


A seguito della pubblicazione dell’avviso di deposito della D.C.C. 28.12.12 n. 51 di adozione del Piano di 
Governo del Territorio sono pervenute al protocollo comunale n°. 29 osservazioni nei termini di legge 
(25.03.13). 
I pareri A.R.P.A. e A.S.L. richiesti ai sensi dell’art. 13, comma 6, L.R. 12/05 sono stati resi rispettivamente 
con accompagnatoria 21.03.13 prot. 0039474 e 19.03.13 prot. 0141SP0033530. 
 
 
ESITO ISTRUTTORIA AL FINE DELLA COMPATIBILITÀ CON IL P.T.C.P. 
 
Il comune di Cadegliano Viconago ha provveduto a trasmettere alla Provincia di Varese, ai sensi del pari 
art. 13 quinto comma, i relativi atti ed elaborati (con nota 23.01.13 prot. ric. 7367) chiedendone nel 
contempo l’attivazione della procedura di valutazione di compatibilità con il P.T.C.P.. 
Tale procedimento, avviato con lettera 25.01.13 n. 8392, ha comportato un adeguato confronto con il 
comune stesso, concretizzatosi negli incontri del 11.02.13 e 16.04.13, cui ha fatto seguito la delibera del 
Commissario Straordinario 13.05.13 n°. 156 della richiamata compatibilità con il P.T.C.P. stesso. 

1- Essa tuttavia è attestata a condizione che vengano recepite le prescrizioni appresso sinteticamente 
elencate, in quanto prevalenti, apportando le conseguenti modificazioni ai relativi documenti, pena 
l’inefficacia degli atti assunti (art. 13, settimo comma, L.R. 12/05 cit.), con espresso riferimento al 
punto A del Documento Tecnico ivi allegato: 

• Ambito ATR-1:  provvedere alla riduzione in corrispondenza della parte attribuita alla classe 4^ 
di fattibilità geologica. 

• Assetto idrogeologico: effettuare lo studio di valutazione dello stato di pericolosità, per le aree 
suscettibili di previsioni urbanistiche trasformative o interessate da insediamenti esposti ad 
effetti di frana. 

• Ambito ATP-4:  concentrare la volumetria non oltre i limiti degli edificati localizzati sul lato 
opposto della strada provinciale. 

2- A fronte, inoltre, delle rilevate incongruenze con indirizzi e orientamenti del P.T.C.P., come descritte 
nei paragrafi 4.2 e 4.7, il Comune, sulla scorta del confronto e degli approfondimenti effettuati nei 
citati incontri istituzionali, assume le seguenti determinazioni: 

 
 

a) INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
 
Atteso che l’art. 21 N.T.A. del Piano delle Regole “Sistema infrastrutture stradali” ne indica la 
classificazione ai sensi dell’art. 2 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e s.m.i.) così individuata: 

 
Tipo   C : Strade extraurbane secondarie  S.P. n°. 61 - n° 30 e  S.S. n° 233 
 
Tipo   F : Strade locali urbane ed extraurbane, 

 
la tavola R2 del pari Piano “Sintesi delle previsioni di Piano”, coerentemente con gli obiettivi sul 
punto perseguiti dal Documento di Piano e con le disposizioni del Piano dei Servizi, indica le 
intersezioni e i tracciati suscettibili di interventi di razionalizzazione funzionale e di rettifica. 
Resta inteso che la connessa progettualità e le successive fasi operative debbono essere concordate 
con gli Enti sovraordinati ove siano coinvolte le suddette strade statali e provinciali. 
Analogamente dovrà costituire imprescindibile e prioritaria azione preliminare l’analisi dei flussi di 
traffico anche ai fini della ricerca della migliore accessibilità e sostenibilità, in termini di sicurezza 
agli ambiti di trasformazione ivi prospettanti (ATP-1, ATR-5, ATP-5, ATR-8 e ATR-
10).Relativamente agli altri ambiti di trasformazione e all’assetto previsionale complessivo secondo 
la distribuzione articolata nel territorio comunale, il modesto incremento di popolazione e attività 
spalmato lungo il prossimi decennio potrà comportare un aumento di volume di traffico tale da non 
compromettere e interferire negativamente con la funzionalità di una rete già contrassegnata da buone 
condizioni di efficienza; tutto ciò tenuto debitamente conto dell’attivazione della prevista fase di 
monitoraggio degli effetti del P.G.T. una volta conseguita l’efficacia giuridica. 
 
 
 
 



 

b) RETE ECOLOGICA 
 
La rete ecologica come descritta negli elaborati di Piano è identificata dai compendi PAU, RNP e 
AAC. 
Gli interventi antropici non negati vi trovano specifica declinazione nelle N.T.A. del Piano delle 
Regole con particolare riferimento agli articoli di rango generale 13 “Disciplina paesaggistica”, 13 bis 
“Ingegneria naturalistica” e 13 ter “Beni di interesse storico, monumentale e paesaggistico”, nonché a 
quelli riconducibili alla singole zone omogenee come sopra denominate, ossia 19.1 “Protezione 
ambientale Urbana”, 19.2 “Riqualificazione Naturale e Paesistica”, 19.3 “Ambiti Agro colturali”. Si 
conviene tuttavia, per esigenze di chiarezza di informazione e per ribadire la valenza del P.G.T. quale 
atto di “maggiore definizione paesistica” rispetto al P.T.C.P. stesso e al P.T.R., sulla opportunità di 
redigere una tavola di sintesi rappresentativa delle componenti costitutive della rete ecologica 
comunale, comprensive dei varchi, corridoi e connessioni rilevabili nel tessuto urbanizzato. 
 
 

c) ALTRE TEMATICHE 
 
 

• P.U.G.S.S. 
Si conferma quanto già sottolineato in sede di adozione del P.G.T. ossia che detto strumento è 
inteso come “specificazione settoriale” (art. 38, 1° comma, L.R. 26/03), ribadito nella funzione 
di “strumento integrativo” del Piano dei Servizi dal Regolamento Regionale 15.02.2012 n°. 6, 
art. 3, 3° comma. Ne deriva che il P.U.G.S.S. debba assoggettarsi a formazione procedimentale 
autonoma da parte della struttura tecnica comunale ai fini dell’approvazione consiliare, rispetto 
al P.G.T.. 
 

• Scarichi e tutela delle acque dall’inquinamento 
Si acquisiscono come proprie le raccomandazioni fornite in ordine alla necessità di provvedere, 
una volta approvato il P.G.T., agli adempimenti derivanti dalle disposizioni di legge vigenti (in 
primis il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e il Regolamento Regionale 3/2006 sull’aggiornamento degli 
insediamenti isolati e/o nuovi agglomerati con le relative modalità operative). 
 

• Studio geologico 
Si condivide l’opportunità di redigere un elaborato recante la sovrapposizione fra le previsioni 
di Piano e la carta della fattibilità geologica, mentre le norme geologiche, per comodità di 
consultazione, verranno allegate alle N.T.A. del Piano delle Regole. 
 

 
 

OSSERVAZIONI 
 
Con riferimento alle cennate osservazioni, l’analisi dei relativi apporti e proposte ha condotto alle seguenti 
risultanze: 
 

• Non accoglimento delle n°. 11 osservazioni n°.: 2-4-5-15-16-20-21-22-23-24-27; 
 
• Parziale accoglimento delle n°. 8 osservazioni n°.: 6-9-10-12-17-18-19-28; 

 
• Accoglimento di n°. 10  osservazioni n°.: 1-3-7-8-11-13-14-25-26-29; 

 
• Presa d’atto dei pareri ARPA e Asl - 

 
L’effetto più significativo è riconoscibile nella riduzione del consumo di suolo. 
 
La presente relazione, elaborato R2.2 OC, include la formulazione singolarmente motivata delle 
determinazioni controdeduttive, mentre la tavola R2.1 OC ne rappresenta l’identificazione territoriale. 



L’introduzione delle modifiche conseguenti alle prescrizioni sovraordinate e all’accoglimento parziale o 
totale delle osservazioni comporta l’aggiornamento della documentazione coinvolta del P.G.T., tramite la 
redazione dell’edizione definitiva prima della pubblicazione sul B.U.R.L. ai fini del conseguimento 
dell’efficacia giuridica, con riscontro comunque immediato riservato alle componenti conformative (Piano 
delle Regole) in questa sede. 
Gli elaborati non interessati dai suddetti adempimenti restano invariati e pertanto sono suscettibili di mera 
ratifica in sede di deliberazione consiliare di approvazione. 
 



n° Protocollo Estensore Sintesi contenuto Controdeduzione 

 

1 
■ 

28.02.13 
n°. 1077 

Pignatello Giovanni 

Proprietario del mapp. 2261 Fg. 9 avendo già 
presentato istanza 27.06.11, senza riscontro 
nel P.G.T. adottato, ribadisce quanto richiesto 
ossia di ricondurre l’ambito di proprietà 
all’interno del tessuto consolidato da PAU a 
TUV. 

L’istanza formulata è condivisibile; pertanto si provvede a 
introdurre in cartografia la relativa modifica. 
 
 
 
Accolta 

2 
■ 

01.03.13 
n°. 1084 

Costruzioni Oromod 
S.r.l. 

Amm. deleg. Orosz 
Magdolna 

Proprietari del mapp. 3261, 3299 e 3300 
Fg. 9, avendo presentato richiesta di 
autorizzazione paesistica (con esito 
favorevole) e permesso di costruire il 
14.11.12, chiedono che all’interno 
dell’art. 17.2 delle N.T.A. sia mantenuto 
l’indice edificatorio di P.R.G. (0,60 mc/mq) 
rispetto allo 0,50 mc/mq del P.G.T. per non 
rendere diseconomica l’operazione 
immobiliare. 
Inoltre, bisognerebbe eliminare nelle 
“Prescrizioni Speciali” dello stesso articolo la 
prescrizione che limita la lunghezza dei fronti 
degli edifici ad un max di 25 mt. 

Il titolo abilitativo richiesto non ha conseguito efficacia giuridica. 
In ogni caso l’appartenenza dell’area a un compendio territoriale 
omogeneo comporta che i connessi parametri edificatori impressi 
dal P.G.T. adottato non possano essere alterati, fatti salvi i metodi 
di calcolo come dettati dagli artt. 3 e 4 N.T.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non accolta 

3 
■ 

05.03.13 
n°. 1140 

Guzzi Francesco 

I mappali 547-560-1215 e 2205 al Fg. 907 di 
comproprietà ricadono in TPC nel PGT 
adottato. Sull’area già insiste una costruzione 
adibita a magazzino-deposito, mentre a nord-
ovest dei mappali insiste la pista ciclabile (ex 
tratta trenino). Malgrado ciò l’area ha 
connotati residenziali data l’edificazione rada 
e la presenza di altra residenza. Pertanto si 
richiede che l’A.C. riconsideri la richiesta 
trasformando l’ambito da zona produttiva a 
zona residenziale. Ciò per consentire la 
realizzazione di due nuove villette per i figli 
del proprietario. Quindi si chiede di 
modificare la destinazione da TPC a TUC-2 
come i lotti confinanti. 

Attesa la pregiudiziale verifica della cessazione dell’attività 
secondaria riconducibile all’edificio, la riclassificazione dell’area 
a destinazione residenziale è compatibile con il tessuto consolidato 
adiacente, TUC-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accolta 



n° Protocollo Estensore Sintesi contenuto Controdeduzione 

 

4 
■ 

16.03.13 
n°. 1316 

“Albergo Ristorante 
Stampa” di Cattaneo & 

C. S.n.c. 
Soc. Amm. Catteneo 

Erminia 

La proprietà del mapp. 3097 Fg. 7 lamenta il 
fatto che l’immobile ricettivo, frutto di 
molteplici interventi edilizi sommatisi in 
maniera caotica nel corso degli anni, 
meriterebbe una radicale ristrutturazione, 
anche con parziale demolizione e 
ricostruzione, attraverso ampliamenti tesi al 
raggiungimento degli standard minimi previsti 
per la suddetta attività ricettiva. Inoltre, si 
osserva che l’adottato P.G.T. riduce l’indice, 
attualmente già saturo, da 1,00 mc/mq a 
0,80 mc/mq e quindi si chiede l’incremento di 
tali indici per poter procedere nella 
realizzazione dei programmi futuri. 

Fermo restando il richiamo al metodo di calcolo dei paramtri 
edificatori (artt. 3 e 4 N.T.A. adottate), rileva ricordare che 
l’art. 17.3 pari N.T.A. contempla la possibilità di incrementi 
volumetrici “una tantum”, non eccedenti il 25%,per gli immobili 
saturi alla data di adozione del P.G.T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non accolta 

5 
■ 

19.03.13 
n°. 1336 

Pellini Andrea 

I mappali 301, 1832, 2013 e 2014 Fg. 5 (per 
un totale di 2.765 mq) di proprietà sono 
classificati in zona TUV nell’adottato P.G.T. 
(in zona B2 nel precedente P.R.G.). Ciò 
comporta la riduzione dell’indice edificatorio 
da 0,60 mc/mq a 0,50 mc/mq. Inoltre, sul 
mappale insiste un fabbricato di 160 mq. 
Avendo di recente proceduto alla divisione 
ereditaria tra 4 eredi si chiede all’A.C. di 
riconsiderare la possibilità di incrementare la 
capacità edificatoria del comparto per 
realizzare ulteriori tre villette spostando il 
comparto da TUV a TUC-2. 

L’omogeneità del tessuto di appartenenza e la sensibilità paesistica 
del sito non consentono incrementi di densità edilizia, come 
attribuita dal P.G.T. adottato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non accolta 

6 
■■ 

19.03.13 
n°. 1337 

Pella Benedetta Maria 

Comproprietaria dei mappali 496-502-503-
504-511-512-513-516-517-518-519-521-523-
525-526-527-529-531-532-533-534-536-543-
583-586-926-927-1170-1211-1214-1218-
1241-1304-1305-1325-1546-1547-1585-
1596-1705-1790-1791-1792-1793-1797 e 
2031 Fg. 9 (per un totale di 31.945 mq), 
costituenti il parco “polmone verde” annesso 
alla villa esistente e classificata in zona VIS-2 
nell’adottato P.G.T. chiede di aumentare al 

Considerati i caratteri naturalistici e paesistici dei comparti VIS-2 
e le omogeneità ambientali che ne contrassegnano la peculiarità 
territoriale, ai fini di incentivare la manutenzione e valorizzazione 
del verde strutturato come peraltro dettato dalla specifica 
disciplina impressa dal piano delle Regole, si consente, oltre alle 
casistiche di intervento ivi già contemplate, di realizzare nuove 
costruzioni con i seguenti limiti al netto degli edifici esistenti: 
i.d.e. mc/mq 0,10 max mc 600 altezza mt 4,50 
 
 



n° Protocollo Estensore Sintesi contenuto Controdeduzione 

 

30% la possibilità di ampliamento 
dell’edificio esistente invece del 15% e chiede 
di realizzare un nuovo fabbricato nell’ordine 
di mq 200 sui mappali 1211-1705-2031, con 
accesso da nord dove è presente una stradina 
che oggi garantisce l’accesso ad altre 
proprietà e sulla quale vige un diritto di 
passaggio a nostro favore. Ciò in 
considerazione del fatto che il nucleo 
familiare è nel tempo aumentato, 
comportando la necessità di incrementare gli 
spazi esistenti per un miglior comfort 
abitativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parzialmente accolta 

7 
■ 

19.03.13 
n°. 1338 

Azienda agricola 
“Piccoli frutti rossi di 

Rossi” 
di Rossi Emanuele 

Proprietaria dei mappali 2664-2736-2999-
2803-1185-1188-3000-2737-2667-2802-
1489-1490 e 1337 Fg. 9 chiede il ripristino 
della destinazione agricola dell’area, dismessa 
20 anni fa, in quanto la presente azienda opera 
sul territorio comunale con finalità 
riconducibili all’allevamento ed alle attività di 
tipo agrituristico; ciò per poter continuare 
lavorare in loco. Inoltre, si allega estratto del 
P.R.G. vigente dal quale si evince che i 
mappali 1185-2999-2736-2664-1188 sono 
accatastati come prato risultando esclusi dal 
vincolo idrogeologico, mentre i restanti 
mappali sono in zona boschiva tranne una 
piccola parte (mq 700) del mapp. 1337 
accatastata come pascolo. Nel P.T.C.P della 
Provincia di Varese insiste sulla proprietà una 
vasta area destinata a prato con valore 
agroforestale C (con moderato valore di 
produttività agricola). Inoltre risulta 
presentata il giorno 24.08.10 prot. 5147 alla 
Comunità Montana Piambello dal 
Dott. Locatelli Guido iscritto all’Ordine 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali di 
Novara e V.C.O. al n°. 40 richiesta di 
trasformazione d’uso di superficie che ha 

Le argomentazioni e gli approfondimenti forniti dall’osservante 
sono motivati ed esaustivi. Ne consegue l’ammissibilità delle 
modifiche richieste. 
Rileva segnalare che l’avviso di avvio del procedimento di 
formazione del P.G.T. fu pubblicato il 21.11.2008 e quello per la 
V.A.S. il 13.03.2008, per la durata di legge. 
La tavola P1.1 “Istanze dei cittadini” fu predisposta in occasione 
della1^ conferenza di V.A.S. (29.09.2009): ne deriva che l’istanza 
17.01.12 non poteva evidentemente esservi ricompresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



n° Protocollo Estensore Sintesi contenuto Controdeduzione 

 

ottenuto autorizzazione al taglio ed allo 
sradicamento del bosco soggetto a vincolo 
boschivo per circa 6.000 mq sui mapp. 2664 e 
2736, ciò nell’ottica dell’espansione degli 
spazi destinati alla coltivazione di piccoli 
frutti. Infine si chiede di: 
- riconoscere nel P.G.T. l’esistenza della 

zona agricola, la cui condizione è stata 
riconosciuta dal permesso di taglio e 
sradicamento; 

- riportare, la parte di proprietà esclusa dal 
vincolo idrogeologico, in zona agricola, 
come è sempre avvenuto, ad eccezione 
degli ultimi due anni; 

- inserire in ambito agricolo anche il 
mappale 2803, attualmente accatastato 
come prato; 

- destinare ad uso agricolo anche la restante 
parte del mappale 1337 in zona E1-Rurale 
nel P.R.G. vigente. 

Da ultimo, si segnala che non risulta riportata 
nell’elab. P1.1 (Istanze dei cittadini) la pre-
osservazione inviata al Comune via PEC il 
16.01.12 e protocollata in Comune il 17.01.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accolta 

8 
■ 

21.03.13 
n°. 1385 

Sermini Graziella 

Proprietaria del mappale 1650 (mq 275) Fg. 5 
inserito dal P.G.T. in zona TUV, chiede che il 
mappale di proprietà sia inserito in TUC-1. 

Verificato l’assetto insediativo del comparto di appartenenza, la 
richiesta dell’osservante è positivamente evasa. 
 
Accolta 



n° Protocollo Estensore Sintesi contenuto Controdeduzione 

 

9 
■■ 

21.03.13 
n°. 1386 

Almiento  Alberto 

Proprietario dei mappali 1696-399-393-392 
Fg. 5 inserito dal P.G.T. in zona VIS-2 chiede 
che, non essendovi edifici insistenti, siano 
inseriti in TUV. 

Considerato l’assetto territoriale comprendente l’area in 
commento, non risulta in contrasto con gli obiettivi di tutela del 
P.G.T. riconoscere la classificazione TUV alla porzione sud del 
pari immobile. 
 
Parzialmente accolta 

10 
■■ 

21.03.13 
n°. 1387 

Almiento  Alberto e 
Di Marco Giuseppina 

Proprietari dei mappali 2532 e 2090 Fg. 5 
ricadenti nel P.G.T. in zona RNP chiedono 
che sia riconosciuto cartograficamente 
l’edificio, recentemente edificato a sud 
insistente sul mappale 2532. 
Nel P.R.G. i mappali erano inseriti parte in 
zona B1 (con simbolo dedicato) e parte in 
zona E1.  
Si è edificato con due richieste prot. 2076 
C.E. 14/96 e C.E. 15/96 e var. in corso 
d’opera 19.05.98 prot. 2528. 
I proprietari propongono che i suddetti 
mappali siano inseriti in TUC-1. 

Atteso che i mappali in oggetto ricadono per metà in zona RNP e 
per metà in zona VIS-2 e che l’edificio di nuova edificazione (o 
più precisamente ricostruzione di edificio esistente) ricade in zona 
E1 del P.R.U.G. vigente, si conviene sulla opportunità di estendere 
la classificazione VIS-2 all’intero immobile di proprietà, per 
riconoscerne l’unità ambientale, meglio definendo in cartografia 
gli edifici esistenti. 
 
 
 
 
 
Parzialmente accolta 

11 
■ 

21.03.13 
n°. 1388 

Bruno Matteo e 
Finiletti Azzurra 

Proprietari del mappale 2609 (mq 1.450) Fg. 5 
inseriti dal P.G.T. in zona TUV chiedono che 
siano riconosciuti cartograficamente gli 
edifici, recentemente edificati con PdC 13/11 
e var. DIA n°. 3/12 utilizzando la zona C3 del 
P.R.G. (i.f. 1,00 mc/mq e Hmax 7,50). 
Si propone che i suddetti mappali siano 
inseriti in TUC-1. 

Si applica per analogia la medesima determinazione 
controdeduttiva assunta per l’osservazione n°. 8. 
 
 
 
 
 
 
Accolta 

12 
■■ 

21.03.13 
n°. 1389 

Soc. Rovi S.r.l. 

Proprietaria dei mappali 2036 (mq 290),   
3864 (mq 335) e 3867 (mq 140) Fg. 5,  
premesso che nel P.R.G. i mappali risultano 
inseriti in zona B2 (i.f. 0,60 mc/mq), che il 
contesto non risulta ad alta incidenza di verde 
perché è stato costruito, e che la zona risulta 
provvista di tutti i servizi indispensabili per la 
residenza, chiede che, non essendoci edifici 
insistenti sui suddetti mappali, essi siano 

Considerata la proposta dell’osservante in ordine alla realizzazione 
di tratto fognario e tombinatura separati, nonché la classificazione 
omogenea del tessuto TUV di appartenenza, da confermare, si 
procede a identificare con apposita perimetrazione l’area 
interessata, dotata di capacità volumetrica autonoma, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 17.2, paragrafo “Prescrizioni speciali” ultimo 
punto. 
 
 



n° Protocollo Estensore Sintesi contenuto Controdeduzione 

 

inseriti in TUC-2. Allega proposta 
protocollata in data 13.05.11 (tav. 1) presso il 
Comune l’intenzione di eseguire il tratto 
fognario per collegare gli edifici A-B-C-D-E-
F-G-H-I, mentre i fabbricati indicati con 1-2-3 
potrebbero collegarsi direttamente alla 
fognatura comunale. 

 
 
 
 
 
 
Parzialmente accolta 

13 
■ 

21.03.13 
n°. 1390 

Immobiliare Tre Valli 
S.r.l. 

Amm. Unico Elia Negri 

Proprietaria dei mappali 2510 (mq 625) - 322 
(mq 1.260) Fg. 5 inseriti dal P.G.T. in zona 
TUV, premesso che nel P.R.G. risultano 
inseriti in zona C3 (i.f. 1,00 mc/mq e 
H max 7,50 m), che sul mapp. 2609 si è 
iniziato a costruire nel 2011, tuttora in corso 
di realizzazione, che sul mapp. 2510 è stato 
presentato il 23.10.12 un progetto residenziale 
in attesa di approvazione, che è intenzione 
della scrivente edificare sul mapp. 322, 
appena acquistato, e già stato recintato (con 
P.dC. n°. 2/12) lungo la via Aineé rispettando 
un arretramento per ottenere un calibro 
stradale pari a mt 5,00 come concordato con 
l’A.C., chiede, per non vedere ridotte le 
aspettative, che i mappali di proprietà siano 
inseriti in TUC-1. 

Si applica per analogia le medesime determinazioni 
controdeduttive assunte per le osservazioni n°. 8-11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accolta 
 

14 
■ 

22.03.13 
n°. 1409 

Sperti Salvatore 

Proprietario del mappale 1845 Fg. 9, 
premesso che nel P.R.G. risulta in zona F1 e 
che nel P.G.T. il terreno è stato riconfermato 
in ambito APG, chiede che venga considerata 
dall’A.C. la possibilità di acquisire 
gratuitamente l’area di interesse pubblico 
senza compromettere la possibilità 
edificatoria della parte residua. Egli si rende 
inoltre disponibile a trattativa programmata 
che consenta l’edificazione a distanza ridotta 
dalla zona in cessione e che non pregiudichi 
l’edificabilità del proprio terreno. 

La proposta dell’osservante è condivisibile poiché consente il 
perseguimento degli obiettivi di pubblico interesse con procedura 
consensuale e gratuita a titolo compensativo, applicando la 
disciplina dettata dall’art. 17.2 N.T.A. adottate, ambito TUV, 
paragrafo prescrizioni speciali ultimo punto. 
 
 
 
 
 
 
 
Accolta 
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15 
■ 

23.03.13 
n°. 1424 

Rosica Davide 

Proprietario dei mappali 706-1878-1874-
2215-1875-1873 e 1871 Fg. 9, che nel P.G.T. 
adottato vengono fatti ricadere in aree non 
edificabili, chiede che i mappali 706 e 1878, a 
ridosso della strada Marchirolo-Ardena siano 
inseriti in ambiti di tessuto urbano da edificare 
con destinazione ad uso residenziale abitativo. 

L’appartenenza dell’area in esame alla rete ecologica 
sovraordinata ne impedisce qualsiasi opzione edificatoria. 
 
 
 
 
 
Non accolta 

16 
■ 

23.03.13 
n°. 1426 

Provini Maria Luisa 

Proprietaria del mappale 1505 a Cadegliano 
V. chiede che questo venga fatto rientrare 
interamente nell’ambito di trasformazione 
ATR-3. 

La perimetrazione dell’ambito ATR-3 deriva dal confronto con la 
Provincia di Varese e non può essere modificato. 
 
Non accolta 

17 
■■ 

25.03.13 
n°. 1434 

Taino Luisa – Vincre 
Giorgio – anche per 

conto di Vincre Marco 
e Susanna 

I mappali di comproprietà 1910-1907-1906-
1903-1902-1909 a Cadegliano V., nel P.R.G. 
vigente ricadono in zona A, mentre i mappali 
1911-2923-1892-3053-1894-1883-1888-
1890-1891-3224-3385 e 3402 sono inseriti in 
zona E1, compresa tra il nucleo storico e il 
tessuto residenziale di completamento. Inoltre 
il Piano di Indirizzo della Comunità Montana 
1998-2013 non riconosce tali ambiti in zona 
boschiva. 
I primi ricadono nel P.G.T. adottato in ambito 
NAF-2, mentre i secondi in ambito AAC.  
I sottoscritti richiedono pertanto che agli 
ambiti NAF-2 sia attribuito un incremento 
volumetrico pari a mc 1.500 ed un 
allargamento della perimetrazione del nucleo, 
in modo da consentire interventi mirati al 
corretto miglioramento conservativo nel 
rispetto della naturalità e degli aspetti 
paesaggistici dei luoghi. 

Considerato l’assetto patrimoniale descritto dagli osservanti e la 
disciplina impressa agli ambiti NAF-2 nel P.G.T. adottato, è 
possibile estenderne la delimitazione e nel contempo 
ricomprendere fra gli interventi da assoggettare ad atto di 
convenzione o equipollente anche nuove costruzioni su aree libere 
pertinenziali e non, secondo le condizioni stabilite per gli ambiti 
NAF-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parzialmente accolta  
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18 
■■ 

25.03.13 
n°. 1437 

Delorenzo Luigi 
 

Proprietario dei mappali 512 e 2654 ricadenti 
nel P.G.T. adottato in ambito ATR-12, in zona 
F1 nel P.R.G. vigente chiede che vengano 
stralciati i mappali di proprietà ENEL e che 
venga incrementato l’indice assegnato da 
0,40 mc/mq a 0,75 mc/mq. Inoltre chiede di 
non imporre l’accesso sul fronte ovest della 
proprietà che a causa della presenza di un 
ruscello e della contermine proprietà ENEL 
circostanza che comporterebbe la 
realizzazione di canali e ponti per 
l’attraversamento. 

La lamentata presenza nell’ambito ATR-12 dell’immobile ENEL 
rivela un mero refuso che si provvede a correggere. Vengono 
invece confermati per uniformità degli indirizzi pianificatori i 
parametri edificatori di cui all’apposita scheda identificativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parzialmente accolta 

19 
■■ 

25.03.13 
n°. 1438 

Pedemonte Giuseppina 
e Guzzi Natalina 

Comproprietarie dei mappali 601-603 e 1626 
ricadenti nel P.G.T.  adottato  in  ambito 
ATR-7 chiedono che l’A.C.  riconsideri, data 
la presenza di tutte le urbanizzazioni ed dei 
servizi alla residenza, la possibilità 
dell’inserimento degli immobili in zona TUC-
1 come i lotti circostanti. 

Considerata l’unità patrimoniale del sito si conviene sulla 
possibilità di classificare l’ambito come TUV, subordinando il 
conseguimento dei titoli abilitativi alla sottoscrizione di 
convenzione o atto equipollente, come stabilito dall’art. 17.2, 
paragrafo “prescrizioni speciali”, ultimo punto. 
 
Parzialmente accolta 

20 
■ 

25.03.13 
n°. 1440 

Rinaldi Vincenzo 

Proprietario dei mappali allegati, posti in 
località Madonnone, non comprendendo la 
contraddittoria scelta dell’A.C. di inserire gli 
ambiti di trasformazione produttiva lungo la 
Strada Provinciale per Luino, presenta le 
seguenti osservazioni: 
1. viene attribuita edificabilità ex novo ad 

un ambito prospiciente il fiume Tresa 
(individuata in allegato alla lett. A) in 
zona particolarmente impattante dal 
punto di vista ambientale e logistico; 

2. di contro l’ambito indicato con lett. C, a 
monte della S.P., pianeggiante e 
confinante con le strutture di proprietà 
pubblica già esistenti per il trattamento 
dei rifiuti non sono state considerate 
idonee, nonostante esse siano 
geologicamente ormai stabili da secoli; 

3. chiede che i terreni di cui al punto 2 

Per dovere di corretta informazione rileva precisare che: 
1. l’ambito ATP.1 coincide in parte ridotta con il compendio 

di zona F3 del P.R.U.G. vigente destinato ad ospitare i 
nuovi impianti doganali, previsione inevasa per 
disposizioni sovraordinata; 

2. il compendio territoriale posto a monte della S.P. n°. 61 si 
trova in classe quarta di fattibilità geologica e pertanto 
priva di qualsiasi opzione edificatoria. 

Ne deriva che l’assetto pianificatorio adottato non possa essere 
modificato. 
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trovino nel P.G.T. una destinazione 
maggiormente consona e coerente con la 
posizione e la situazione circostante, 
inserendole globalmente in ambito di 
Trasformazione Produttiva e dando al 
Comune l’opportunità di concentrare le 
unità produttive ora sparse sul territorio 
comunale. 

 

 
 
 
 
 
 
Non accolta 

21 
■ 

25.03.13 
n°. 1441 

Dorici Giacomo 

Idem osservazione n°. 20 Si applica la stessa determinazione controdeduttiva assunta per 
l’osservazione n°. 20. 
 
 
Non accolta 

22 
■ 

25.03.13 
n°. 1442 

Martinelli Severino 

Idem osservazione n°. 20-21 Si applica la stessa determinazione controdeduttiva assunta per 
l’osservazione n°. 20. 
 
 
Non accolta 

23 
■ 

25.03.13 
n°. 1443 

Gallicchio Gerardo 

Idem osservazione n°. 20-21-22 Si applica la stessa determinazione controdeduttiva assunta per 
l’osservazione n°. 20. 
 
 
Non accolta 

24 
■ 

25.03.13 
n°. 1444 

Groppo Consiliare di 
Minoranza – Lista 

Civica 
“Voltiamo pagina” 

Le osservazioni sono di carattere generale e 
finalizzate ad un uso più equilibrato del 
territorio, in linea con le scelte di sostenibilità, 
eco compatibilità e salvaguardia ambientale. 
Si chiede l’eliminazione degli ambiti di 
trasformazione ATR-1-2-3-5-9-11-12 e 
dell’ambito ATP-4. Per l’ambito ATP-5 si 
sollevano forti dubbi sulla compatibilità 
idrogeologica e sulla viabilità. 

Dagli atti di P.G.T., con particolare riferimento al Documento di 
Piano si evince che il consumo di suolo, atteso che la superficie 
urbanizzata esistente (mq 1.084.229) rappresenta il 10,58% 
dell’intero territorio comunale, raggiunge l’11,32% con un 
incremento dello 0,74% equivalente a un valore assoluto di 
mq 76.213. Poiché tuttavia soltanto mq 18.096 interessano aree di 
rete ecologica, tale percentuale aggiuntiva scende allo 0,18%. 
Occorre inoltre considerare i consistenti comparti di interesse 
pubblico o generale, insuscettibili di trasformazione insediativa 
(es. Parco dell’Argentera) che arricchiscono ulteriormente i 
compendi assoggettati a tutela, unitamente al sistema articolato 
delle ville storiche con i relativi parchi strutturati. Ne deriva che il 
95% circa del territorio comunale rivela caratteri di presidio di 
inedificabilità, esprimendo una forte attitudine alla sostenibilità 
ambientale. 
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D’altra parte lo stesso parere provinciale di compatibilità del 
P.G.T. con il piano sovraordinato (atto 13.05.13 n°. 156) non è 
subordinato a nessuna prescrizione di stralcio, salva la richiesta di 
garantire una riduzione delle zone di concentrazione volumetrica 
nei soli ambiti ATP-4 e ATR-1. 
Pertanto nel rispetto delle linee programmatiche individuate per 
l’azione amministrativa in tema di pianificazione, come risultanti 
dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e dal 
confronto partecipativo interistituzionale, le scelte di Piano 
adottate vengono confermate. 
Rispetto agli ambiti di trasformazione corre altresì l’obbligo di 
sottolineare come ogni scheda identificativa e i richiami inseriti 
negli specifici artt. 18.1 e 18.2 N.T.A. (elaborato R3) con valore 
cogente, oltre ai parametri urbanistico-edilizi, descrivano i rapporti 
con lo studio geologico e con la classificazione paesistica, nonché 
le prescrizioni ambientali, il tutto da trasfondere nella convenzione 
urbanistica. 
 
Non accolta 

25 
■ 

25.03.13 
n°. 1445 

C.& C. Immobiliare 
Amm. Fiore Creta 

L’Amministratore della società in epigrafe, 
proprietaria dei mappali 675-701-702-703-
704-753 e 707 (ora 2516) ad Arbizzo osserva 
che sui mapp. 675-701-702-703-704 è in 
corso di realizzazione un P.L. di iniziativa 
privata (P.dC.14/08), inserito nel P.G.T. 
adottato in ambito PAVR, mentre sui mappali 
753 e 707 (ora 2516) nel P.G.T. inseriti in 
zona RNP, più recentemente acquistati, non è 
riconosciuta alcuna possibilità edificatoria. Si 
chiede pertanto che anche questi ultimi 
mappali siano inseriti all’interno del perimetro 
di P.L., con medesimo indice di quelli già 
convenzionati, precisando che la volumetria 
generata debba essere utilizzata all’interno del 
perimetro originario, incrementando la 
volumetria degli edifici approvati e non 
ancora realizzati. 

La proposta della società osservante è praticabile, ferma restando 
la inedificabilità delle aree in esame e la necessità di disciplinare 
attraverso una specifica integrazione dell’atto convenzionale 
vigente, gli obblighi e le prerogative nascenti dall’attribuzione di 
una ulteriore dotazione di volumetria all’ambito PAVR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accolta 
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26 
■ 

25.03.13 
n°. 1446 

Righetti Pietro 

Proprietario del mappale 312 Fg. 5 inserito 
nel P.G.T. adottato in zona AAC chiede la 
possibilità di edificare come previsto per i 
terreni adiacenti; il mappale affaccia 
direttamente sulla via Aineé dalla quale si può 
accedere sia pedonalmente che carrabilmente 
e risulta munito delle urbanizzazioni primarie. 

La proposta dell’osservante si fonda su motivazioni condivisibili. 
Si procede pertanto alla classificazione dell’area interessata come 
TUV, applicando la disciplina dettata dall’art¨17.2 paragrafo 
“Prescrizioni speciali” ultimo  
 
 
Accolta 

27 
■ 

25.03.13 
n°. 1447 

Monico Marco Giorgio 

Proprietario del mappale 3757 Fg. 9 inserito 
nel P.G.T. adottato in zona PAU chiede che 
l’ambito indicato in planimetria (circa 
900 mq), ad ovest del mappale 3554, sia 
inserito in zona TUC-2 per potervi realizzare 
un edificio residenziale per i propri figli. 

L’immobile costituisce la parte centrale del compendio di rete 
ecologica sovraordinata che non può essere alterata; si rimanda 
comunque alla disciplina degli ampliamenti dettata dall’art. 19.1 
ambiti “PAU” N.T.A. adottate. 
 
Non accolta 

28 
■■ 

25.03.13 
n°. 1448 

Geom. Nicolini 
Vidman 

In qualità di tecnico operante sul territorio 
presenta le seguenti istanze: 
A. Art. 3 N.T.A.:  modificare il metodo di 

calcolo del volume eliminando le altezze 
interne e inserendo l’altezza media di 
mt 2,40, con quota d’imposta massima 
pari a mt 1,50 e pendenze delle falde 
compresa tra il 35% ed il 45%. 

B. Autorimesse: rispetto alla norma di 
P.G.T. che impone per le autorimesse, se 
parti integranti di edifici, di non eccedere 
il mt 1,50 fuori terra, si chiede che tali 
autorimesse siano consentite anche 
totalmente fuori terra qualora siano al p.t. 
degli immobili, mentre per quelle non 
incorporate nell’edificio può valere la 
norme dell’art. 10 N.T.A. 

C. Recupero sottotetti: disciplinare la 
casistica relativa ad edifici esistenti che 
già superano i limiti di altezza posti dal 
P.G.T. adottato. 

D. Art. 17 TUC: la norma che limita la 
lunghezza del fronte degli edifici 
mt 25,00 dovrebbe essere eliminata 
lasciando, di volta in volta, scegliere alla 
Commissione Paesaggio. 

Pur apprezzando l’apporto collaborativo dell’osservante si 
condivide, rispetto alle modifiche normative proposte, soltanto 
l’opportunità di scomputare dal calcolo del volume le autorimesse 
collocate al piano terra degli edifici, confermando tutto il resto, 
fatte salve le risultanze delle presenti determinazioni 
favorevolmente assunte sulla tematica in commento. 
Si precisa, sul punto, che l’altezza massima posta nei vari ambiti 
omogenei di P.G.T. riconosce, in ogni caso, quelle maggiori se 
esistenti anche ai fini del recupero dei sottotetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parzialmente accolta 



n° Protocollo Estensore Sintesi contenuto Controdeduzione 

 

29 
■ 

23.03.13 
n°. 1454/i 

U.T.C. Cadegliano V. 

A. Verificare legenda elaborato R2 in 
rapporto alle N.T.A. (vedi all.A); 

B. Mapp.804 Fg. 6 modificare scala 
campitura APG; 

C. Mapp.503-829-832-3746 Fg. 6  i mappali 
identificati in NAF-1 non hanno 
caratteristiche storiche si chiede di 
inserirli in zona TUC-1 oTUC-2; 

D. Mapp. 3025-3611-3612 Fg.8 valutare la 
possibilità di inserire in zona VIS-2 
tali ambiti che nel P.G.T. risultano 
inseriti in zona APG; 

E. Mapp. 752-779-783-787- Fg.7 
identificati come PAVP nel P.G.T. in 
realtà attualmente non sono stati 
istituiti, né efficaci P.A. inserire in 
ATP estedendosi a tutto il mapp. 709; 

F. Eliminare la riqualificazione 
dell’incrocio sulla S.S. n°. 233 indicato 
nel P.G.T. adottato e trasferirlo in 
prossimità  dell’area di via Mattone dove 
indicato in planimetria; 

G. Mapp. 1016-3686-3688 Fg. 8 sono 
identificati nel P.G.T. adottato come 
TUV si chiede di verificare che tali 
aree non possano ricadere invece in 
zona TUC parimenti alle confinanti. 

Nell’elaborato R3 N.T.A. del P.G.T.: 
1. Art. 3 pg. 7, secondo punto: in luogo 

della dicitura “almeno” venga specificato 
ad es. se maggiore e/o uguale,inoltre, in 
luogo di “1,2” venga inserito ½ qualora 
si tratti di refuso; 

2. Art. 13 pg. 20: si fa presente che l’intero 
territorio è sottoposto a tutela con 
D.M. 17.03.1966 n°. 68. 

 

Considerato l’apporto collaborativo che ha contraddistinto le 
puntuali osservazioni finalizzate al miglioramento del disegno 
della pianificazione, si provvede a introdurre negli atti di Piano le 
dovute modifiche e correzioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accolta 
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30 
- 

22.02.13 
n°. 987 

Oliverio Pietro e Bruno 
e Colombo Edvige 

Bambina 

  
 
 
Non procedibile 

 




