifiche ed esaustive indagini in sito 

e verifiche di stabilità; 

3. caratterizzazione idrologica ed idrogeologica dell’area e di un suo intorno significativo, supportata da specifiche ed esaustive verifiche; 

4. modalità di smaltimento delle acque meteoriche afferenti al sito in esame; 

5. possibilità di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio per l’area in esame, attraverso opere di carattere strutturale anche esterni 

all’area stessa, con indicazioni specifiche sulla tipologia delle stesse; 

6. possibilità di interventi nell’ambito dell’area in esame, finalizzati alla protezione delle nuove strutture in progetto , con indicazioni specifiche 

sulla tipologia degli stessi. 

Negli ultimi due casi il redattore della relazione tecnica dovrà anche garantire che gli interventi proposti, migliorativi per l’area di intervento, non 

comportino incrementi del rischio per le aree adiacenti. 

La scelta delle tematiche da valutare ed approfondire sarà effettuata, a discrezione del professionista incaricato, sulla base dell’insieme delle 

problematiche individuate nella specifica area di intervento. 

Per le aree ricadenti in classe di fattibilità 3A si dovranno comunque prevedere interventi edilizi a impatto geologico contenuto. 

Per le aree in cui l’elevata acclività è un fattore rilevante, si dovranno prevedere edificazioni per quanto possibile in aderenza al profilo del pendio allo 

scopo di non alterarne le condizioni statiche, soprattutto attraverso il contenimento degli interventi di scavo e di scalzamento al piede. 
 



 

A.T.R. - 4 

FOTO AEREA 

 
 

IDENTIFICAZIONE  

Localizzazione Via Doneda  

Superficie territoriale 2.890 mq 

Classe di fattibilità geologica Classe 2 

Classe di sensibilità paesistica 4 - elevata 

Rapporto con il P.R.U.G. vigente Zona E1 

Inclusione nella Rete ecologica P.T.C.P. No 

Caratteri prevalenti del soprassuolo Incolto arbustivo 

Riferimento Piano dei Servizi – elaborato S2.2 “Repertorio” zona APGn, scheda n°. 10 
 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume ammissibile 1.150 mc 

H. max 6,50 m 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazioni funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di vendita 
 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE E BENEFICIO PUBBLICO 

Contermine al tratto a valle di v. Doneda il comparto si presta ad integrarne il processo edificatorio non interferente con aree boscate. 

Titoli abilitativi subordinati alla approvazione di P.A. convenzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 della L.R. 12/05 e s.m.i. 

 

INDICAZIONI ATTUATIVE E MITIGAZIONI DERIVANTI DAL PROCEDIMENTO DI V.A.S. 

L’acclività del sito e l’assetto morfologico comportano la necessità di prevedere un inserimento tale che rispetti le preesistenti visuali. 

 

SINTESI INDICAZIONI DELL’ANALISI DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

Indicazioni classi 2 

Per le aree ricadenti in questa classe di fattibilità, la progettazione relativa ad interventi edilizi dovrà essere supportata da una relazione geologico-

tecnica, con eventuali indagini e verifiche esaustive rispetto alle specifiche problematiche presenti nell’area. Nelle conclusioni della relazione geologica 

dovrà essere chiaramente espresso la compatibilità o meno dell’intervento con la situazione geologica rilevata. 

Sono esclusi da tale obbligo: 

• derivazioni locali di linee elettriche, linee di telecomunicazione e di distribuzione gas, condotte idriche e condotte fognarie; 

• interventi di sistemazione idraulico-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale, purché non 

comportanti scavi e movimenti terra di qualunque entità. 

Per interventi siti in classe 2 ricadenti in prossimità di orli di scarpate morfologiche, sarà necessario mantenere un’adeguata distanza, valutata caso per 

caso in funzione delle condizioni localmente riscontrate, dal ciglio delle scarpate per evitare problemi legati all’instabilità globale del pendio. 

Tutte le opere di sostegno dovranno essere provviste di adeguati drenaggi sul lato a monte per evitare, o almeno minimizzare, le spinte idrostatiche. Si 

dovrà in ogni caso garantire il naturale deflusso delle acque sia superficiali sia sotterranee verso i principali assi drenanti dell’area. 
 



 

A.T.R. - 5 

FOTO AEREA 

 
 

IDENTIFICAZIONE  

Localizzazione Via Provinciale, 30 

Superficie territoriale 5.388 mq 

Classe di fattibilità geologica Classe 2 

Classe di sensibilità paesistica 4 - elevata 

Rapporto con il P.R.U.G. vigente Zona F1 

Inclusione nella Rete ecologica P.T.C.P. No 

Caratteri prevalenti del soprassuolo Incolto erbaceo 

Riferimento Piano dei Servizi – elaborato S2.2 “Repertorio” zona APGn, scheda n°. 15 
 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume ammissibile 2.150 mc 

H. max 6,50 m 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazioni funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di vendita 
 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE E BENEFICIO PUBBLICO 

Posto immediatamente a nord-est della sede municipale la precedente destinazione pubblica viene superata a condizione che la 

riconosciuta opzione edificatoria sia compensata da equipollenti impegni riservati al potenziamento delle dotazioni comunali in loco. 

Titoli abilitativi subordinati alla approvazione di P.A. convenzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 della L.R. 12/05 e s.m.i. 

 

INDICAZIONI ATTUATIVE E MITIGAZIONI DERIVANTI DAL PROCEDIMENTO DI V.A.S. 

Prevedere un inserimento tale che rispetti le preesistenti visuali. 

 

SINTESI INDICAZIONI DELL’ANALISI DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

Indicazioni classi 2 

Per le aree ricadenti in questa classe di fattibilità, la progettazione relativa ad interventi edilizi dovrà essere supportata da una relazione geologico-

tecnica, con eventuali indagini e verifiche esaustive rispetto alle specifiche problematiche presenti nell’area. Nelle conclusioni della relazione geologica 

dovrà essere chiaramente espresso la compatibilità o meno dell’intervento con la situazione geologica rilevata. 

Sono esclusi da tale obbligo: 

• derivazioni locali di linee elettriche, linee di telecomunicazione e di distribuzione gas, condotte idriche e condotte fognarie; 

• interventi di sistemazione idraulico-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale, purché non 

comportanti scavi e movimenti terra di qualunque entità. 

Per interventi siti in classe 2 ricadenti in prossimità di orli di scarpate morfologiche, sarà necessario mantenere un’adeguata distanza, valutata caso per 

caso in funzione delle condizioni localmente riscontrate, dal ciglio delle scarpate per evitare problemi legati all’instabilità globale del pendio. 

Tutte le opere di sostegno dovranno essere provviste di adeguati drenaggi sul lato a monte per evitare, o almeno minimizzare, le spinte idrostatiche. Si 

dovrà in ogni caso garantire il naturale deflusso delle acque sia superficiali sia sotterranee verso i principali assi drenanti dell’area. 
 



 

A.T.R. - 6 

FOTO AEREA 

 

 

IDENTIFICAZIONE  

Localizzazione Via del Ponte 

Superficie territoriale 743 mq 

Classe di fattibilità geologica Classe 2 

Classe di sensibilità paesistica 3 – molto alta 

Rapporto con il P.R.U.G. vigente Zona F1 

Inclusione nella Rete ecologica P.T.C.P. No 

Caratteri prevalenti del soprassuolo Prato 

Riferimento Piano dei Servizi – elaborato S2.2 “Repertorio” zona APGn, scheda n°. 20 
 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume ammissibile 300 mc 

H. max 6,50 m 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazioni funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di vendita 
 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE E BENEFICIO PUBBLICO 

Rappresenta un piccolo comparto interstiziale rispetto al tessuto urbano di Arbizzo. Titoli abilitativi subordinati alla approvazione di 

P.A. convenzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 della L.R. 12/05 e s.m.i. 

 

INDICAZIONI ATTUATIVE E MITIGAZIONI DERIVANTI DAL PROCEDIMENTO DI V.A.S. 

---- 

 

SINTESI INDICAZIONI DELL’ANALISI DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

Indicazioni classi 2 

Per le aree ricadenti in questa classe di fattibilità, la progettazione relativa ad interventi edilizi dovrà essere supportata da una relazione geologico-

tecnica, con eventuali indagini e verifiche esaustive rispetto alle specifiche problematiche presenti nell’area. Nelle conclusioni della relazione geologica 

dovrà essere chiaramente espresso la compatibilità o meno dell’intervento con la situazione geologica rilevata. 

Sono esclusi da tale obbligo: 

• derivazioni locali di linee elettriche, linee di telecomunicazione e di distribuzione gas, condotte idriche e condotte fognarie; 

• interventi di sistemazione idraulico-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale, purché non 

comportanti scavi e movimenti terra di qualunque entità. 

Per interventi siti in classe 2 ricadenti in prossimità di orli di scarpate morfologiche, sarà necessario mantenere un’adeguata distanza, valutata caso per 

caso in funzione delle condizioni localmente riscontrate, dal ciglio delle scarpate per evitare problemi legati all’instabilità globale del pendio. 

Tutte le opere di sostegno dovranno essere provviste di adeguati drenaggi sul lato a monte per evitare, o almeno minimizzare, le spinte idrostatiche. Si 

dovrà in ogni caso garantire il naturale deflusso delle acque sia superficiali sia sotterranee verso i principali assi drenanti dell’area. 
 



 

A.T.R. - 8 

FOTO AEREA 

 
 

IDENTIFICAZIONE  

Localizzazione Via Statale n°. 233 

Superficie territoriale 3.110 mq 

Classe di fattibilità geologica Classe 3-A 

Classe di sensibilità paesistica 2 – alta 

Rapporto con il P.R.U.G. vigente Zona E1/E2 

Inclusione nella Rete ecologica P.T.C.P. Si 

Caratteri prevalenti del soprassuolo Urbanizzato e incolto arbustivo prevalente 

Riferimento Piano dei Servizi – elaborato S2.2 “Repertorio” zona APGn, scheda n°. 21 
 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume ammissibile 1.250 mc 

H. max 6,50 m 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazioni funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di vendita 
 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE E BENEFICIO PUBBLICO 

Adiacente alla s.s. 233. Titoli abilitativi subordinati alla approvazione di P.A. convenzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 della 

L.R. 12/05 e s.m.i. 

 

INDICAZIONI ATTUATIVE E MITIGAZIONI DERIVANTI DAL PROCEDIMENTO DI V.A.S. 

Interessa la rete ecologica provinciale. Tuttavia, collocandosi in continuità con le edificazioni ivi insistenti sino al confine comunale, 

non rivela particolari criticità paesistico-ambientali. E’ opportuno evitare l’accessibilità diretta dalla strada statale, utilizzando per tale 

scopo la viabilità esistente a sud e contribuendo in quota parte a riqualificarne l’immissione. 

 

SINTESI INDICAZIONI DELL’ANALISI DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

Indicazioni classi 3a 

La progettazione relativa ad interventi edilizi dovrà essere supportata da una relazione geologico-tecnica, con indagini in sito e verifiche esaustive 

rispetto alle specifiche problematiche presenti nell’area. Nelle conclusioni della relazione geologica dovrà essere chiaramente riportato il giudizio di 

compatibilità o meno dell’intervento con la situazione geologica rilevata, nonché le eventuali prescrizioni da seguire in fase di progettazione e/o 

realizzazione delle opere. 

Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-

pastorale, purché non comportanti scavi e movimenti terra di qualunque entità. 

Le limitazioni di carattere geologico riscontrate per questa classe impongono che la relazione geologico-tecnica, da predisporre preliminarmente 

rispetto alla progettazione esecutiva degli interventi, valuti dettagliatamente i seguenti aspetti: 

1. caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell’area e di un suo intorno significativo; 

2. caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dell’area e di un suo intorno significativo, supportata da specifiche ed esaustive indagini in sito 

e verifiche di stabilità; 

3. caratterizzazione idrologica ed idrogeologica dell’area e di un suo intorno significativo, supportata da specifiche ed esaustive verifiche; 

4. modalità di smaltimento delle acque meteoriche afferenti al sito in esame; 

5. possibilità di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio per l’area in esame, attraverso opere di carattere strutturale anche esterni 

all’area stessa, con indicazioni specifiche sulla tipologia delle stesse; 

6. possibilità di interventi nell’ambito dell’area in esame, finalizzati alla protezione delle nuove strutture in progetto , con indicazioni specifiche 

sulla tipologia degli stessi. 



Negli ultimi due casi il redattore della relazione tecnica dovrà anche garantire che gli interventi proposti, migliorativi per l’area di intervento, non 

comportino incrementi del rischio per le aree adiacenti. 

La scelta delle tematiche da valutare ed approfondire sarà effettuata, a discrezione del professionista incaricato, sulla base dell’insieme delle 

problematiche individuate nella specifica area di intervento. 

Per le aree ricadenti in classe di fattibilità 3A si dovranno comunque prevedere interventi edilizi a impatto geologico contenuto. 

Per le aree in cui l’elevata acclività è un fattore rilevante, si dovranno prevedere edificazioni per quanto possibile in aderenza al profilo del pendio allo 

scopo di non alterarne le condizioni statiche, soprattutto attraverso il contenimento degli interventi di scavo e di scalzamento al piede. 
 



 

A.T.R. - 9 

FOTO AEREA 

 
 

IDENTIFICAZIONE  

Localizzazione Via Mattone 

Superficie territoriale 8.540 mq 

Classe di fattibilità geologica Classe 3-A 

Classe di sensibilità paesistica 1 – media 

Rapporto con il P.R.U.G. vigente Zona F1/B1 

Inclusione nella Rete ecologica P.T.C.P. No 

Caratteri prevalenti del soprassuolo Incolto arbustivo e agricolo prevalente 

Riferimento Piano dei Servizi – elaborato S2.2 “Repertorio” zona APGn, scheda n°. 24 
 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume ammissibile 3.400 mc 

H. max 6,50 m 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazioni funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di vendita 
 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE E BENEFICIO PUBBLICO 

Ripianifica un vasto comparto ad uso pubblico (di cui non conviene la completa reiterazione) contermine a v. Mattone lungo il confine 

con Marchirolo. Titoli abilitativi subordinati alla approvazione di P.A. convenzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 della L.R. 12/05 

e s.m.i. 

 

INDICAZIONI ATTUATIVE E MITIGAZIONI DERIVANTI DAL PROCEDIMENTO DI V.A.S. 

La fascia nord-est deve essere riservata alla tutela del bosco esistente, mentre quella rivolta alla suddetta strada è preposta ad 

ospitare un parcheggio pubblico. 

 

SINTESI INDICAZIONI DELL’ANALISI DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

Indicazioni classi 3a 

La progettazione relativa ad interventi edilizi dovrà essere supportata da una relazione geologico-tecnica, con indagini in sito e verifiche esaustive 

rispetto alle specifiche problematiche presenti nell’area. Nelle conclusioni della relazione geologica dovrà essere chiaramente riportato il giudizio di 

compatibilità o meno dell’intervento con la situazione geologica rilevata, nonché le eventuali prescrizioni da seguire in fase di progettazione e/o 

realizzazione delle opere. 

Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-

pastorale, purché non comportanti scavi e movimenti terra di qualunque entità. 

Le limitazioni di carattere geologico riscontrate per questa classe impongono che la relazione geologico-tecnica, da predisporre preliminarmente 

rispetto alla progettazione esecutiva degli interventi, valuti dettagliatamente i seguenti aspetti: 

1. caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell’area e di un suo intorno significativo; 

2. caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dell’area e di un suo intorno significativo, supportata da specifiche ed esaustive indagini in sito 

e verifiche di stabilità; 

3. caratterizzazione idrologica ed idrogeologica dell’area e di un suo intorno significativo, supportata da specifiche ed esaustive verifiche; 

4. modalità di smaltimento delle acque meteoriche afferenti al sito in esame; 

5. possibilità di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio per l’area in esame, attraverso opere di carattere strutturale anche esterni 

all’area stessa, con indicazioni specifiche sulla tipologia delle stesse; 

6. possibilità di interventi nell’ambito dell’area in esame, finalizzati alla protezione delle nuove strutture in progetto , con indicazioni specifiche 

sulla tipologia degli stessi. 



Negli ultimi due casi il redattore della relazione tecnica dovrà anche garantire che gli interventi proposti, migliorativi per l’area di intervento, non 

comportino incrementi del rischio per le aree adiacenti. 

La scelta delle tematiche da valutare ed approfondire sarà effettuata, a discrezione del professionista incaricato, sulla base dell’insieme delle 

problematiche individuate nella specifica area di intervento. 

Per le aree ricadenti in classe di fattibilità 3A si dovranno comunque prevedere interventi edilizi a impatto geologico contenuto. 

Per le aree in cui l’elevata acclività è un fattore rilevante, si dovranno prevedere edificazioni per quanto possibile in aderenza al profilo del pendio allo 

scopo di non alterarne le condizioni statiche, soprattutto attraverso il contenimento degli interventi di scavo e di scalzamento al piede. 
 



 

A.T.R. - 10 

FOTO AEREA 

 

 

IDENTIFICAZIONE  

Localizzazione Via Statale n°. 233 

Superficie territoriale 2.185 mq 

Classe di fattibilità geologica Classe 2 

Classe di sensibilità paesistica 2 – alta 

Rapporto con il P.R.U.G. vigente Zona F1 

Inclusione nella Rete ecologica P.T.C.P. No 

Caratteri prevalenti del soprassuolo Prato 

Riferimento Piano dei Servizi – elaborato S2.2 “Repertorio” zona APGn, scheda n°. 26 
 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume ammissibile 850 mc 

H. max 6,50 m 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazioni funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di vendita 
 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE E BENEFICIO PUBBLICO 

Direttamente affacciata sulla s.s. 233 e delimitata a sud-ovest da v. Pradaccio l’area si presta a concludere il sistema urbano ivi 

sviluppatosi nel tempo. Si rende necessario il contributo alla razionalizzazione geometrica dell’attuale immissione sulla statale stessa 

considerata altresì la vicinanza con l’imbocco di v. Mattone. 

Titoli abilitativi subordinati alla approvazione di P.A. convenzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 della L.R. 12/05 e s.m.i. 

 

INDICAZIONI ATTUATIVE E MITIGAZIONI DERIVANTI DAL PROCEDIMENTO DI V.A.S. 

---- 

 

SINTESI INDICAZIONI DELL’ANALISI DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

Indicazioni classi 2 

Per le aree ricadenti in questa classe di fattibilità, la progettazione relativa ad interventi edilizi dovrà essere supportata da una relazione geologico-

tecnica, con eventuali indagini e verifiche esaustive rispetto alle specifiche problematiche presenti nell’area. Nelle conclusioni della relazione geologica 

dovrà essere chiaramente espresso la compatibilità o meno dell’intervento con la situazione geologica rilevata. 

Sono esclusi da tale obbligo: 

• derivazioni locali di linee elettriche, linee di telecomunicazione e di distribuzione gas, condotte idriche e condotte fognarie; 

• interventi di sistemazione idraulico-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale, purché non 

comportanti scavi e movimenti terra di qualunque entità. 

Per interventi siti in classe 2 ricadenti in prossimità di orli di scarpate morfologiche, sarà necessario mantenere un’adeguata distanza, valutata caso per 

caso in funzione delle condizioni localmente riscontrate, dal ciglio delle scarpate per evitare problemi legati all’instabilità globale del pendio. 

Tutte le opere di sostegno dovranno essere provviste di adeguati drenaggi sul lato a monte per evitare, o almeno minimizzare, le spinte idrostatiche. Si 

dovrà in ogni caso garantire il naturale deflusso delle acque sia superficiali sia sotterranee verso i principali assi drenanti dell’area. 
 



 

A.T.R. - 11 

FOTO AEREA 

 
 

IDENTIFICAZIONE  

Localizzazione Via Pradaccio 

Superficie territoriale 4.704 mq 

Classe di fattibilità geologica Classe 2 

Classe di sensibilità paesistica 2 – alta 

Rapporto con il P.R.U.G. vigente Zona E2 

Inclusione nella Rete ecologica P.T.C.P. Si 

Caratteri prevalenti del soprassuolo Incolto arbustivo e bosco di latifoglie prevalente 

Riferimento Piano dei Servizi – elaborato S2.2 “Repertorio” zona APGn, scheda n°. 27 
 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume ammissibile 1.900 mc 

H. max 6,50 m 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazioni funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di vendita 
 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE E BENEFICIO PUBBLICO 

Configura il naturale sviluppo del sistema interessante il tratto iniziale di v. Pradaccio. Titoli abilitativi subordinati alla approvazione di 

P.A. convenzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 della L.R. 12/05 e s.m.i. 

 

INDICAZIONI ATTUATIVE E MITIGAZIONI DERIVANTI DAL PROCEDIMENTO DI V.A.S. 

L’andamento di lieve declivio che ne identifica l’assetto morfologico ed il processo di neocolonizzazione arbustiva recentemente 

avviatosi richiedono di concentrare l’edificazione nella porzione ovest, tenuto conto dell’appartenenza alla Rete Ecologica Provinciale. 

 

SINTESI INDICAZIONI DELL’ANALISI DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

Indicazioni classi 2 

Per le aree ricadenti in questa classe di fattibilità, la progettazione relativa ad interventi edilizi dovrà essere supportata da una relazione geologico-

tecnica, con eventuali indagini e verifiche esaustive rispetto alle specifiche problematiche presenti nell’area. Nelle conclusioni della relazione geologica 

dovrà essere chiaramente espresso la compatibilità o meno dell’intervento con la situazione geologica rilevata. 

Sono esclusi da tale obbligo: 

• derivazioni locali di linee elettriche, linee di telecomunicazione e di distribuzione gas, condotte idriche e condotte fognarie; 

• interventi di sistemazione idraulico-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale, purché non 

comportanti scavi e movimenti terra di qualunque entità. 

Per interventi siti in classe 2 ricadenti in prossimità di orli di scarpate morfologiche, sarà necessario mantenere un’adeguata distanza, valutata caso per 

caso in funzione delle condizioni localmente riscontrate, dal ciglio delle scarpate per evitare problemi legati all’instabilità globale del pendio. 

Tutte le opere di sostegno dovranno essere provviste di adeguati drenaggi sul lato a monte per evitare, o almeno minimizzare, le spinte idrostatiche. Si 

dovrà in ogni caso garantire il naturale deflusso delle acque sia superficiali sia sotterranee verso i principali assi drenanti dell’area. 
 



 

A.T.R. - 12 

FOTO AEREA 

 
 

IDENTIFICAZIONE  

Localizzazione Via per Camer 

Superficie territoriale 2.620 mq 

Classe di fattibilità geologica Classe 3-A 

Classe di sensibilità paesistica 5 – rilevante 

Rapporto con il P.R.U.G. vigente Zona F2 

Inclusione nella Rete ecologica P.T.C.P. Si 

Caratteri prevalenti del soprassuolo Incolto arbustivo e bosco di latifoglie prevalente 

Riferimento Piano dei Servizi – elaborato S2.2 “Repertorio” zona APGn, scheda n°. 3 
 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume ammissibile 1.150 mc 

H. max 6,50 m 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazioni funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di vendita 
 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE E BENEFICIO PUBBLICO 

Trattasi di episodio di uso pubblico non reiterato, posto lungo la linea insediativa esistente a nord di Viconago. Titoli abilitativi 

subordinati alla approvazione di P.A. convenzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 della L.R. 12/05 e s.m.i. 

 

INDICAZIONI ATTUATIVE E MITIGAZIONI DERIVANTI DAL PROCEDIMENTO DI V.A.S. 

L’acclività del sito e l’esposizione convessa, unitamente alla parziale presenza della Rete Ecologica Provinciale comportano la necessità 

di salvaguardarne la fascia ovest superiore, utilizzando possibilmente per l’accessibilità la rete attualmente disponibile. 

Prevedere un inserimento tale che rispetti le preesistenti visuali. 

Minimizzazione della trasformazione del suolo boscato. 

 

SINTESI INDICAZIONI DELL’ANALISI DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

Indicazioni classi 3a 

La progettazione relativa ad interventi edilizi dovrà essere supportata da una relazione geologico-tecnica, con indagini in sito e verifiche esaustive 

rispetto alle specifiche problematiche presenti nell’area. Nelle conclusioni della relazione geologica dovrà essere chiaramente riportato il giudizio di 

compatibilità o meno dell’intervento con la situazione geologica rilevata, nonché le eventuali prescrizioni da seguire in fase di progettazione e/o 

realizzazione delle opere. 

Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-

pastorale, purché non comportanti scavi e movimenti terra di qualunque entità. 

Le limitazioni di carattere geologico riscontrate per questa classe impongono che la relazione geologico-tecnica, da predisporre preliminarmente 

rispetto alla progettazione esecutiva degli interventi, valuti dettagliatamente i seguenti aspetti: 

1. caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell’area e di un suo intorno significativo; 

2. caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dell’area e di un suo intorno significativo, supportata da specifiche ed esaustive indagini in sito 

e verifiche di stabilità; 

3. caratterizzazione idrologica ed idrogeologica dell’area e di un suo intorno significativo, supportata da specifiche ed esaustive verifiche; 

4. modalità di smaltimento delle acque meteoriche afferenti al sito in esame; 

5. possibilità di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio per l’area in esame, attraverso opere di carattere strutturale anche esterni 

all’area stessa, con indicazioni specifiche sulla tipologia delle stesse; 

6. possibilità di interventi nell’ambito dell’area in esame, finalizzati alla protezione delle nuove strutture in progetto , con indicazioni specifiche 



sulla tipologia degli stessi. 

Negli ultimi due casi il redattore della relazione tecnica dovrà anche garantire che gli interventi proposti, migliorativi per l’area di intervento, non 

comportino incrementi del rischio per le aree adiacenti. 

La scelta delle tematiche da valutare ed approfondire sarà effettuata, a discrezione del professionista incaricato, sulla base dell’insieme delle 

problematiche individuate nella specifica area di intervento. 

Per le aree ricadenti in classe di fattibilità 3A si dovranno comunque prevedere interventi edilizi a impatto geologico contenuto. 

Per le aree in cui l’elevata acclività è un fattore rilevante, si dovranno prevedere edificazioni per quanto possibile in aderenza al profilo del pendio allo 

scopo di non alterarne le condizioni statiche, soprattutto attraverso il contenimento degli interventi di scavo e di scalzamento al piede. 
 



 

A.T.P. - 1 
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IDENTIFICAZIONE 

Localizzazione Via Provinciale n°. 61 

Superficie territoriale 24.621 mq 

Classe di fattibilità geologica Classe 3-A 

Classe di sensibilità paesistica 1 – media 

Rapporto con il P.R.U.G. vigente Zona F3 

Inclusione nella Rete ecologica P.T.C.P. No 

Caratteri prevalenti del soprassuolo Urbanizzato e incolto arbustivo prevalente 

Riferimento Piano dei Servizi – elaborato S2.2 “Repertorio” zona APGn, scheda n°. 2 
 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Superficie coperta ammissibile 9.850 mq 

H. max 8,50 m 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazioni funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di vendita 
 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE E BENEFICIO PUBBLICO 

Ormai tramontata la previsione di allestire i nuovi impianti doganali del Madonnone fra il fiume Tresa e la s.p. n° 61, unitamente alla 

proposta di variante alla s.s. n°. 233 che superasse il nodo di Ponte Tresa e la risalita verso Marchirolo, il comparto viene ricondotto ad 

attività produttive prioritariamente terziarie, mantenendo in regime di tutela la parte inserita nella rete Ecologica Provinciale e 

classificata come  zona agricola di classe F (fertile). Titoli abilitativi subordinati alla approvazione di P.A. convenzionato ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 46 della L.R. 12/05 e s.m.i. 

 

INDICAZIONI ATTUATIVE E MITIGAZIONI DERIVANTI DAL PROCEDIMENTO DI V.A.S. 

Edificazione da concentrare (compatibilmente con le esigenze progettuali e logistiche) verso la S.P. 61, liberando il più possibile la 

parte di area verso il fiume Tresa riqualificandone l’assetto naturalistico. 

 

SINTESI INDICAZIONI DELL’ANALISI DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

Indicazioni classi 3a 

La progettazione relativa ad interventi edilizi dovrà essere supportata da una relazione geologico-tecnica, con indagini in sito e verifiche esaustive 

rispetto alle specifiche problematiche presenti nell’area. Nelle conclusioni della relazione geologica dovrà essere chiaramente riportato il giudizio di 

compatibilità o meno dell’intervento con la situazione geologica rilevata, nonché le eventuali prescrizioni da seguire in fase di progettazione e/o 

realizzazione delle opere. 

Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-

pastorale, purché non comportanti scavi e movimenti terra di qualunque entità. 

Le limitazioni di carattere geologico riscontrate per questa classe impongono che la relazione geologico-tecnica, da predisporre preliminarmente 

rispetto alla progettazione esecutiva degli interventi, valuti dettagliatamente i seguenti aspetti: 

1. caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell’area e di un suo intorno significativo; 

2. caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dell’area e di un suo intorno significativo, supportata da specifiche ed esaustive indagini in sito 

e verifiche di stabilità; 

3. caratterizzazione idrologica ed idrogeologica dell’area e di un suo intorno significativo, supportata da specifiche ed esaustive verifiche; 



4. modalità di smaltimento delle acque meteoriche afferenti al sito in esame; 

5. possibilità di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio per l’area in esame, attraverso opere di carattere strutturale anche esterni 

all’area stessa, con indicazioni specifiche sulla tipologia delle stesse; 

6. possibilità di interventi nell’ambito dell’area in esame, finalizzati alla protezione delle nuove strutture in progetto , con indicazioni specifiche 

sulla tipologia degli stessi. 

Negli ultimi due casi il redattore della relazione tecnica dovrà anche garantire che gli interventi proposti, migliorativi per l’area di intervento, non 

comportino incrementi del rischio per le aree adiacenti. 

La scelta delle tematiche da valutare ed approfondire sarà effettuata, a discrezione del professionista incaricato, sulla base dell’insieme delle 

problematiche individuate nella specifica area di intervento. 

Per le aree ricadenti in classe di fattibilità 3A si dovranno comunque prevedere interventi edilizi a impatto geologico contenuto. 

Per le aree in cui l’elevata acclività è un fattore rilevante, si dovranno prevedere edificazioni per quanto possibile in aderenza al profilo del pendio allo 

scopo di non alterarne le condizioni statiche, soprattutto attraverso il contenimento degli interventi di scavo e di scalzamento al piede. 
 

 



 

A.T.P. - 4 

FOTO AEREA 

 
 

IDENTIFICAZIONE 

Localizzazione Via per Ardena 

Superficie territoriale 6.276 mq 

Classe di fattibilità geologica Classe 2 

Classe di sensibilità paesistica 2 – alta 

Rapporto con il P.R.U.G. vigente Zona E1 

Inclusione nella Rete ecologica P.T.C.P. Si 

Caratteri prevalenti del soprassuolo Incolto erbaceo e bosco di latifoglie prevalente 

Riferimento Piano dei Servizi – elaborato S2.2 “Repertorio” zona APGn, scheda n°. 28 
 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Superficie coperta ammissibile 4.000 mq 

H. max 8,50 m 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazioni funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di vendita 
 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE E BENEFICIO PUBBLICO 

Posto in località Pradaccio/Brugolta risulta limitrofa alla strada di collegamento fra Marchirolo e la frazione Ardena di Brusimpiano; è 

inoltre adiacente ad un ambito produttivo consolidato. 

Titoli abilitativi subordinati alla approvazione di P.A. convenzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 della L.R. 12/05 e s.m.i. 

 

INDICAZIONI ATTUATIVE E MITIGAZIONI DERIVANTI DAL PROCEDIMENTO DI V.A.S. 

Non presenta particolari criticità paesistico-ambientali e percettive, tuttavia merita l’assoggettamento a regime di salvaguardia la 

porzione boscata ad est, per valorizzare le conifere sane ivi insistenti e garantire continuità di connessione ecologica nord-sud 

coerentemente con la rete provinciale. 

 

SINTESI INDICAZIONI DELL’ANALISI DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

Indicazioni classi 2 

Per le aree ricadenti in questa classe di fattibilità, la progettazione relativa ad interventi edilizi dovrà essere supportata da una relazione geologico-

tecnica, con eventuali indagini e verifiche esaustive rispetto alle specifiche problematiche presenti nell’area. Nelle conclusioni della relazione geologica 

dovrà essere chiaramente espresso la compatibilità o meno dell’intervento con la situazione geologica rilevata. 

Sono esclusi da tale obbligo: 

• derivazioni locali di linee elettriche, linee di telecomunicazione e di distribuzione gas, condotte idriche e condotte fognarie; 

• interventi di sistemazione idraulico-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale, purché non 

comportanti scavi e movimenti terra di qualunque entità. 

Per interventi siti in classe 2 ricadenti in prossimità di orli di scarpate morfologiche, sarà necessario mantenere un’adeguata distanza, valutata caso per 

caso in funzione delle condizioni localmente riscontrate, dal ciglio delle scarpate per evitare problemi legati all’instabilità globale del pendio. 

Tutte le opere di sostegno dovranno essere provviste di adeguati drenaggi sul lato a monte per evitare, o almeno minimizzare, le spinte idrostatiche. Si 

dovrà in ogni caso garantire il naturale deflusso delle acque sia superficiali sia sotterranee verso i principali assi drenanti dell’area. 
 



 

A.T.P. - 5 

FOTO AEREA 

 
 

IDENTIFICAZIONE 

Localizzazione Via Provinciale n°. 30 

Superficie territoriale 892 mq 

Classe di fattibilità geologica Classe 3-A 

Classe di sensibilità paesistica 1 – media 

Rapporto con il P.R.U.G. vigente Zona E1 

Inclusione nella Rete ecologica P.T.C.P. No 

Caratteri prevalenti del soprassuolo Urbanizzato 

Riferimento Piano dei Servizi – elaborato S2.2 “Repertorio” zona APGn, scheda n°. 14 
 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Superficie coperta ammissibile 350 mq 

H. max 8,50 m 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazioni funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di vendita 
 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE E BENEFICIO PUBBLICO 

Situato in località Argentera, racchiuso fra la s.p. 30 ed il torrente Dovrana, la modesta consistenza è sufficiente per allestire 

un’attività terziaria di servizi funebri. Titoli abilitativi subordinati alla approvazione di P.A. convenzionato ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 46 della L.R. 12/05 e s.m.i. 

 

INDICAZIONI ATTUATIVE E MITIGAZIONI DERIVANTI DAL PROCEDIMENTO DI V.A.S. 

Considerata la natura del luogo e la scarsa visibilità non si imprimono particolari prescrizioni mitigative, ancorchè esso sia classificato 

come zona tampone della Rete Ecologica Provinciale. 
 

SINTESI INDICAZIONI DELL’ANALISI DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

Indicazioni classi 3a 

La progettazione relativa ad interventi edilizi dovrà essere supportata da una relazione geologico-tecnica, con indagini in sito e verifiche esaustive 

rispetto alle specifiche problematiche presenti nell’area. Nelle conclusioni della relazione geologica dovrà essere chiaramente riportato il giudizio di 

compatibilità o meno dell’intervento con la situazione geologica rilevata, nonché le eventuali prescrizioni da seguire in fase di progettazione e/o 

realizzazione delle opere. 

Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-

pastorale, purché non comportanti scavi e movimenti terra di qualunque entità. 

Le limitazioni di carattere geologico riscontrate per questa classe impongono che la relazione geologico-tecnica, da predisporre preliminarmente 

rispetto alla progettazione esecutiva degli interventi, valuti dettagliatamente i seguenti aspetti: 

1. caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell’area e di un suo intorno significativo; 

2. caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dell’area e di un suo intorno significativo, supportata da specifiche ed esaustive indagini in sito 

e verifiche di stabilità; 

3. caratterizzazione idrologica ed idrogeologica dell’area e di un suo intorno significativo, supportata da specifiche ed esaustive verifiche; 

4. modalità di smaltimento delle acque meteoriche afferenti al sito in esame; 

5. possibilità di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio per l’area in esame, attraverso opere di carattere strutturale anche esterni 

all’area stessa, con indicazioni specifiche sulla tipologia delle stesse; 

6. possibilità di interventi nell’ambito dell’area in esame, finalizzati alla protezione delle nuove strutture in progetto , con indicazioni specifiche 

sulla tipologia degli stessi. 

Negli ultimi due casi il redattore della relazione tecnica dovrà anche garantire che gli interventi proposti, migliorativi per l’area di intervento, non 



comportino incrementi del rischio per le aree adiacenti. 

La scelta delle tematiche da valutare ed approfondire sarà effettuata, a discrezione del professionista incaricato, sulla base dell’insieme delle 

problematiche individuate nella specifica area di intervento. 

Per le aree ricadenti in classe di fattibilità 3A si dovranno comunque prevedere interventi edilizi a impatto geologico contenuto. 

Per le aree in cui l’elevata acclività è un fattore rilevante, si dovranno prevedere edificazioni per quanto possibile in aderenza al profilo del pendio allo 

scopo di non alterarne le condizioni statiche, soprattutto attraverso il contenimento degli interventi di scavo e di scalzamento al piede. 
 




