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01 - Protocollo 1292 del 26.05.2017 - A.T.S. Insubria - controdeduzione

Rispetto al primo punto dell'osservazione proposta, si conferma che la modifica alla fascia 
cimiteriale, operata a fini ricognitivi negli elaborati prescrittivi del Piano delle Regole, trova 
riferimento nella predisposizione del Piano Cimiteriale approvato ai sensi della normativa 
vigente. In ordine al secondo e al terzo punto evidenziati dalla richiamata osservazione, 
risulta opportuno rilevare che nella fase di redazione del P.G.T. vigente, le problematiche 
affacciate da A.T.S. hanno trovato riscontro negli elaborati approvati e pubblicati, trovando 
conferma nella variante di cui si tratta, la quale opera limitate modifiche senza ridefinire gli 
aspetti messi in rilievo nella osservazione in parola.

Nessuna modifica da apportare
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02 - Protocollo 1707 del 06.07.2017 - A.R.P.A. - osservazione
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02 - Protocollo 1707 del 06.07.2017 - A.R.P.A. - controdeduzione

Risulta  opportuno  evidenziare  che  la  normativa  attinente  il  recupero  dei  rustici, 
preliminarmente  definita  nella  fase  di  verifica  di  assoggettabilità  della  variante  alla 
Valutazione Ambientale Strategica, consentiva interventi edilizi  sul rustico che potevano 
comportare  la  demolizione  dell'esistente  e  la  successiva  ricostruzione  della  Slp, 
internamente al perimetro del lotto oggetto d'intervento, con la prescrizione che tale lotto 
doveva affacciare una superficie continua, non formata da parti disgiunte. La normativa 
adottata e oggetto delle osservazioni di cui si tratta, non consente tale facoltà se non in 
casistiche particolari,  limitate e ben definite, legate a vincoli  idrogeologici o opportunità 
viabilistiche, come in parte già previsto dal P.G.T. vigente. In ordine agli aspetti evidenziati 
altresì nella osservazione in oggetto, le modifiche introdotte dalla variante in parola non 
affacciano profili di conflitto con quanto disposto dalla normativa richiamata.

Nessuna modifica da apportare
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03 - Protocollo 1709 del 06.07.2017 - Maurizi Mauro

Nella documentazione catastale di riferimento per la redazione della variante in parola, 
non risultano  evidenze  in  ordine  al  manufatto  segnalato  nella  osservazione.  Si  ritiene 
opportuno  non  modificare  lo  strumento  adottato  che  peraltro,  essendo  redatto  con  il 
supporto della cartografia e non del catastale, individua in prossimità dell'area oggetto di 
osservazione, un rustico soggetto alle prescrizioni adottate. Resta fatta salva la facoltà 
prevista dalla normativa adottata per i rustici che non dovessero essere individuati negli 
elaborati  grafici,  i  quali  possono  sempre  essere  presi  in  considerazione,  ed  essere 
governati  alla  stregua di  quelli  presenti  negli  elaborati,  nel  caso sia  dimostrata  la  loro 
presenza in atti pubblici precedenti al 1960, oppure nel caso sia prodotta un'opportuna 
perizia  giurata,  tecnica  e  storica,  sottoscritta  da  tecnico  abilitato  in  possesso  di 
documentata competenza sulle tecniche di  costruzione tradizionali  locali,  che attesti  la 
preesistenza del manufatto in parola, con riferimento alla datazione di cui sopra. 

Nessuna modifica da apportare
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04 - Protocollo 1717 del 06.07.2017 - Ceraudo Luigi; Basile Nunzia
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04 - Protocollo 1717 del 06.07.2017 - Ceraudo Luigi; Basile Nunzia

L'esercizio  delle  attività  indicate  nel  testo  dell'osservazione  non  sono  precluse  dalla 
normativa  afferente  l'ambito  di  cui  si  tratta.  Sono  fatte  salve  comunque  tutte  le 
autorizzazioni  acquisite,  ma  risulta  opportuno  mantenere  l'omogeneità  e  la  continuità 
dell'area agricola con valenza ambientale, come individuata dal P.G.T. adottato. In tali aree 
è sempre ammesso svolgere l'attività agricola, mediante una conduzione realizzata nel 
rispetto delle caratteristiche territoriali esistenti.

Nessuna modifica da apportare
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05 - Protocollo 1726 del 07.07.2017 - Simonetti Francesco
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05 - Protocollo 1726 del 07.07.2017 - Simonetti Francesco

Non è possibile accogliere la richiesta in quanto determinerebbe un ulteriore consumo di 
suolo non edificato e la modifica di un'area attualmente destinata alla attività agricola; ciò 
anche con riferimento a quanto indicato nella circolare interpretativa in ordine alla L.R. 28 
novembre 2014, n.  31,  che afferma:  “sono da considerare precluse varianti  agli  stessi  
piani  che  abbiano ad oggetto  aree esterne al  vigente  tessuto urbano consolidato  che  
“comportino nuovo consumo di suolo”, perché individuate dal piano delle regole, secondo  
quanto  previsto  dall’art.  10,  comma 1 ,  lett.  e,  della  L.R.  n.  12/2005,  come:  1)  “aree  
destinate all’agricoltura”; 2) “aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche”; 3)  
“aree non soggette a trasformazione urbanistica”.”  

Nessuna modifica da apportare
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06 - Protocollo 1745 del 10.07.2017 - Mamolo Gianfranco; Barboni Rosetta
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06 - Protocollo 1745 del 10.07.2017 - Mamolo Gianfranco; Barboni Rosetta

Fatto  salvo  quanto  prescritto  dalla  normativa  del  P.G.T.  in  ordine  agli  edifici  non  più 
destinati  all'uso agricolo, non è possibile accogliere la richiesta di rendere edificabile il 
terreno in oggetto, in quanto determinerebbe un ulteriore consumo di suolo non edificato e 
la modifica di un'area attualmente destinata alla attività agricola; ciò anche con riferimento 
a quanto indicato nella circolare interpretativa in ordine alla L.R. 28 novembre 2014, n. 31, 
che  afferma:  “sono  da  considerare  precluse  varianti  agli  stessi  piani  che  abbiano  ad 
oggetto  aree  esterne  al  vigente  tessuto  urbano  consolidato  che  “comportino  nuovo 
consumo di suolo”, perché individuate dal piano delle regole, secondo quanto previsto  
dall’art.  10,  comma  1  ,  lett.  e,  della  L.R.  n.  12/2005,  come:  1)  “aree  destinate  
all’agricoltura”; 2) “aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche”; 3) “aree non  
soggette a trasformazione urbanistica”.”  

Nessuna modifica da apportare
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07 - Protocollo 1786 del 13.07.2017 - Faglia Annamaria (FUORI TERMINE)
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07 - Protocollo 1786 del 13.07.2017 - Faglia Annamaria (FUORI TERMINE)

Dato atto che con riferimento all'art. 64 della l.r. 12/2005, all’interno dei centri storici e dei 
nuclei di antica formazione deve comunque essere assicurato il rispetto dei limiti di altezza 
massima degli  edifici  posti  dallo  strumento urbanistico  e,  in  assenza  di  limiti,  l’altezza 
massima deve intendersi pari all’esistente; considerato inoltre che l'orientamento espresso 
dall'Amministrazione risulta essere quello di mantenere le altezze e la sagoma delle falde 
degli  edifici  nei  nuclei  antichi  e  degli  edifici  testimoniali,  senza  impedire  tuttavia 
l'applicazione della  normativa afferente  il  recupero dei  sottotetti,  è  condivisibile  quanto 
osservato e risulta opportuno modificare la normativa in tale senso.

(Modifiche normative) - Modifiche normative:

Elaborato C7 - NORME DI ATTUAZIONE (Piano delle Regole) adottato:

Omissis…

Articolo 12. Recupero abitativo dei sottotetti esistenti.

1 Il Piano delle Regole individua le parti del territorio comunale nonché le tipologie di edifici o 
di  intervento escluse dall’applicazione delle disposizioni inerenti il  recupero abitativo dei 
sottotetti esistenti, ai sensi dell’art. 65 della l.r. 12/2005 e successive modifiche. 

2 L'applicazione della normativa sui sottotetti, di cui al Capo I - Recupero ai fini abitativi dei 
sottotetti  esistenti,  del  Titolo IV -  Attività edilizie specifiche,  della l.r.  12/2005 e s.m.i,  è 
esclusa nelle aree del nucleo antico e per gli edifici da tutelare e con caratteri testimoniali.

Omissis…

Elaborato C7 - NORME DI ATTUAZIONE (Piano delle Regole) controdedotto:

In corsivo barrato le parti cancellate, in grassetto le parti aggiunte.

Omissis…

Articolo 12. Recupero abitativo dei sottotetti esistenti.

1 Il Piano delle Regole individua le parti del territorio comunale nonché le tipologie di edifici o 
di  intervento escluse dall’applicazione delle disposizioni inerenti il  recupero abitativo dei 
sottotetti esistenti, ai sensi dell’art. 65 della l.r. 12/2005 e successive modifiche. 

2 L'applicazione della normativa sui sottotetti, di cui al Capo I - Recupero ai fini abitativi dei 
sottotetti  esistenti,  del  Titolo IV -  Attività edilizie specifiche,  della l.r.  12/2005 e s.m.i,  è 
ammessa in tutto il territorio del Comune di Agra, esclusa fatto salvo per i fabbricati 
ubicati nelle aree del nucleo antico e per gli edifici da tutelare e con caratteri testimoniali, il 
mantenimento dell'altezza e la sagoma della copertura, esistenti alla data di entrata 
in vigore della presente normativa.

Omissis…
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08 - Protocollo 1855 del 24.07.2017 - Dellea Virgilio (FUORI TERMINE)
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08 - Protocollo 1855 del 24.07.2017 - Dellea Virgilio (FUORI TERMINE)

Premesso che sarebbe risultato opportuno proporre la ridefinizione del regime giuridico 
dell'area in oggetto, nella fase dei suggerimenti e proposte afferenti la variante di cui si 
tratta, l'osservazione presente è accolta con l'assunto che la stessa risulta coerente in 
ordine  alla  riduzione  del  consumo  di  suolo  attinente  la  pianificazione  regionale  e 
provinciale.

Elaborati grafici variati

Tavola A0 - Tavola Previsioni di Piano

P.G.T. adottato   P.G.T. da approvare

Tavola B1d - Attrezzature pubbliche

P.G.T. adottato    P.G.T. da approvare
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Tavola C1d - Ambiti del tessuto urbano consolidato

P.G.T. adottato    P.G.T. da approvare

Tavola C2d - Aree agricole

P.G.T. adottato    P.G.T. da approvare

27



Comune di Agra - Variante al P.G.T                                        Controdeduzioni alle osservazioni

Tavola C5d - Piano delle Regole

P.G.T. adottato    P.G.T. da approvare
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Di seguito il testo della Relazione illustrativa del Piano dei Servizi (elaborato B2) adottata 
nel Comune di Agra, con evidenziate in  rosso grassetto barrato le parti eliminate e in 
verde grassetto le parti aggiunte.

(Modifiche  connesse  con  quelle  determinate  in  seguito  alla  presa  d'atto  delle  
determinazioni assunte da Regione Lombardia e del parere di Provincia di Varese)
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Paragrafo 5. Determinazione del numero di utenti dei servizi.

Come si evince dal quadro conoscitivo del Documento di Piano, gli abitanti residenti nel Comune di 
Agra sono, al 31 dicembre 2007, pari a 405 unità. Negli ultimi anni si rileva una modesta crescita 
demografica, in controtendenza rispetto a quanto accade nelle aree limitrofe site in Val Veddasca. 
E' però indispensabile nel contesto agrese, oltre alla verifica prevista dalla normativa vigente in 
ordine alla popolazione di nuovo insediamento prefigurata dagli obiettivi di sviluppo quantitativo 
contenuti nel Documento di Piano, porre attenzione alla quota di utenza derivata dalle presenze 
turistiche sul territorio. Risultano non rilevanti le quote di popolazione gravitante per motivi di lavoro 
e  studio,  mentre  una  ulteriore  analisi  è  necessaria  per  l'utenza  di  servizi  sovraccomunali,  in 
considerazione della presenza ad Agra di attrezzatura socio sanitaria di rilievo sovracomunale, pur 
non essendo Agra “polo attrattore” nell’ambito del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
I  criteri  regionali  per  la  redazione degli  strumenti  urbanistici  prevedono  inoltre  servizi  pubblici 
aggiuntivi per i Comuni caratterizzati da rilevanti flussi turistici.

La quantificazione numerica della popolazione di  riferimento per la  determinazione degli  utenti 
viene fatta con riferimento alla:

− popolazione reale, cioè alla popolazione stabilmente residente nell’ambito del Comune;
− popolazione gravitante  per  motivi  di  lavoro,  studio,  turismo ed eventuale  utenza  di  servizi 

sovraccomunali;
− popolazione di nuovo insediamento prefigurata dagli obiettivi di sviluppo quantitativo contenuti 

nel Documento di Piano.

La determinazione della popolazione di nuovo insediamento prefigurata dagli obiettivi di sviluppo 
quantitativo contenuti nel Documento di Piano, è determinata con riferimento alle caratteristiche 
del sistema insediativo locale con le seguenti modalità. 
Come indicato nel quadro conoscitivo del Documento di Piano, ad Agra risultano residenti al 31 
dicembre  2007,  405  persone.  E  opportuno  rammentare  che  nel  censimento  ISTAT  2001  le 
abitazioni vuote erano pari al 68% del totale. L'analisi dei dati ISTAT 2001, registra la presenza ad 
Agra di 2.140 stanze di cui 710 riferite a persone residenti3. Ipotizzando una dimensione di 15 m² 
per ogni stanza, scaturisce che confrontando tali dati con quello omogeneo del 2001 in ordine alle 
persone  residenti  allora,  pari  a  370  unità,  si  evince  che  ogni  abitante  residente  aveva  a 
disposizione 1,9 stanze e quindi 28,5 m² di Slp residenziale. Dalle precedenti considerazioni risulta 
opportuno  nella  definizione  degli  abitanti  di  cui  il  Documento  di  Piano  prevede  il  nuovo 
insediamento, che il Piano dei Servizi di Agra operi la verifica con riferimento a 28,5 m² di Slp 
residenziale per ogni nuovo abitante.
La Slp definita dal Piano delle Regole con riferimento ai lotti liberi è pari a 5.879 4.925 m² . Da ciò 
risulta una popolazione prevista in incremento pari a 206 173 unità.
Dalla analisi dei dati ISTAT relativi al censimento del 2001, si evince come già detto che ad Agra 
sono rilevate 2.140 stanze di cui 1.430 in abitazioni non occupate da residenti. Assegnando per 
omogeneità rispetto i calcoli  sui residenti,  1,9 stanze per persona non residente.  Deriva che è 
possibile un relativo carico urbanistico massimo pari a 753 unità. Si ritiene opportuno considerare 
in 5004 unità il carico realisticamente computabile per la definizione delle presenze contemporanee 
di persone non residenti.
Il computo dei nuovi abitanti è realizzato considerando gli ambiti di trasformazione del Documento 

3 Dato che conferma la verifica sulle abitazioni vuote o seconde case,  come si  ritiene opportuno considerarle.  Effettivamente il 

turismo nel Comune di Agra si concretizza nell'utilizzo delle seconde case, mentre le attività alberghiere risultano assenti come gli 
addetti al turismo. Vedi immagini nella pagina seguente.

4 Tale dato trova conferma nello studio redatto dal Comune di Agra in ordine allo stato delle risorse idriche e per la derivazione delle 

acque sotterranee.
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Analisi del sistema alberghiero e addetti al turismo (il territorio di Agra cerchiato in rosso)

di Piano per la indicazione della Slp prevista dallo strumento urbanistico, ma non per la verifica 
delle aree per servizi essendo lo strumento di attuazione preventivo, peculiare alla individuazione 
ed indicazione delle aree per servizi da cedere all'Amministrazione. Sono stati invece considerati i 
lotti liberi di completamento, individuati ai sensi della normativa regionale nel tessuto consolidato.
Dalle  precedenti  considerazioni,  il  numero  di  utenze  dei  servizi  è  determinata  nelle  seguenti 
quantità e articolazione.

− 405 unità di popolazione stabilmente residente nell’ambito del Comune;
− 500 unità di popolazione gravitante per motivi di turismo;
− 257 240 unità  di  popolazione  di  nuovo  insediamento  prefigurata  dagli  obiettivi  di  sviluppo 

quantitativo  contenuti  nel  Documento  di  Piano  di  cui  51 67 in  ambiti  di  trasformazione 
(ipotizzando che nei piani attuativi, i  quali esprimono nel complesso 1.446 1.908 m² di Slp, 
venga realizzata esclusivamente la funzione residenziale) e  206 173 nel completamento del 
tessuto consolidato5.

Essendo i piani attuativi autosufficienti in ordine alla individuazione delle aree per servizi riferite 
all'intervento, gli abitanti posti a base di calcolo per la verifica relativa ai diciotto metri quadrati per 
abitante, ai sensi della l.r. 12/2005, è pari a 1.111 1.078 unità.

5 Risulta opportuno sottolineare che il dato relativo alle unità di nuovo insediamento, contiene una quota presumibilmente riferibile a 
future presenze turistiche in seconde case, considerate (nella verifica dei diciotto metri quadrati per abitante) in toto come nuovi 
insediamenti per maggiore garanzia.
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Paragrafo 6. Verifica della dotazione minima di aree ai sensi della l.r. 12/2005.

Il totale della superficie riferita ai servizi pubblici o di interesse pubblico, localizzati nel territorio del 
Comune di Agra è pari a 116.656 m². Risultano verificati i diciotto metri quadrati per abitante con 
riferimento alle 1.111 1.078 unità poste a base del calcolo, in quanto ogni unità dispone di 105 m² 
108 m² di superficie. Va inoltre considerato che, a maggiore garanzia della verifica, dal calcolo 
sono state escluse le superfici interessate dal SIC “Val Veddasca”. Tale scelta perché ai fini di una 
loro  maggiore  tutela  ecologica,  sono  destinate  dal  Piano  delle  Regole  ad  aree  di  non 
trasformazione urbanistica.
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Di seguito il testo normativo del Piano dei Servizi (elaborato B3) adottato nel Comune di  
Agra, con evidenziate in barrato le parti eliminate e in grassetto le parti aggiunte. 

(Modifiche  connesse  con  quelle  determinate  in  seguito  alla  presa  d'atto  delle  
determinazioni assunte da Regione Lombardia e del parere di Provincia di Varese)

...Omissis...

Articolo 7. Determinazione del numero di utenti dei servizi.

1. Il  Piano  dei  Servizi  in  riferimento  alla  corretta  quantificazione  dell’offerta  determina  il 
numero degli utenti dei servizi medesimi con riferimento alla:

− popolazione reale, cioè alla popolazione stabilmente residente nell’ambito del Comune;
− popolazione gravitante  per  motivi  di  lavoro,  studio,  turismo ed eventuale  utenza di 

servizi sovracomunali;
− popolazione di nuovo insediamento prefigurata dagli obiettivi  di sviluppo quantitativo 

contenuti nel Documento di Piano.

2. La  modalità  di  quantificazione  delle  nuove  previsioni  viene  determinata  sulla  base  di 
modelli insediativi riferiti alle specificità dell’ambito locale. 

3. Il Piano indica i servizi da assicurare negli ambiti di trasformazione e nel resto del territorio, 
in relazione all’insediamento di strutture di distribuzione commerciale, terziarie, produttive e 
di servizi caratterizzati da rilevante affluenza di utenti.

4. La determinazione della popolazione di nuovo insediamento prefigurata dagli obiettivi  di 
sviluppo quantitativo contenuti nel Documento di Piano, è determinata con riferimento alle 
caratteristiche del sistema insediativo locale, nella misura di 257 240 unità di popolazione 
di  cui  51 67 in  ambiti  di  trasformazione  e  206 173 nel  completamento  del  tessuto 
consolidato.

5. Con  riferimento  agli  utenti  dei  servizi  come  definiti  nei  punti  precedenti  ed  al  quadro 
conoscitivo del Documento di Piano, ad Agra sono da considerare:

− 405 unità di popolazione stabilmente residente nell’ambito del Comune;
− 500 unità di popolazione gravitante per motivi di turismo;
− 257 240  unità  di  popolazione  di  nuovo  insediamento  prefigurata  dagli  obiettivi  di 

sviluppo  quantitativo  contenuti  nel  Documento  di  Piano  (di  cui  51 67 in  ambiti  di 
trasformazione).

...Omissis...
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09 - Protocollo 1998 del 10.08.2017 - De Tomasi Sergio (FUORI TERMINE)
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Non è possibile accogliere la richiesta in quanto determinerebbe un ulteriore consumo di 
suolo non edificato e la modifica di un'area attualmente destinata alla attività agricola; ciò 
anche con riferimento a quanto indicato nella circolare interpretativa in ordine alla L.R. 28 
novembre 2014, n.  31,  che afferma:  “sono da considerare precluse varianti  agli  stessi  
piani  che  abbiano ad oggetto  aree esterne al  vigente  tessuto urbano consolidato  che  
“comportino nuovo consumo di suolo”, perché individuate dal piano delle regole, secondo  
quanto  previsto  dall’art.  10,  comma 1 ,  lett.  e,  della  L.R.  n.  12/2005,  come:  1)  “aree  
destinate all’agricoltura”; 2) “aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche”; 3)  
“aree non soggette a trasformazione urbanistica”

Nessuna modifica da apportare
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