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All’interno delle schede delle singole osservazioni sono riportate le sintesi delle richieste che 
hanno il solo scopo di orientare e semplificare la lettura delle controdeduzioni. 

Tali sintesi sono meramente indicative. 

Le controdeduzioni sono state redatte sulla base del contenuto dell’osservazione originale 
integrale. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 1       PROT n° 541 Data  11.02.2014 

 

OSSERVANTE/I 

ASL VARESE 

 

Vedi Elaborato E1 - Pareri Enti 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 2 PROT n° 605 Data 14.02.2014 

 

OSSERVANTE/I 

STUDIO LEGALE C. BRANCATI PER CONTO DI PAOLO FABIO SARTORI 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

Tenuto conto che:  

- l’area oggetto di osservazione è stata individuata già dal PRG del 1985 come attrezzature a 
verde e sportive pubbliche, come verde e servizi privati di interesse pubblico nel PRG del 
2002, e come verde per lo sport nel PGT adottato; 

- il regime di proprietà indicato dal PGT è privato d’uso pubblico esistente; 

- l’art. 2.4 del Piano dei Servizi stabilisce che l’uso da parte del proprietario è condizionato 
alla stipula di una convenzione; 

1. Ritenendo che tali previsioni risultino illegittime, si chiede, IN VIA PRIORITARIA, la modifica 
della destinazione urbanistica definita dal Piano dei Servizi individuandone una conforme alle 
zone circostanti, con i relativi indici di edificabilità.  

2. IN SUBORDINE, si chiede una modifica che escluda il vincolo espropriativo, con il 
mantenimento del valore economico sfruttabile da parte della proprietà, e in particolare: 

a) Scorporo dall’area di un comparto di altra proprietà; 

b) Individuazione di un indice per attività commerciali; 

c) Esclusione dall’indice di convenzionamento e asservimento, anche per l’eventuale 
sfruttamento degli indici riconosciuti, in quanto struttura privata già esistente; 

d) Modifica della definizione del regime di proprietà da “privato d’uso pubblico” a “proprietà 

privata di interesse generale”. 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. NON ACCOLTA. La trasformazione della destinazione d'uso come proposto del richiedente è in 
contrasto con gli obiettivi generali del PGT ed in particolare con la situazione ambientale 
dell'intorno urbano in cui l'area oggetto di osservazione è inserita. 

2. a) ACCOLTA. Verrà specificato che l'attuazione degli interventi è relativa alle singole aree di 
proprietà. 

b) NON ACCOLTA. Per le motivazioni di cui al punto 1 

c) ACCOLTA. La normativa verrà rivista tenendo conto di questa richiesta. 

d) PARZIALMENTE ACCOLTA. Verrà individuato come "servizio di interesse collettivo" 
specificando che non è prevista l'acquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale. 
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MODIFICHE APPORTATE 

Elaborato B02 - Servizi esistenti. 

Elaborato B03 - Schede dei servizi esistenti 

Elaborato B04 - Azzonamento. 

Elaborato B08 - Norme 

Saranno inoltre introdotte le modifiche a tutti gli elaborati sui quali l’accoglimento 

dell’osservazione produce ricadute: cartografie, normative, relazioni. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 3       PROT n° 592 Data  14.02.2014 

 

OSSERVANTE/I 

GRUPPO LECCESE S.A.S. E IDEA CASA S.R.L. 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

Premesso che l'area oggetto della presente osservazione aveva nel previgente PRG destinazione 
industriale e artigianale D2, si sottolinea che tale previsione non ha mai avuto alcuna effettività e, 
per ragioni oggettive ed insuperabili, non ha costituito la premessa di alcuna trasformazione 
industriale in quanto risulta inadeguata sotto il profilo morfologico principalmente per la propria 
giacitura che rende problematico la viabilità di accesso all'area e gli spazi di manovra interni al 
lotto stesso. Premesso inoltre che l'area in oggetto è organicamente inserita in un tessuto di 
matrice prettamente residenziale e che il PGT adottato ha inserito tale area in zona E1 pur 
essendo inidonea allo sfruttamento agricolo intensivo, si chiede quanto segue: 

1. Di inserire l’area in oggetto in zona B residenziale con volumetria non inferiore a 0,80 mc/mq; 

2. Di indire una sessione ex art. 11, comma I bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, onde fornire 
all’Autorità Procedente ogni ulteriore elemento conoscitivo ed operare una comune 
ricognizione della fattispecie urbanistica, anche in vista della eventuale sottoscrizione di un 
accordo di pianificazione. 

  

 

CONTRODEDUZIONI 

1. NON ACCOLTA. In contrasto con gli obiettivi del PGT e con le valutazioni degli Enti 
sovraordinati che in più parti dei loro pareri hanno sottolineato la necessità di ridurre il più 
possibile il consumo di suolo. 

 

2. NON ACCOLTA.  Oltre a quanto esposto al punto precedente, in questa fase procedurale non è 
possibile prevedere altri interventi su aree libere che richiederebbero in ogni caso una 
ridefinizione degli obiettivi di Piano ed una nuova procedura di VAS. Si renderebbe quindi 
indispensabile una ripubblicazione del Piano che è incompatibile con la necessità di immediata 
approvazione del PGT stante la scadenza prevista dalla L.R. 12/2005.  

L'amministrazione Comunale è tuttavia interessata ad individuare procedure urbanistiche che 
possano incentivare la riqualificazione del tessuto edilizio storico anche attraverso interventi 
articolati da sottoporre a specifici bandi pubblici. 

Per dare seguito a questa politica l'Amministrazione provvederà a formalizzare questa 
intenzione con un apposito articolo normativo nel Documento di Piano. 
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MODIFICHE APPORTATE 

- Elaborato A18 Norme del Documento di Piano 

 

MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

- Nuovo articolo da inserire nelle Norme del Documento di Piano (Elaborato A18): 

 

Politiche attive per la rigenerazione urbana sostenibile 

 

1. L’Amministrazione comunale, al fine di garantire effettività alle politiche ambientali e 

di stimolare interventi di rigenerazione urbana sostenibile, potrà pubblicare 

biennalmente  bandi tesi a sollecitare la presentazione di proposte di iniziative 

aventi forma di partenariato pubblico-privato connotate da soluzioni compensative 

innovative sul versante della prospettazione dei modelli di intervento nella trama dei 

tessuti storici e nel comparto perilacuale. In particolare, i bandi potranno attribuire 

un peso discreto corrispondente ad un massimo di punti attribuibili ad interventi di 

riqualificazione fisica dei corpi edilizi mediante interventi di recupero (individui o per 

corti od altre partizioni significative) o mediante dispositivi incentivali (per 

rifacimento facciate, restauro elementi decorativi, sistemazione e recupero 

pavimentazioni, etc.), alla formazione di opere infrastrutturali aventi valenza pro-

coesiva e di rafforzamento della morfologia tradizionale degli spazi pubblici, 

all’efficientamento energetico, alla qualificazione ambientale di areali verdi ed alla 

formazione di parchi urbani, alla realizzazione di parcheggi, alla formazione di 

alberghi diffusi ed altre forme di offerta turistica innovativa, etc. 

2. L’amministrazione in ciascun bando identifica le grandezze volumetriche 

compensative (art. 11, l.r. 11 marzo 2005, n. 12) riservate alla proposta 

aggiudicataria ed, eventualmente, in parte anche alle soluzioni meglio classificate. 

Tra gli elementi di valutazione sarà attribuito un peso non inferiore al 35 % dei punti 

disponibili anche alla qualità (paesaggistica, insediativa) e dell'efficienza energetica 

degli interventi realizzabili compensativamente mediante l’impiego delle grandezze 

volumetriche assegnate ed al carattere interstiziale o di frangia delle relative aree. 

Ove le aree destinate al dispiegamento delle volumetrico compensative non abbiano 

carattere di trasformabilità secondo il piano di governo del territorio, 

l’amministrazione, contestualmente alla conclusione della procedura comparativa, 

avvierà la procedura di variante finalizzata a garantire la possibilità di 

trasformazione, nei limiti di quanto necessario per garantire l’attuazione 

dell’intervento compensativo. 

3. Ciascun bando definisce i termini di presentazione delle proposte in forme 

confrontabili, gli elementi di valutazione ed il correlativo peso, le modalità di 

selezione e di nomina della correlativa giuria ed ogni altro elemento utile al corretto 

ed imparziale svolgimento della procedura comparativa. Il bando comprende anche 

uno schema di convenzione-tipo atto a definire i contenuti giuridico-prestazionali del 

permesso di costruire convenzionato mediante il quale verrà sviluppato l’intervento 

compensativo, contestualmente e condizionatamente all’esatto adempimento delle 
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obbligazioni assunte nei confronti dell’amministrazione (assistite da idonee garanzie 

fideiussorie valevoli in caso di ritardata o inesatta esecuzione).  

4. In sede di prima applicazione della presente norma, l’Amministrazione Comunale 

pubblicherà il primo bando entro sei mesi dall’approvazione del Piano di Governo del 

Territorio, riservando al perseguimento delle politiche di cui al primo comma la 

volumetria complessiva massima  di mc 10.000 , prevedendo – per evitare 

frammentazioni - che le grandezze volumetriche compensative possano trovare 

dispiegamento su aree di grandezza non inferiore a 10.000 mq non comprese in 

ambiti agricoli strategici. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 4       PROT n° 13.02.2014 Data  1721 

 

OSSERVANTE/I 

ARPA LOMBARDIA 

 

Vedi Elaborato E1 - Pareri Enti 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 5       PROT n° 627 Data  15.02.2014 

 

OSSERVANTE/I 

GIORGIO FERRARI 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. Si chiede che i terreni classificati come B3 nel PGT adottato vengano destinati a verde privato, 
in quanto trattasi in parte di aree a verde di pertinenza dell’abitazione (mapp. 329) e in parte 
di terreni residuali inadatti all’edificazione. 

 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. PARZIALMENTE ACCOLTA. I mappali 3500, 3502, 3504 verranno identificati all'interno 
dell'azzonamento del Piano delle Regole come Verde Privato. Verrà quindi aggiornata la 
normativa del Piano delle Regole inserendo uno specifico articolo per disciplinare la zona in 
oggetto. Il mappale 329 verrà mantenuto come zona B3 e in parte come zona A, così come nel 
piano adottato in quanto terreno su cui insiste l'abitazione. Si allega un estratto della tavola C1 
Azzonamento del Piano delle Regole e della Normativa del Piano delle Regole. 

 

 

MODIFICHE APPORTATE 

- Elaborato C07. Integrazione normativa Norme del Piano delle Regole. Introduzione nuovo 
articolo 

- Elaborato C01. Azzonamento Piano delle Regole 

 

Saranno inoltre introdotte le modifiche a tutti gli elaborati sui quali l’accoglimento 

dell’osservazione produce ricadute: cartografie, normative, relazioni. 

 

MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE 

- Estratto elaborato C07 - Norme del Piano delle Regole. 

Verde privato (VP) 

1. Zone verdi di proprietà privata con presenza di piantumazioni e/o sistemazioni a verde  - 

specie vegetali prative, arbustive, d’alto fusto, ecc. adatte a fornire una barriera agli 

agenti inquinanti urbani, alla realizzazione di paesaggi seminaturali e/o a migliorare 

l’inquadramento paesistico del contesto - che, pur rimanendo di proprietà privata, 

costituiscono un elemento di interesse pubblico da mantenere ed eventualmente 
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riqualificare, o comunque ambiti da salvaguardare in cui non sono consentite nuove 

costruzioni.  

2. Sono prive di capacità edificatoria e per gli edifici eventualmente esistenti sono consentiti 

esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo come disciplinati dall’art. 27 comma 1 lettere a), b), c), e) della 

legge regionale 12/2005.    

3. Nelle aree a verde privato possono essere localizzate esclusivamente attrezzature private 

per il verde i cui limiti edificatori sono i seguenti: 

- (H) Altezza delle strutture: 2,40; 

- Rapporto di Copertura 1/6 della superficie fondiaria 

4. Tali zone devono essere mantenute a verde con funzione di riequilibrio ambientale, ed è 

vietato l’abbattimento degli alberi, fatta salva la sostituzione di individui malati o 

appartenenti a specie esotiche e/o infestanti. 

5. In caso di documentata necessità, o di programma di riqualificazione dello spazio alberato 

accompagnato da una relazione botanica, l’abbattimento potrà essere concesso previa 

autorizzazione da rilasciarsi a cura dell’Amministrazione Comunale, fatti salvi i pareri di 

eventuali organi superiori. 

 

 

- Estratto elaborato C01 - Azzonamento del Piano delle Regole. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 6       PROT n° 641 Data  18.02.2014 

 

OSSERVANTE/I 

ANTONIO ADIGRATO 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. L’osservante, in qualità di privato cittadino, chiede di sapere se è legittimo, per l’area TR7, 
utilizzare un edificio rurale, realizzato e non ancora completato su terreno agricolo, per scopi 
diversi da quelli originari che ne hanno legittimato la costruzione (l.r. 93/1980). 

 

 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. NON ACCOLTA. Le possibilità edificatorie e le modalità di intervento per l'area in oggetto sono 
disciplinate dal Documento di Piano, in particolare dall'elaborato A18 norme del Documento di 
Piano e dall'elaborato A 13 schede delle aree di trasformazione. Si ricorda che il Documento di 
Piano è redatto ai sensi della Legge Regionale 12/2005 ed è stato sottoposto a procedura di 
VAS.  
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 7       PROT n° 642 Data  18.02.2014 

 

OSSERVANTE/I 

ANTONIO ADIGRATO 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. L’osservante, in qualità di proprietario del mappale 784 sul quale sorge un rustico in parte 
diroccato, chiede che venga riportato il rustico stesso nella cartografia del Piano, affinché sia 
possibile procedere con una sua ristrutturazione. 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. PARZIALMENTE ACCOLTA. La cartografia di Piano verrà aggiornata inserendo il rustico di cui 
alla presente osservazione. Si precisa inoltre che tale costruzione risulta in zona E1 Agricole 

produttive e pertanto ogni intervento di recupero/ristrutturazione è normato dall'articolo 39 
delle Norme del Piano delle Regole. 

 

MODIFICHE APPORTATE 

- Elaborato C01. Azzonamento Piano delle Regole 

 

Saranno inoltre introdotte le modifiche a tutti gli elaborati sui quali l’accoglimento 

dell’osservazione produce ricadute: cartografie, normative, relazioni. 

 

MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

- Estratto elaborato C01 - Azzonamento del Piano delle Regole. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 8       PROT n° 643 Data  18.02.2014 

 

OSSERVANTE/I 

ALEMAGNA ELENA 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. L’osservante chiede che venga modificata la destinazione d’uso del terreno oggetto 
dell’osservazione (mapp. 3643) in zona B3 invece che E1, per poter realizzare un edificio 
privato, tenuto conto che il resto della proprietà è interamente compreso in zona E1.  

 

 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. NON ACCOLTA. La richiesta dell'osservante è in contrasto con l'impostazione generale del 
Piano di limitare il consumo di suolo. Si sottolinea inoltre che l'area oggetto della presente 
osservazione è inserita nel Piano delle Regole come zona a paesaggio protetto. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 9       PROT n° 664 Data  19.02.2014 

 

OSSERVANTE/I 

LUZ LEONARDO LOTHAR 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. Considerato che le aree di proprietà sono in parte inserite in zona a Standard, con vincolo 
reiterato da molto tempo, in parte comprese nel sedime stradale e in piccolissima parte in 
zona BRT, e che dette aree sono attrezzate con i servizi necessari, si chiede l’inserimento in 
ambito di trasformazione dei mappali 1737 e 1738.   

 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. NON ACCOLTA. Viene confermato quanto previsto nel Piano adottato in quanto le aree 
oggetto di osservazione risultano strategiche per l'attuazione delle previsioni contenute nel 
Piano dei Servizi, in particolare la realizzazione di un parcheggio a servizio della zona 
residenziale del Roccolo. Si sottolinea inoltre che tale area, come tutte le aree a servizi di 
previsione, è dotata di volumetria attraverso il meccanismo della perequazione, come indicato 
nella tavola A14 del Documento di Piano (rif. Area P29). 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 10       PROT n° 723 Data  24.02.2014 

 

OSSERVANTE/I 

TALARICO MARIO E TALARICO SILVIA 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

Gli osservanti, proprietari dei terreni oggetto della presente osservazione, chiedono quanto segue: 

1. Che venga prevista la possibilità di trasferire la volumetria dell’edificio residenziale esistente, 
identificato nel mappale 725, pari a circa 400 mc, sui terreni dei mappali 3566, 3572, 3565, 
3567, 3574, 3575;  

2. Che tale volumetria venga generata dalla demolizione dell’edificio o dalla cessione dello stesso 
al Comune; 

3. Che i terreni sui quali dovrà ricadere la volumetria vengano identificati come edificabili, e non 
più come aree a verde, con indice sufficiente ad accogliere i suddetti 400 mc. da vincolare a 
ricollocazione come indicato al punto 1. 

 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. ACCOLTA. Verrà modificata la destinazione urbanistica dei mappali individuati dall'osservante 
individuando la nuova sottozona Bx con specifica normativa che specificherà che la volumetria 
esistente nel mappale 725 verrà trasferita nei mappali 3566, 3572, 3565, 3567, 3574, 3575 e 
che contestualmente il mappale 725 verrà ceduto all'Amministrazione Comunale. 

2. ACCOLTA. La nuova sottozona di cui al punto 1 conterrà le indicazioni proposte dall'osservante 
ovvero che la volumetria della nuova sottozona deriverà dalla cessione del mappale 725  
all'Amministrazione Comunale. 

3. ACCOLTA. Con le specificazioni e le modalità già riportate nei punti precedenti. 

 

 

MODIFICHE APPORTATE 

- Elaborato C01 - Azzonamento 

- Elaborato C07 - Norme 

Saranno inoltre introdotte le modifiche a tutti gli elaborati sui quali l’accoglimento 

dell’osservazione produce ricadute: cartografie, normative, relazioni. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 11       PROT n° 750 Data  25.02.2014 

 

OSSERVANTE/I 

ROBERTO DELLEA, GIANNINA CAIMI, DORIANA DELLEA 

 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. Così come già evidenziato in fase di presentazione delle istanze, si chiede nuovamente di 
modificare la destinazione delle aree di proprietà degli osservanti, da agricolo a residenziale di 
completamento, da attuarsi con permesso di costruire. Le aree si trovano infatti fra zone già 
edificabili e sono già raggiunte da tutti i servizi. 

 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. NON ACCOLTA. Si conferma, per le aree in oggetto, la destinazione agricola in quanto in linea 
con gli obiettivi di carattere generale dell'Amministrazione Comunale tesi a ridurre il consumo 
di suolo previsto dal PGT. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 12       PROT n° 822 Data  01.03.204 

 

OSSERVANTE/I 

BASSANI ROBERTO, BASSANI GIORGIO 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. Gli osservanti chiedono di inserire il terreno di proprietà, attualmente agricolo lasciato a prato,  
in zona B4. I terreni sono infatti adiacenti ad altre aree edificate e sono raggiunti dai necessari 
servizi. 

 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. NON ACCOLTA. La richiesta dell'osservante è in contrasto con l'impostazione generale del 
Piano di limitare il consumo di suolo. Si sottolinea inoltre che tali aree ricadono in parte in zone 
agricole e in parte in zone boscate sottoposte a tutela da parte del Piano di Indirizzo Forestale 
(PIF), strumento sovraordinato redatto dalla Provincia di Varese. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 13       PROT n° 809 Data  03.03.2014 

 

OSSERVANTE/I 

PANCRAZIO DE MICHELI IN RAPPRESENTANZA DI 25 FIRMATARI 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

SCHEDA ASD 4 – EX VETRERIA: tenuto conto delle potenzialità dell’area, in affaccio sul lago e 
quindi favorevole a migliorare l’attrattività turistica, gli osservanti, preso atto della destinazione 
attribuita alla stessa dal PGT, propongono le seguenti integrazioni progettuali alla scheda:    

1. Specificare nella scheda che il marciapiede di via Lucchini dovrà in realtà essere costituito da 
un percorso di proseguimento del lungolago, con alberature e panchine, con larghezza non 
inferiore a 3 mt.  

2. Si chiede inoltre di prevedere che le aree a standard vengano collocate a ridosso di questo 
percorso, per migliorarne la fruibilità e l’attrattività, insieme con la fascia a verde del Parco 
Heremitage. 

3. Si precisa infine che l’area lungolago da destinare a verde per la realizzazione del percorso 
ciclopedonale è costituito da beni demaniali già aperti al pubblico, e non rappresenta pertanto 
un onere per la proprietà. 

 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. PARZIALMENTE ACCOLTA. La definizione del layout interno dell'ambito di trasformazione 
indicata nella scheda del Documento di Piano è indicativa. La reale organizzazione interna 
dell'ambito e la conseguente localizzazione delle aree destinate a standard saranno definite in 
fase di pianificazione attuativa e sottoposte a negoziazione come previsto all'art. 9 delle norme 
del Documento di Piano. Si sottolinea che, come definito all'interno della scheda specifica 
(Elaborato A13 del Documento di Piano), l'attuazione del Piano è preceduta dalla definizione di 
un Piano di Inquadramento di iniziativa pubblica volto a individuare le specifiche prescrizioni e 
modalità di attuazione dell'area con particolare riferimento agli aspetti paesistico ambientali e 
di fruizione pubblica. 

2. PARZIALMENTE ACCOLTA. Per le motivazioni di cui al punto 1. 

3. PARZIALMENTE ACCOLTA. Per le motivazioni di cui al punto 1. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 14       PROT n° 848 Data  03.03.2014 

 

OSSERVANTE/I 

CAMPAGNANI M. NADIA 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. Si chiede di rendere edificabili i mappali di proprietà situati perimetralmente al nucleo antico 
di Muceno, dove sono stati recentemente realizzati nuovi insediamenti edilizi. L’intera area è 
già dotata di tutti i servizi e si configura come un residenziale di completamento. 

Con la realizzazione dei due edifici monofamiliari oggetto della presente richiesta verrebbe 
eliminato l’attuale edificio accessorio regolarmente autorizzato. 

 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. NON ACCOLTA. Si conferma, per le aree in oggetto, la destinazione agricola in quanto in linea 
con gli obiettivi di carattere generale dell'Amministrazione Comunale tesi a ridurre il consumo 
di suolo previsto dal PGT. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 15       PROT n° 891 Data  05.03.2014 

 

OSSERVANTE/I 

COLOMBAROLI ERMES 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. Si chiede l’attribuzione di un bonus volumetrico di 100 mc a tutte le zone residenziali di 
completamento, allo scopo di rendere possibili piccoli incrementi delle abitazioni e/o 
consentire parziali riorganizzazioni delle stesse. Il bonus potrà essere utilizzato anche per il 
miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. 

 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. ACCOLTA. Verrà modificato e integrato l'articolo 30 delle norme del Piano delle Regole che 
definisce le regole generali di trasformazione delle zone residenziali inserendo la possibilità di 
ampliamento una tantum pari a 100 mc. Verrà inoltre specificato che per le zone BRT tali 
ampliamento dovranno rispettare il rapporto di permeabilità del 30%. 

 

 

MODIFICHE APPORTATE 

Elaborato C07 - Norme del Piano delle Regole 

 

Saranno inoltre introdotte le modifiche a tutti gli elaborati sui quali l’accoglimento 

dell’osservazione produce ricadute: cartografie, normative, relazioni. 

 

 

MODIFICHE NORMATIVE 

Estratto articolo 30 Norme del Piano delle Regole. Comma 3 

 

3. Disciplina specifica per gli interventi sugli edifici esistenti: su tutti gli edifici esistenti 

sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, adeguamento igienico e 

tecnologico, interventi tesi all'eliminazione delle barriere architettoniche con le 

modalità previste dalle apposite disposizioni statali e regionali in vigore all'atto della 

presentazione dell'istanza. 
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Nel caso di manufatti esistenti alla data di adozione del presente Piano, i quali 

superino gli indici della rispettiva zona, sono consentite modificazioni allo stato di 

fatto strettamente finalizzate a conseguire necessari adeguamenti igienici e 

tecnologici che comportano un aumento massimo del 15% rispetto alla Slp esistente 

all'atto di adozione del presente Piano. 

 

In alternativa, qualora non fossero necessari interventi di cui sopra, è possibile un 

incremento massimo, una tantum, pari a 100 mc. Tale incremento potrà essere 

utilizzato anche per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. 

 

Gli interventi di cui sopra sono da effettuarsi in un'unica soluzione e solo se non vi si è 

fatto ricorso in attuazione al previgente P.R.G.; non sono comunque sommabili tra di 

loro e ad eventuali ampliamenti ottenuti con l'applicazione delle presenti norme. 

 

Nelle zone BRT gli ampliamenti una tantum dovranno rispettare il rapporto di 

permeabilità (Rp) del 30% come nel caso di nuove costruzioni o ampliamenti, nel 

pieno rispetto delle ulteriori prescrizioni di cui all'articolo specifico. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 16       PROT n° 900 Data  04.03.2014 

 

OSSERVANTE/I 

COSTANTINI MILVA 

 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. L’osservante, proprietaria di un’area posta in zona residenziale B2, che non consente 
incrementi volumetrici, chiede la trasformazione dell’area stessa in zona B3, come già 
evidenziato in fase di presentazione delle istanze. 

Si evidenzia, fra le altre cose, che l’area è posta in un contesto rado, con vuoti urbani fra il 
centro storico di Muceno e la sottostante zona B3. 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. NON ACCOLTA. In contrasto con gli obiettivi del Piano per quanto concerne le zone residenziali 
all'interno del tessuto consolidato. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 17       PROT n° 916 Data  06.03.2014 

 

OSSERVANTE/I 

MAMOLO GIANFRANCO 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. Si chiede la trasformazione del mappale di proprietà in zona edificabile. In cambio vi è la 
disponibilità a cedere parte del mappale (100 mq circa) per l’allargamento della strada 
comunale “via del fontanile”, con la creazione di una piazzola per le auto a monte.  

 

 

CONTRODEDUZIONI 

2. NON ACCOLTA. Si conferma, per le aree in oggetto, la destinazione agricola in quanto in linea 
con gli obiettivi di carattere generale dell'Amministrazione Comunale tesi a ridurre il consumo 
di suolo previsto dal PGT. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 18       PROT n° 927 Data  06.03.2014 

 

OSSERVANTE/I 

SOCIETA’ INCA S.R.L. 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. Si chiede una revisione dei parametri di edificabilità attribuiti all’area INCA s.r.l. Porto,  
incrementando l’indice volumetrico fino al volume esistente, che corrisponde a mc 12.250 e 
aumentando le altezze massime consentite fino a 3 piani.  

 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. PARZIALMENTE ACCOLTA. E' possibile un aumento di Volumetria fino ad un massimo di 6.000 
mc totali, vincolato a specifici parametri prestazionali quali: 

-inserimento ambientale che consenta di mantenere inalterati i coni visuali attualmente 
esistenti; 

- miglioramento del sistema ambientale esistente attraverso specifici interventi da attuarsi 
con sistemazioni a verde estesi anche nell'immediato intorno urbano.  

Altezza massima degli edifici: è confermata l'altezza prevista nella scheda del Documento di 
Piano. E' tuttavia possibile presentare ipotesi alternative che dovranno essere valutate ed 
approvate dalla commissione del Paesaggio. 

In alternativa alle indicazioni progettuali della scheda è possibile riutilizzare tutta la volumetria 
esistente, con cambio di destinazione d'uso in residenziale, nel caso in cui l'edificio venga 
mantenuto nella sua forma originaria come memoria storica di architettura industriale del 
luogo. 

 

MODIFICHE APPORTATE 

- Elaborato A13 - Schede delle aree di trasformazione 

 

Saranno inoltre introdotte le modifiche a tutti gli elaborati sui quali l’accoglimento 

dell’osservazione produce ricadute: cartografie, normative, relazioni. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 19       PROT n° 2181 Data  24.02.2014 

 

OSSERVANTE/I 

SCHIAFFI PIETRO, SCHIAFFI GIOVANNI, SCHIAFFI CRISTINA 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. Tenuto conto che l’area di proprietà è inserita in parte in zona B3 e in parte in zona E1, e che la 
parte teoricamente edificabile non è idonea alla realizzazione di nuovi interventi perché stretta 
e lunga, si chiede l’inserimento di tutta l’area in zona E1. 

 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. ACCOLTA. In virtù della specificità dell'area, della sua localizzazione e della sua morfologia 
verrà inserita all'interno delle zone agricole E1 del Piano delle Regole. A seguito delle 
modifiche degli ambiti residenziali viene modificato il perimetro del TUC (Tessuto Urbano 
Consolidato). 

 

MODIFICHE APPORTATE 

- Elaborato C01. Azzonamento Piano delle Regole 

 

Saranno inoltre introdotte le modifiche a tutti gli elaborati sui quali l’accoglimento 

dell’osservazione produce ricadute: cartografie, normative, relazioni. 

 

MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

- Estratto elaborato C01 - Azzonamento del Piano delle Regole. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 20       PROT n° 958 Data  10.03.2014 

 

OSSERVANTE/I 

PRATO FABRIZIO 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. Si chiede la modifica del bonus volumetrico attribuito a tutte le zone B, trasformando la 
percentuale ammessa, pari al 15%, in valore assoluto, pari a 150 mc ovvero 50 mq di SLP. 

2. In relazione a quanto sopra evidenziato, si chiede in particolare quanto segue: 

a) Piano delle Regole Art. 4: modificare la definizione di altezza sui fronti a valle, portando il 
limite dal 20% al 30%, nel caso di terreni in pendenza; 

b) Art. 30:  modificare l’incremento ammesso del 15% in 50 mq; 

c) Art. 30: modificare la seconda parte del 3° capoverso del comma 3 come segue “ulteriori 
ampliamenti previsti dalle presenti norme di PGT, fatti salvi eventuali ampliamenti previsti 
da norme statali o regionali (Piano Casa)”; 

d) Art. 30: sostituire il 4° capoverso del comma 3 come segue “Nelle zone BRT gli ampliamenti 
una tantum dovranno rispettare il rapporto di permeabilità (Rp) del 30% come nel caso di 
nuove costruzioni o ampliamenti"; 

e) Art. 35: modificare l’altezza massima da 6,30 mt a 7,00 mt.  

 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. PARZIALMENTE ACCOLTA. Verrà modificato e integrato l'articolo 30 delle norme del Piano 
delle Regole che definisce le regole generali di trasformazione delle zone residenziali inserendo 
la possibilità di ampliamento una tantum pari a 100 mc.  

2. a) NON ACCOLTA. Si conferma l'impianto normativo del Piano delle Regole in quanto 
fondamentale per mantenere i caratteri morfo-tipologici delle zone residenziali e preservare le 
visuali panoramiche. 

 b) PARZIALMENTE ACCOLTA. Per le motivazioni di cui al punto 1.  

c) NON ACCOLTA. Si conferma quanto contenuto nel capoverso in oggetto in quanto le leggi 
regionali o statali sono sovraordinate e pertanto sempre applicabili. 

d) ACCOLTA. La normativa del Piano delle Regole verrà modificata come richiesto 
dall'osservante. In particolare il 4° capoverso dell'articolo 30 verrà modificato inserendo il 
testo:  "Nelle zone BRT gli ampliamenti una tantum dovranno rispettare il rapporto di 

permeabilità (Rp) del 30% come nel caso di nuove costruzioni o ampliamenti"  
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e) ACCOLTA. La normativa del Piano delle Regole verrà modificata come richiesto 
dall'osservante. In particolare all'interno dell'articolo 35 comma 3 verrà modificato il valore  
hmax da 6,30 a 7,00 mt. 

 

MODIFICHE APPORTATE 

Elaborato C07 - Norme del Piano delle Regole 

Saranno inoltre introdotte le modifiche a tutti gli elaborati sui quali l’accoglimento 

dell’osservazione produce ricadute: cartografie, normative, relazioni. 

 

MODIFICHE NORMATIVE 

Estratto articolo 30 Norme del Piano delle Regole. Comma 3 

 
4. Disciplina specifica per gli interventi sugli edifici esistenti: su tutti gli edifici esistenti 

sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, adeguamento igienico e 

tecnologico, interventi tesi all'eliminazione delle barriere architettoniche con le 

modalità previste dalle apposite disposizioni statali e regionali in vigore all'atto della 

presentazione dell'istanza. 

 

Nel caso di manufatti esistenti alla data di adozione del presente Piano, i quali 

superino gli indici della rispettiva zona, sono consentite modificazioni allo stato di 

fatto strettamente finalizzate a conseguire necessari adeguamenti igienici e 

tecnologici che comportano un aumento massimo del 15% rispetto alla Slp esistente 

all'atto di adozione del presente Piano. 

 

In alternativa, qualora non fossero necessari interventi di cui sopra, è possibile un 

incremento massimo, una tantum, pari a 100 mc. Tale incremento potrà essere 

utilizzato anche per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. 

 

Gli interventi di cui sopra sono da effettuarsi in un'unica soluzione e solo se non vi si è 

fatto ricorso in attuazione al previgente P.R.G.; non sono comunque sommabili tra di 

loro e ad eventuali ampliamenti ottenuti con l'applicazione delle presenti norme. 

 

Nelle zone BRT gli ampliamenti una tantum dovranno rispettare il rapporto di 

permeabilità (Rp) del 30% come nel caso di nuove costruzioni o ampliamenti, nel 

pieno rispetto delle ulteriori prescrizioni di cui all'articolo specifico. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 21       PROT n° 959 Data  10.03.2014 

 

OSSERVANTE/I 

PETETTA ROBERTO, VENTUROLI ELENA 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. Si chiede la modifica del bonus volumetrico attribuito a tutte le zone B, trasformando la 
percentuale ammessa, pari al 15%, in valore assoluto, pari a 150 mc ovvero 50 mq di SLP.  

2. In relazione a quanto sopra evidenziato, si chiede in particolare quanto segue: 

a) Piano delle Regole Art. 4: modificare la definizione di altezza portando dal 20% al 30% il 
superamento di un fronte in caso di pendenza; 

b) Art. 30:  modificare l’incremento ammesso del 15% in 50 mq; 

c) Art. 30: modificare la seconda parte del 3° capoverso del comma 3 come segue “ulteriori 
ampliamenti previsti dalle presenti norme di P.G.T., fatti salvi eventuali ampliamenti 
previsti da norme statali o regionali (Piano Casa)” 

d) Art. 30: sostituire il 4° capoverso del comma 3 come segue “Nelle zone BRT gli ampliamenti 
una tantum dovranno rispettare il rapporto di permeabilità (Rp) del 30% come nel caso di 
nuove costruzioni o ampliamenti. 

e) Art. 35: modificare l’altezza massima da 6,30 mt a 7,00 mt  

  

 

 

CONTRODEDUZIONI 

3. PARZIALMENTE ACCOLTA. Verrà modificato e integrato l'articolo 30 delle norme del Piano 
delle Regole che definisce le regole generali di trasformazione delle zone residenziali inserendo 
la possibilità di ampliamento una tantum pari a 100 mc.  

4. a) NON ACCOLTA. Si conferma l'impianto normativo del Piano delle Regole in quanto 
fondamentale per mantenere i caratteri morfo-tipologici delle zone residenziali e preservare le 
visuali panoramiche. 

 b) PARZIALMENTE ACCOLTA. Per le motivazioni di cui al punto 1.  

c) NON ACCOLTA. Si conferma quanto contenuto nel capoverso in oggetto in quanto le leggi 
regionali o statali sono sovraordinate e pertanto sempre applicabili. 

d) ACCOLTA. La normativa del Piano delle Regole verrà modificata come richiesto 
dall'osservante. In particolare il 4° capoverso dell'articolo 30 verrà modificato inserendo il 
testo:  "Nelle zone BRT gli ampliamenti una tantum dovranno rispettare il rapporto di 

permeabilità (Rp) del 30% come nel caso di nuove costruzioni o ampliamenti"  
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e) ACCOLTA. La normativa del Piano delle Regole verrà modificata come richiesto 
dall'osservante. In particolare all'interno dell'articolo 35 comma 3 verrà modificato il valore  
hmax da 6,30 a 7,00 mt. 

 

MODIFICHE APPORTATE 

Elaborato C07 - Norme del Piano delle Regole 

Saranno inoltre introdotte le modifiche a tutti gli elaborati sui quali l’accoglimento 

dell’osservazione produce ricadute: cartografie, normative, relazioni. 

 

MODIFICHE NORMATIVE 

Estratto articolo 30 Norme del Piano delle Regole. Comma 3 

 
5. Disciplina specifica per gli interventi sugli edifici esistenti: su tutti gli edifici esistenti 

sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, adeguamento igienico e 

tecnologico, interventi tesi all'eliminazione delle barriere architettoniche con le 

modalità previste dalle apposite disposizioni statali e regionali in vigore all'atto della 

presentazione dell'istanza. 

 

Nel caso di manufatti esistenti alla data di adozione del presente Piano, i quali 

superino gli indici della rispettiva zona, sono consentite modificazioni allo stato di 

fatto strettamente finalizzate a conseguire necessari adeguamenti igienici e 

tecnologici che comportano un aumento massimo del 15% rispetto alla Slp esistente 

all'atto di adozione del presente Piano. 

 

In alternativa, qualora non fossero necessari interventi di cui sopra, è possibile un 

incremento massimo, una tantum, pari a 100 mc. Tale incremento potrà essere 

utilizzato anche per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. 

 

Gli interventi di cui sopra sono da effettuarsi in un'unica soluzione e solo se non vi si è 

fatto ricorso in attuazione al previgente P.R.G.; non sono comunque sommabili tra di 

loro e ad eventuali ampliamenti ottenuti con l'applicazione delle presenti norme. 

 

Nelle zone BRT gli ampliamenti una tantum dovranno rispettare il rapporto di 

permeabilità (Rp) del 30% come nel caso di nuove costruzioni o ampliamenti, nel 

pieno rispetto delle ulteriori prescrizioni di cui all'articolo specifico. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 22       PROT n° 978 Data  11.03.2014 

 

OSSERVANTE/I 

GIUSEPPE ARTALE E ALTRI 25 FIRMATARI DELL’OSSERVAZIONE 

 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. Gli osservanti chiedono il mantenimento dello standard a parcheggi di via San Roccolo come 
già identificato dal previgente PRG, per le seguenti motivazioni: 

a) È l’unico spazio in zona in cui sia possibile ricavare i servizi previsti; 

b) Il sistema fognario esistente non è in grado di sostenere una eventuale nuova 
urbanizzazione dell’area; 

c) Gli osservanti dichiarano la disponibilità ad individuare soluzioni alternative  

 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. ACCOLTA. Si confermano le previsioni contenute all'interno del Piano dei Servizi, in particolare 
il mantenimento delle aree a servizi di previsione nella zona Roccolo. 

 

 

MODIFICHE APPORTATE 

 

Nessuna modifica. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 23       PROT n° 1006 Data  12.03.2014 

 

OSSERVANTE/I 

SEGALLA TANJA 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. Si chiede di trasformare la destinazione D2 relativa alle aree di proprietà, prevista dal Piano, in 
zona residenziale B4, così da renderla omogenea al contesto. 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. ACCOLTA. L'area oggetto della presente osservazione verrà modificata come richiesto. Vedi 
stralcio tavola C1 Azzonamento del Piano delle Regole allegato. 

 

MODIFICHE APPORTATE 

Elaborato C01 Azzonamento del Piano delle Regole 

Saranno inoltre introdotte le modifiche a tutti gli elaborati sui quali l’accoglimento 

dell’osservazione produce ricadute: cartografie, normative, relazioni. 

 

MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

Estratto elaborato C01 Azzonamento del Piano delle Regole 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 24       PROT n° 1007 Data  12.03.2014 

 

OSSERVANTE/I 

GIUSEPPE LIGUORI 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. Si chiede di trasformare la destinazione D2 relativa alle aree di proprietà, prevista dal Piano, in 
zona residenziale B4, così da renderla omogenea al contesto. 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. ACCOLTA. L'area oggetto della presente osservazione verrà modificata come richiesto. Vedi 
stralcio tavola C1 Azzonamento del Piano delle Regole allegato. 

 

MODIFICHE APPORTATE 

Elaborato C01 Azzonamento del Piano delle Regole 

Saranno inoltre introdotte le modifiche a tutti gli elaborati sui quali l’accoglimento 

dell’osservazione produce ricadute: cartografie, normative, relazioni. 

 

MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

Estratto elaborato C01 Azzonamento del Piano delle Regole 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 25       PROT n° 1006 Data  12.03.2014 

 

OSSERVANTE/I 

BELINI DAVIDE 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. In considerazione del fatto che i mappali di proprietà sono stati inseriti in zona B2, pur non 
avendo le caratteristiche di area densa e satura tipica delle B2, si chiede la trasformazione 
dell’intero comparto, o quantomeno dell’area di proprietà in zona B4. 

 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. NON ACCOLTA. In contrasto con gli obiettivi del Piano per quanto concerne le zone residenziali 
all'interno del tessuto consolidato. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 26       PROT n° 1009 Data  12.03.2014 

 

OSSERVANTE/I 

BELINI DAVIDE 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. Si chiede di inserire i mappali in località Roccolo e Nuvolina in zona BRT invece che in E1, in 
coerenza con il resto della zona, utilizzando il corso d’acqua esistente come limite naturale. 

 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. NON ACCOLTA. La richiesta dell'osservante è in contrasto con l'impostazione generale del 
Piano di limitare il consumo di suolo. Si sottolinea inoltre che tali aree ricadono in parte in zone 
agricole e in parte in zone boscate sottoposte a tutela da parte del Piano di Indirizzo Forestale 
(PIF) strumento sovraordinato redatto dalla Provincia di Varese. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 27       PROT n° 1016 Data  12.03.2014 

 

OSSERVANTE/I 

VOGT LUISE 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. Si chiede di riportare i mappali oggetto dell’osservazione in zona BRT invece che in E1 come 
indicati nel precedente PRG, in coerenza con il resto della zona. 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. PARZIALMENTE ACCOLTA. Trattasi di errore materiale. Si conferma quanto previsto dal PRG.  

 

MODIFICHE APPORTATE 

Elaborato C01 Azzonamento del Piano delle Regole 

Saranno inoltre introdotte le modifiche a tutti gli elaborati sui quali l’accoglimento 

dell’osservazione produce ricadute: cartografie, normative, relazioni. 

 

MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

Estratto elaborato C01 Azzonamento del Piano delle Regole 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 28       PROT n° 1017 Data  12.03.2014 

 

OSSERVANTE/I 

SOZZONI ATTILIO, SOZZONI ALESSANDRO 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. Si chiede di modificare l’azzonamento dei mappali oggetto dell’osservazione, da zona E1 a 
zona residenziale, essendo gli stessi già raggiunti dai servizi primari e in affaccio sulla strada.  

 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. NON ACCOLTA. La richiesta dell'osservante è in contrasto con l'impostazione generale del 
Piano di limitare il consumo di suolo.  
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 29       PROT n° 1018 Data  12.03.2014 

 

OSSERVANTE/I 

SOZZONI ATTILIO, SOZZONI ALESSANDRO 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. Si chiede di modificare l’azzonamento dei mappali oggetto dell’osservazione, da zona B2 a 
verde privato, essendo gli stessi posti in zone boschive e/o in scarpata.  

 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. PARZIALMENTE ACCOLTA. Verrà modificato il mappale 761  per la sola parte ricadente in zona 
residenziale B2.  

Per quanto riguarda i mappali 1557 e 1552 si conferma quanto previsto all'interno del Piano 
ovvero la zona residenziale B2. I mappali 1201, 1548, e 1551  non sono residenziali, pertanto si 
riconferma la destinazione agricola.  

A seguito delle modifiche degli ambiti residenziale viene modificato il perimetro del TUC. 

 

 

 

MODIFICHE APPORTATE 

- Elaborato C01 - Azzonamento del Piano delle Regole 

Saranno inoltre introdotte le modifiche a tutti gli elaborati sui quali l’accoglimento 

dell’osservazione produce ricadute: cartografie, normative, relazioni. 

 

MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

- Estratto elaborato C01 - Azzonamento del Piano delle Regole 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 30       PROT n° 1036 Data  13.03.2014 

 

OSSERVANTE/I 

GRUPPO DI MINORANZA IMPEGNO CIVICO 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

 

OSSERVAZIONI GENERALI 

1. Si chiede di annullare la delibera di adozione e procedere con una nuova adozione per i motivi 
sotto descritti: 

a) in quanto non conforme con le disposizioni relative alla pubblicizzazione degli atti e allo 
scarso coinvolgimento dei cittadini (si veda documentazione allegata). 

b) Il parere motivato si è espresso positivamente nei confronti del Piano sebbene non siano 
state recepite tutte le osservazioni pervenute dagli Enti competenti. 

c) Il parere motivato non è stato inserito nella documentazione a disposizione dei consiglieri 
prima dell’adozione ed è stato pubblicato sul SIVAS solo il giorno prima del consiglio 
comunale. 

d) L’avviso di adozione prevedeva che l’inizio di pubblicazione fosse contestuale con l’avviso 
stesso. Sono state in realtà rilevate alcune inadempienze come: 

− La documentazione disponibile sul sito del comune non era aggiornata; 

− L’accesso al sito comunale non è stato possibile per i primi tempi per problemi tecnici; 

− Le aree di trasformazione sono state discusse con la cittadinanza solo dalle minoranze. 

e) Le scelte di Piano relative alle Aree di Trasformazione determinano 5 conflitti di interesse.  

 

DOCUMENTO DI PIANO - AREE DI TRASFORMAZIONE 

Si chiedono le modifiche che seguono: 

2. Area TR7: stralcio dell’area in quanto priva delle urbanizzazioni necessarie, ha una accessibilità 
limitata in quanto la si raggiunge da una strada a fondo cieco, ed è presente un edificio abusivo 
la cui pratica di sanatoria non è stata conclusa. 

3. Area ASD4: revisione delle previsioni per consentire la fruibilità dell’area adiacente alla s.p. 
tramite servizi privati di uso pubblico; formazione di un porticciolo o almeno delimitazione 
dell’area per una sua formazione futura; previsione di una quota di edilizia commerciale a 
servizio della passeggiata. 

4. Area TR5: rivalutazione della localizzazione delle volumetrie per mantenere la visuali e 
considerazione dei costi di infrastrutturazione (in particolare servizio idrico). 
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5. Area TR3: predisporre una valutazione preventiva dei costi di realizzazione dell’area, di 
dimensioni molto ridotte e sottoposte al rispetto delle distanze di sicurezza che limitano 
fortemente la fattibilità delle previsioni. 

6. Area TR6: Oltre a ribadire quanto già espresso dalla Provincia con riferimento alle visuali 
paesistiche da mantenere, deve essere previsto un adeguamento della sede stradale prima 
dell’attuazione delle previsioni, intervenendo sull’edificio esistente e su quello successivo della 
stessa proprietà. 

 

PIANO DEI SERVIZI   

7. Il posteggio INCA risulta pubblico. Si chiede di verificare se si tratta di errore cartografico.  

8. Correggere l’area di perequazione P11 di via Garibaldi che è già area pubblica. 

9. Ridefinire l’area di perequazione V24 perché è in parte demaniale. 

10. Sulle aree di perequazione V9, V17, V18 è necessario tracciare il confine demaniale. 

11. Si esprimono dubbi circa l’utilità delle previsioni relative alle aree a parcheggio P28, perché di 
fronte ad un parcheggio sottoutilizzato, e P20, perché adiacente a strada privata e lontana 
dalla zona residenziale. 

12. Non si condivide l’utilità per uso scolastico dell’area SS2, in quanto lontana dal polo scolastico 
e difficile da raggiungere dai ragazzi. 

13. I locali della biblioteca e del centro anziani sono di proprietà privata (sono in affitto al comune) 
e non pubblica. 

14. L’ufficio postale è di proprietà  delle poste e non è una proprietà pubblica. 

15. Il nuovo parcheggio coperto non è stato identificato come di proprietà pubblica. 

16. Chiarire i possibili interventi realizzabili nelle aree a servizi privati di iniziativa privata nella zona 
di Montesole e Roccolo. 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. a) NON ACCOLTA. La procedura di pubblicizzazione degli atti ed il coinvolgimento dei cittadini 
è conforme a quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia, come si può evincere da 
quanto riportato nel documento di "Dichiarazione di Sintesi". 

b) NON ACCOLTA. Il Parere Motivato non deve semplicemente recepire i pareri espressi dagli 
enti ma ha il compito di valutare criticamente tutte le osservazioni al fine di determinare le 
soluzioni che garantiscano maggiormente la sostenibilità ambientale ma anche economica e 
sociale dello strumento urbanistico. 

c) NON ACCOLTA. I criteri di messa a disposizione del Parere Motivato sono conformi con 
quanto previsto dalle normative regionali in materia. 

d) NON ACCOLTA. I procedimenti formali di cui parla l'Osservante sono stati espletati nel 
rispetto delle procedure previste.  

e) NON ACCOLTA. Tutte le scelte del Piano sono state compiute tenendo conto degli obiettivi 
generali di riqualificazione del sistema urbano e su questo concordano tutte le valutazioni 
compiute dagli Enti. Nei pareri espressi sono state avanzate critiche e proposte di modifica 
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come avviene normalmente per i pareri espressi sui PGT, ma non sono mai stati avanzati dubbi 
relativi alla contradditorietà o all'arbitrarietà di specifiche scelte di Piano. 

2. NON ACCOLTA. L'attuazione delle previsioni dell'area TR7 risulta strategica per la dotazione di 
nuovi servizi per Porto Valtravaglia in particolare per dotare il comune di strutture socio-
assistenziali e socio-sanitarie. 

3. PARZIALMENTE ACCOLTA. Le modalità di intervento e i requisiti prestazionali relativi alla 
fruizione pubblica di parte del sito saranno determinati all'interno del Documento di 
Inquadramento di iniziativa pubblica a cui sono subordinate le attuazioni degli interventi.  

4. PARZIALMENTE ACCOLTA. La definizione del layout interno dell'ambito di trasformazione 
indicata nella scheda del Documento di Piano è indicativa. La reale organizzazione interna 
dell'ambito sarà definita in fase di pianificazione attuativa e sottoposta a negoziazione come 
previsto all'art. 9 delle norme del Documento di Piano. 

5. NON ACCOLTA. Si conferma la validità delle scelte insediative. Si ricorda inoltre che 
l'attuazione delle previsioni urbanistiche è subordinato alla redazione di un Piano Attuativo 
soggetto a negoziazione (articolo 9 norme del DdP). 

6. PARZIALMENTE ACCOLTA. Sulla base di quanto previsto in risposta alle osservazioni della 
Provincia sul punto in questione. 

7. ACCOLTA. Il parcheggio di via per Domo (rif. P5 della Tavola B1 del Piano dei Servizi) verrà 
individuato nelle tavole di Piano come proprietà privata. 

8. ACCOLTA. L'area P11 verrà stralciata dalle previsioni del Piano dei Servizi in quanto già di 
proprietà pubblica, come indicato dall'osservante. 

9. NON ACCOLTA. L'eventuale proprietà demaniale non è un elemento ostativo alla previsione 
della perequazione. 

10. NON ACCOLTA. L'eventuale proprietà demaniale non è un elemento ostativo alla previsione 
della perequazione. 

11. NON ACCOLTA. Si confermano le previsioni delle aree a servizio di potenziamento del sistema 
esistente. 

12. PARZIALMENTE ACCOLTA. Anche in ottemperanza al parere provinciale, all'interno del Piano 
dei servizi verrà specificato che la volumetria prevista sull'area SS2 non sarà realizzata in loco 
ma delocalizzata all'interno di altri ambiti al fine di preservare l'attività agricola in essere. 

13. ACCOLTA. Come da indicazioni dell'osservante verranno corrette le tavole del Piano dei Servizi 
individuando le due aree citate come proprietà private di uso pubblico. 

14. ACCOLTA. Come da indicazioni dell'osservante verrà corretta le tavole del Piano dei Servizi 
individuando l'area dell'ufficio postale come proprietà privata di uso pubblico. 

15. PARZIALMENTE ACCOLTA. Il nuovo parcheggio coperto non è stato individuato nelle 
cartografie di Piano in quanto ricompreso in un Piano Attuativo attualmente in corso di 
realizzazione, area ASB5 (come indicato nella tavola A11 del Documento di Piano). In parziale 
accoglimento dell'osservazione, il parcheggio verrà indicato come esistente all'interno della 
relazione del Piano dei Servizi.  

16. PARZIALMENTE ACCOLTA. Le Norme del Piano dei Servizi sono integrate con apposito articolo 
che disciplina le aree a servizi privati di iniziativa privata. 
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MODIFICHE APPORTATE 

- Elaborato B01 - Servizi regime di proprietà. 

- Elaborato B02 - Servizi esistenti. 

- Elaborato B03 - Schede dei servizi esistenti 

- Elaborato B04 - Azzonamento. 

- Elaborato B07 - Relazione. 

- Elaborato B08 - Norme. 

 

Saranno inoltre introdotte le modifiche a tutti gli elaborati sui quali l’accoglimento 

dell’osservazione produce ricadute: cartografie, normative, relazioni. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 31       PROT n° 1038 Data  13.03.2014 

 

OSSERVANTE/I 

VALMAC SAS DI VALTULINI R. & C. 

 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. Si chiede che le aree e l’immobile di cui al mapp. 323 (Area PR1), siano inseriti in un Ambito di 
Trasformazione residenziale e non produttiva, in quanto il capannone è inutilizzato (tranne per 
la piccola parte del mobilificio), è in cattivo stato di conservazione, è ubicato in un contesto 
residenziale e non è possibile una accessibilità idonea ad attività produttive. La volumetria 
esistente eccedente le concrete possibilità di trasformazione può essere 
ceduta/commercializzata. Nel caso di accoglimento parte dell’area sarà ceduta 
all’amministrazione comunale. 

 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. NON ACCOLTA. In contrasto con gli obiettivi del Piano per quanto concerne le aree di 
trasformazione. L'accoglimento dell'osservazione comporterebbe un incremento della 
volumetria insediabile, con ripercussioni sul consumo di suolo e abitanti insediati. Pertanto si 
ritiene quindi opportuno confermare quanto previsto dal Piano e dalle schede delle aree di 
trasformazione.  
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 32       PROT n° 1039 Data  13.03.2014 

 

OSSERVANTE/I 

PASSERA GIUSEPPE, PERIN MARIA VITTORIA 

 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

Come già evidenziato con precedente istanza si chiede: 

1. la diminuzione del limite di rispetto da 150 a 50 metri per la realizzazione di strutture per 
l’allevamento; 

2. in alternativa, che venga precisata la dicitura “familiare” riferita agli allevamenti che possono 
essere sottoposti ad una distanza di 50 metri, e che abbia comunque una accezione 
abbastanza vasta da rendere accettabile l’attività di allevamento. 

 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. NON ACCOLTA. Si conferma l'impianto normativo in quanto garantisce l'efficacia di tutela dei 
diritti di terzi. 

2. ACCOLTA. All'interno della normativa del Piano delle Regole verrà specificata la definizione di 
"allevamento di carattere familiare".  

 

 

MODIFICHE APPORTATE 

Elaborato C07 - Norme del Piano delle Regole 

 

Saranno inoltre introdotte le modifiche a tutti gli elaborati sui quali l’accoglimento 

dell’osservazione produce ricadute: cartografie, normative, relazioni. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 33       PROT n° 1040 Data  13.03.2014 

 

OSSERVANTE/I 

BARETTO LUISA MARUSCA 

 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. In relazione alla ristrutturazione di via Castello 10, si chiede che venga mantenuto il medesimo 
indice edilizio già concesso. 

 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. PARZIALMENTE ACCOLTA. La richiesta dell'osservante fa riferimento a una pratica edilizia già 
approvata alla data di adozione del presente PGT (rif. permesso di costruire 29/2008, delibera 
CC n. 43 del 18.07.2008) che riguarda un immobile inserito in zona residenziale B, pertanto 
esula dalle indicazioni del presente Piano. Il permesso di costruire in essere rimane valido fino 
alla scadenza definita dalla legge.   

 

  

MODIFICHE APPORTATE 

Nessuna modifica 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 34       PROT n° 1060 Data  14.03.2014 

 

OSSERVANTE/I 

KAEMPFE BASTIAN 

 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. Si chiede la modifica della destinazione delle aree di proprietà da servizi esistenti e di progetto 
a zona BRT, in quanto l’area è attualmente una pertinenza (giardino e parcheggio) 
dell’abitazione e il vincolo a servizi di previsione permane ormai da 10 anni.   

 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. PARZIALMENTE ACCOLTA. Viene confermato quanto previsto nel Piano adottato in quanto le 
aree oggetto di osservazione risultano strategiche per l'attuazione delle previsioni contenute 
nel Piano dei Servizi, in particolare la realizzazione di servizi privati di interesse privato. Verrà 
integrata la normativa del Piano dei servizi specificando più dettagliatamente la casistica in 
oggetto. A parziale accoglimento dell'osservazione verrà integrata la normativa del Piano dei 
servizi specificando che si tratta di servizi privati da realizzarsi a cura dei privati e che per tali 
aree non è prevista l'acquisizione da parte dell'amministrazione Comunale. 

 

MODIFICHE APPORTATE 

- Elaborato B08 - Norme del Piano dei Servizi 

 

Saranno inoltre introdotte le modifiche a tutti gli elaborati sui quali l’accoglimento 

dell’osservazione produce ricadute: cartografie, normative, relazioni. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 35       PROT n° 1061 Data  14.03.2014 

 

OSSERVANTE/I 

STUDIO TECNICO AGNETTI 

 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. Si ritiene eccessivamente restrittiva la norma del Centro Storico che non consente il recupero 
dei sottotetti. Si considera opportuna una norma che consenta sopralzi per consentire il riuso a 
fini abitativi con imposta a raso solaio o con allineamento delle gronde a differenti altezze. 

2. Gli incrementi una tantum sono definiti in modo da favorire i grandi fabbricati e penalizzare 
quelli piccoli. 

3. L’incremento di cui sopra è in contrasto spesso con il rapporto di permeabilità che però non 
serve in questi contesti, grazie ai declivi che facilitano lo scorrimento delle acque di prima 
pioggia evitando i ristagni superficiali. 

 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. NON ACCOLTA. La norma citata dall'osservante è ritenuta indispensabile per salvaguardare il 
tessuto urbano dal punto di vista morfotipologico consentendo il mantenimento della 
stratificazione culturale architettonica avvenuta nel corso del tempo. 

 

2. PARZIALMENTE ACCOLTA. Verrà modificato e integrato l'articolo 30 delle norme del Piano 
delle Regole che definisce le regole generali di trasformazione delle zone residenziali inserendo 
la possibilità di ampliamento una tantum pari a 100 mc. Verrà inoltre specificato che per le 
zone BRT tali ampliamento dovranno rispettare il rapporto di permeabilità del 30%.  

 

3. PARZIALMENTE ACCOLTA. Per le motivazioni di cui al punto 2. 

 

MODIFICHE APPORTATE 

Elaborato C07 - Norme del Piano delle Regole 

 

Saranno inoltre introdotte le modifiche a tutti gli elaborati sui quali l’accoglimento 

dell’osservazione produce ricadute: cartografie, normative, relazioni. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 36       PROT n° 1062 Data  14.03.2014 

 

OSSERVANTE/I 

ROSENBLECK ROLF PAUL EMIL  

 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. Si chiede la modifica della destinazione delle aree di proprietà da servizi esistenti e di progetto 
a zona BRT, in quanto l’area è attualmente una pertinenza (giardino e parcheggio) 
dell’abitazione e il vincolo a servizi di previsione permane ormai da 10 anni.   

 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. PARZIALMENTE ACCOLTA. Viene confermato quanto previsto nel Piano adottato in quanto le 
aree oggetto di osservazione risultano strategiche per l'attuazione delle previsioni contenute 
nel Piano dei Servizi, in particolare la realizzazione di servizi privati di interesse privato. Verrà 
integrata la normativa del Piano dei servizi specificando più dettagliatamente la casistica in 
oggetto. A parziale accoglimento dell'osservazione verrà integrata la normativa del Piano dei 
servizi specificando che si tratta di servizi privati da realizzarsi a cura dei privati e che per tali 
aree non è prevista l'acquisizione da parte dell'amministrazione Comunale. 

 

MODIFICHE APPORTATE 

- Elaborato B08 - Norme del Piano dei Servizi 

 

Saranno inoltre introdotte le modifiche a tutti gli elaborati sui quali l’accoglimento 

dell’osservazione produce ricadute: cartografie, normative, relazioni. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 37       PROT n° 1063 Data  14.03.2014 

 

OSSERVANTE/I 

DAMM MARCUS 

 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. Si chiede la modifica della destinazione delle aree di proprietà da servizi esistenti e di progetto 
a zona BRT, in quanto l’area è attualmente una pertinenza dell’abitazione e il vincolo a servizi 
di previsione permane ormai da 10 anni.   

 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. PARZIALMENTE ACCOLTA. Viene confermato quanto previsto nel Piano adottato in quanto le 
aree oggetto di osservazione risultano strategiche per l'attuazione delle previsioni contenute 
nel Piano dei Servizi, in particolare la realizzazione di servizi privati di interesse privato. Verrà 
integrata la normativa del Piano dei servizi specificando più dettagliatamente la casistica in 
oggetto. A parziale accoglimento dell'osservazione verrà integrata la normativa del Piano dei 
servizi specificando che si tratta di servizi privati da realizzarsi a cura dei privati e che per tali 
aree non è prevista l'acquisizione da parte dell'amministrazione Comunale. 

 

MODIFICHE APPORTATE 

- Elaborato B08 - Norme del Piano dei Servizi 

 

Saranno inoltre introdotte le modifiche a tutti gli elaborati sui quali l’accoglimento 

dell’osservazione produce ricadute: cartografie, normative, relazioni. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 38       PROT n° 1076 Data  15.03.2014 

 

OSSERVANTE/I 

ROSSI MARIA PIA, ROSSI ALESSANDRO 

 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. Si chiede la trasformazione delle aree oggetto dell’osservazione da agricola E2 a residenziale 
con capacità edificatoria, in coerenza con le destinazioni BRT circostanti, e la previsione delle 
necessarie infrastrutture pubbliche.  

 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. NON ACCOLTA. La richiesta dell'osservante è in contrasto con l'impostazione generale del 
Piano di limitare il consumo di suolo. Si sottolinea inoltre che tali aree ricadono in parte in zone 
agricole e in parte in zone boscate sottoposte a tutela da parte del Piano di Indirizzo Forestale 
(PIF) della Provincia di Varese. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 39       PROT n° 1077 Data  15.03.2014 

 

OSSERVANTE/I 

DIEGO FOLCIA 

 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. Si chiede di modificare la destinazione dell’area in oggetto, da B2 ad altra zona residenziale con 
indice volumetrico, essendo l’area stessa pianeggiante e non adiacente al nucleo antico.  

 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. NON ACCOLTA. In quanto in contrasto con gli obiettivi generale del Piano per quanto concerne 
le zone residenziali all'interno del Tessuto Consolidato. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 40       PROT n° 1078 Data  15.03.2014 

 

OSSERVANTE/I 

ORNAGO GIGLIALA 

 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. Si chiede l’assegnazione di una capacità edificatoria alle aree agricole di proprietà.  

 

 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. NON ACCOLTA. La richiesta dell'osservante è in contrasto con l'impostazione generale del 
Piano di limitare il consumo di suolo. Si sottolinea inoltre che tali aree ricadono in parte in zone 
agricole e in parte in zone boscate sottoposte a tutela da parte del Piano di Indirizzo Forestale 
(PIF) della Provincia di Varese. 
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SCHEDE RIASSUNTIVE OSSERVAZIONI P.G.T. 

 

OSSERVAZIONE n° 41       PROT n° 1079 Data  15.03.2014 

 

OSSERVANTE/I 

VALMAGGIA GIUSEPPE 

 

 

SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE 

1. L’osservante, proprietario di un’area di circa 2.000 mq (attualmente inserita in zona B3) a 
giardino di pertinenza di un fabbricato, chiede che l’area venga individuata come residenziale, 
con potere  edificatorio consentito in ampliamento ai fabbricati esistenti, e nuova edificazione 
per massimo, per esempio in zona B2 al fine di poter conservare la proprietà nelle condizioni 
attuali senza dover sostenere costi inutili di tasse o altro. 

 

 

 

CONTRODEDUZIONI 

1. NON ACCOLTA. In quanto in contrasto con gli obiettivi generale del Piano per quanto concerne 
le zone residenziali all'interno del Tessuto Consolidato. 

 

 

 

 

 


