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Gíuseppe Borozi
Vio Pqsquinelli ó
21010 Agro (Vo)

Agro, l9 Aprile 2009

Oggefto: Osservozione ol nuovo p.G.T. di Agro (Vo)

!_c-o-)-_

Egregio signor Sindoco,

in riferimenlo o quonro scritto in ognJlo, vi chiedo di tenere presenfe questo mioosservolong.
lo soffoscritlo Giuseppe Borod noto od Agro 0s.0g.r93g, proprieforio di porte delmoppole N.35ó. chiedo che totemoppotJfinserito in foscio di fottibititJ tàobgiodi piono 3), sio inserito in zono edificqbile pèrché tore zonq è limifrofo or cenrrostorico, dolqlo dí tulti iservil primori ( Luce. ocquo, fognoturo) e confinonte neilosuo moggior pqrle con tutfi leneni edificqbili.
Queslo richieslo è fofio offinché mio figlio Mqssimiriono Borozi e lo suo fomigliopossono edificore uno coso nel rispefto di tutfe re norme poesoggisfiche e diqbbellimenlo del leniforio senzo dover qndore in un ofiro poese.
vi ollego le ofre richiesîe che in possoto ho fofio senzo ricevere risposlo scrifto.Tenele presenle quesfo richieslo non solo per i miei inleressi mo soproitutto per itpoese, le giovoni fomlgfie vonno fuielote sono il nostro fuluro, non focciomolescoppore!

F\
i t l'71 J

Spetf.
Comune di Agro
Piozo Posquinelli
21010 Agro (Vo)
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01 - Protocollo 809 del 27.04.2009 - Barozzi Giuseppe

In  considerazione  della  particolare  posizione  dell'area  in  oggetto,  ai  margini  dell'edificato  e
soprattutto  senza  una  strada  pubblica  di  accesso  al  lotto  (strada  che  prescindendo  dalle
sostanziali e oggettive difficoltà tecniche di realizzazione, non rientra comunque nei programmi
dell'amministrazione), risulta opportuno non accogliere la richiesta dell'osservante. La possibilità di
individuare  un  comparto  di  trasformazione  urbanistica  più  vasto  (vista  anche  l'osservazione
presentata  su  area  vicina),  all'interno  del  quale  indicare  un  compiuto  disegno  viabilistico  di
accesso alle aree, risulta in questa fase di osservazioni non adeguata anche per il coinvolgimento
di ulteriori aree, sulle quali verrebbe a mancare la corretta procedura di partecipazione prevista
dalla normativa vigente in materia. Per ogni sviluppo successivo, dove sarà possibile anche un
corretto percorso partecipativo, si rimanda a futuri atti pianificatori dell'Amministrazione.

 



Egr. Sig. Sindaco

Comune di AGRA (VA)

Oggetto: Osseroazione aI PGT adottato.

Preso atto delfawenuta pubblicazione dell'aw'iso che lAmministrazione Comunale di

Agra ha depositato ufficialmente, presso la Sede Municipale, gli atti del P.G.T. adottati e

consapevole che la presente osservazione non vincola f Amministrazione nell'assunzione di

successivi adempimenti.

I1 Sottoscritto Dellea Virgilio, nato ad Agra il.'1,6.O7.7945 e residente a Besozzo (VA) in via

Piave, 74 in qualità di proprietario del terreno sito nel comune di Agra contraddistinto

catastalmente al mappale n. 2258

CHIEDE

che lo stesso possa essere inserito nel PGT come terreno edficabile,

ALLEGATO:

. estratto catastale con lindicazione delfarea interessata alla segnalazione (evidenziata in

tinta).

Agra Iì 02.05.2009

ILSOTTOSCRTTTO

n rn / /  'n
\lú]n/ Uyt,rr

Per eventuali comunicazioni:
Dellea Davide
Via Magenta, 12
21013 - Gallarate (VA)
339 3325947
davide.dellea@libero.it

Protocollo N
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MAPPA CATASTALE
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02 - Protocollo 901 del 09.05.2009 - Dellea Virgilio

Dopo analisi catastale e sul terreno, avendo verificato la presenza di una strada esistente, seppure
non asfaltata, in adiacenza delle aree in oggetto le quali dalla medesima strada pubblica sono
accessibili,  risulta  opportuno  accogliere  la  richiesta  formulata  nell'osservazione.  (Modifiche
grafiche e alla verifica dei servizi per abitante)

Modifiche grafiche:

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola A0 - Tavola Previsioni di Piano (estratti fuori scala)

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola A5d - Strade esistenti (estratti fuori scala)
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P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola C1d - Ambiti del tessuto urbano consolidato (estratti fuori scala)

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola C2d - Aree agricole (estratti fuori scala)

 



Comune di Agra - Piano di Governo del Territorio             Controdeduzioni alle Osservazioni

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola C5d - Piano delle Regole (estratti fuori scala)
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Egr. Sig. Sindaco

Comune di AGRA (VA)

Oggetto: Ossercazíote al PGT ailottato.

Preso atto delfawenuta pubblicazione dell'awiso che lAurrrinistrazione conrunale di

Agrahadepositatouff icialmente,pressoLasedeMrmicipale,gl iatt idelP.G.T.adottat ie

consapevole che la presente osservazione non vincola f Amministrazione nell assunzione di

successivi ademPimmti.

Il sottoscritto Dellea Gabriele, nato ad Agra í n.07,7942 e residente a Padova (PD) in via

Fantina,30inquafi tadiproprietariodelterrenositonelcomunediAgracontraddist into

catastalmente al naPPale n. 2257

CIIIEDE

che lo stesso possa essere inserito nel PGT come terreno edificabile'

ALLEGATO:

estratto catastale con findicazione dell'area interessata alla segnalazione (evidenziata in

tinta).

Agra,lì 02.05.2009

PERILSOTTOSCRITTO
(Deuea Virgiuo - Frate[o)

Per everituali comunicazioni:
Dellea Davide
Via-Magmta,12
21013 - Ga arate (VA)

33a3325.9t7
davide.dellea@libero'it

Protocollo
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03 - Protocollo 902 del 09.05.2009 - Dellea Gabriele

Dopo analisi catastale e sul terreno, avendo verificato la presenza di una strada esistente, seppure
non asfaltata, in adiacenza delle aree in oggetto le quali dalla medesima strada pubblica sono
accessibili,  risulta  opportuno  accogliere  la  richiesta  formulata  nell'osservazione.  (Modifiche
grafiche e alla verifica dei servizi per abitante)

Modifiche grafiche:

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola A0 - Tavola Previsioni di Piano (estratti fuori scala)

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola A5d - Strade esistenti (estratti fuori scala)
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P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola C1d - Ambiti del tessuto urbano consolidato (estratti fuori scala)

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola C2d - Aree agricole (estratti fuori scala)
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P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola C5d - Piano delle Regole (estratti fuori scala)
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Spett.le
Comune di Agra

Piazza Pasquinelli I
Agra (Va)

4gt:a22.05.2009

OGGETTO: Osservazione al P.G.T. di AgIa

In riferimento all'oggetto, preso atto dell'awenuta pubblicazione del P.GT.;

Io sottoscritto Engolini Femrccio chiedo gentit:rente a questo spettabile Comune di poter inserire
nel nuovo PGT come terreni edificabili i seguenti Mappali:
Localita' Quadrello n: 1542 

- 
1544.- 1545 - I 582

Localita'Valic n: 1263- 12&-1265 -1935

QunW *-^r,
'>dlo cil- 6"4YtllLt

rioL-- vl'b -J'"*t* 
Inrede

rr\o>- RsnA tr-F- F
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04 - Protocollo 1027 del 27.05.2009 - Engolini Ferruccio

Con  riferimento  al  contenuto  dell'osservazione  che  pone  in  oggetto  due  aree  distinte,  risulta
opportuno accogliere parzialmente l'osservazione. Viene individuata un'area di completamento del
tessuto urbanizzato in ordine ad una parte dei mappali indicati dall'osservante nell'area a nord
posta in corrispondenza di Viale Europa. Tali aree sono effettivamente anche servite da strada
pubblica.  In  ordine  alla  parte  restante  dell'osservazione,  inerente  l'area  posta  a  sud,  risulta
opportuno confermare il  servizio per il  turismo li  individuato. Di conseguenza viene respinta la
richiesta dell'osservante in ordine a questa parte dell'osservazione.  (Modifiche grafiche e alla
verifica dei servizi per abitante)

Modifiche grafiche:

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola A0 - Tavola Previsioni di Piano (estratti fuori scala)
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P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola C1d - Ambiti del tessuto urbano consolidato (estratti fuori scala)

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola C2d - Aree agricole (estratti fuori scala)
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P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola C5d - Piano delle Regole (estratti fuori scala)

 



Egregio Signor SINDACO

Del Comune di AGRA

OGGETTO: Osservazione al p.G.T. adottato

Preso atto dell'alvenuta pubblicazione dell'awiso che I'Amministrazione Comunale diAgra ha ufficialmente depositato, presso ra sede Municipare, gli atti del p.G.T. adottati .

consapevole che la presente osservazione non vincola |Amminishazione nell,assrrnzione dísuccessivi adempimenti, e che la stessa sarà esaminata in sede di approvazione del p.G.T.

Il Sottoscritto ERNESTO GRIGGIO

c.F. GRGRST49P20D384Q

Residente ad Agra in Via Marconi nr. 23

tel.0332/573185

in qualità di PROPRIETARIO del teneno sito in Agra

via Marconi nr, 23 CONTRADDISTINTO CATASTALMENTE AL MAPPALE 945

crTfnDE

che lo stesso venga collocato in ZoNA B0 anziché zoNA 84, come indicato attualmente
nel nuovo P.G.T. adottato.

PER LE SEGUEI{TI MOTWAZIOM

IL TERRENO AL MAPPALE 945 è particolarmente stretto e scosceso in oltre, confina coni mappali nr. 701 - 703 - 704 - g2g - g44 - 946 - g47 - 949 che ne inibisconocompletamente ogni possibilità di edificabilita

ALLEGATI:

Estratto catastale con l'indicazione del|area interessata a a segnalazione (evidenziata intinta):

Asr a ì . 3 (,. /. l:!. ffi-e..//-fu| f
Erne o Griooio

,--n-O, ;:
.-à/,to

----" 
./
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05 - Protocollo 1040 del 30.05.2009 - Griggio Ernesto

Risulta  opportuno  accogliere  la  richiesta  della  presente  osservazione  in  quanto  contributo
migliorativo ai contenuti e all'attuazione del Piano di Governo del Territorio. Viene quindi modificata
la  destinazione  dell'area  in  oggetto  nel  Piano  delle  Regole,  da  B4  a  B0;  inoltre  vengono  di
conseguenza riviste le destinazioni delle aree limitrofe alla predetta, al fine di garantire il razionale
disegno delle destinazioni urbanistiche. (Modifiche grafiche)

Modifiche grafiche:

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola AAd - Carta del paesaggio Ana lisi (estratti fuori scala)

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola ABd - Carta della sensibilità  paesistica (estratti fuori scala)
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P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola ACd - Scenario (estratti fuor i scala)

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola C5d - Piano delle Regole (est ratti fuori scala)

 



Itrroiccùilo l{.

Egr. Sig.
SINDACO
Comune di AGRA (VA)

Oggetto: Ossemaziani al Pfuno ili Governo del Territorio.

preso atto dell'awiso di deposito della deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 09/03/2009

con la quale è stato adottato il Piano di Govemo del Tenitorio;
Preso atto che fi:ro al 13/06/2009 gli interessati possono presentare eventuali osservazioni,

i sottoscritti:
-Bonicalzi Pierangelo, residente in Cardano al Campo (VA) via Monle Rosa n.21 - Tel'033 1-

261 497 - e-mal pieraneelobonicalzi@libero'it;

-Bonicalzi Mariu Gi*a domiciliata in Gallarate via san Rocco n.34 - Tel.033l'791562;

-Bonicalzi Giuseppina, residente in Gallarate via san Roco n34 - Tel. 0331-780075
in quatita di comproprietari dei terreni siti nel Comune di Agra (Via Baserga) e contraddistinti

catastualmente al Foglio n.07 dai mappali n.
1064 - 1068 - 2369 - 2370 - 266s - 3194 - 3195 - 3196 - 1035 - 3575 - 3s71 - 3579 - 358r -

3583 - 2663

ACCERTATO

che nel vigente P.RG. detti mappali risultano insiti nella zoNA B - Residenziale di

Completamònto ad eccezione del mappale n.3575 che risulta insito nella zona E2 Verde agricolo

YISTO

-che nel P.G.T. Adottato:
i mappali 3577 - 3579 - 3581 - 3583 e 2663 risultano insiti nella ZONA B 0;
il mappale 1035 risulta insito nella ZONA B I';
i mappai 1064 - 1068 - 2369 -2665 -3194 - 3195 - 3196 - 2370 risultano irciti nella ZoNA B2

-che tutte dette aree, rmiche non ancora edificate in una zona wbaaizzata con destinazione

residenziale, servira da una stada di semplice penetrazione, risultano fortemente penalizzale nella

loro densità edilizia (U0;

-che in considerazione di rma delle principali novità concett:aiJ introdotte dal Piano del Govemo

del Territorio e cioè quelle della compensazione, secondo cui l'Arnministrazione Comunale, in

cambio deila cessione gratuita di un'area sulla quale intende realizzare tm intervento pubblico, può

concedere al proprietario del suolo una volumetria che può essere trasferita su albe aree edificabili,
i sottoscritti, 

"h" 
già hanoo ceduto gratuitamente alt'Amministrazione Comunale di Agra il mappale

n.1042, riconfermùo b loro disponibilìta a cedere gratuitamente a còdesta Amministrazione
Comunale anche la propria area posta nel Conrme di Agra e contraddistinta al catasto tereni col n.

t027:

-che, a differenza della drastica riduzione degli indici volumetrici effettuata sulle aree
ptecedentemente elencate (indicate con la lettera A nell'allegata tavola), una vasta area in loro
prosegoo, nel vígente P.R.G. non edficabile, è stata tasformata ed nsenta nea'adollato P.G.T.fra
gti o tifi di trasÍormazione ilel Documznto di Piano (indicata con la lettera B nell'allegata
tavold:



-che il piano di Govemo der 
.Territorio è stato crcato per individuare nel comune ìnteresse gli

:lfiffif 
sviluppo' le stategie 

" 
r" pouti"i" À ffi;"#" per il tuh'o uso e asse*o Jer tenirorio

il'ji:Hfi"TffiTffi 5"-S',iff,ff m,*fr F.l,quesllÌrtimascerranonr'evandoinstrategico ed essenziali n".ì" .iq,-lre"uri*J;il;#H::hj o diinteresse pubblico di caranere
per I'effettuazione di int;*enti ai 

"a;riri" 
,o"ia" 

'' tvLó''rt'-à':tone dell'ambito territoriale nonché

che hrtte Ie aree contraddistint,
1064 _ l(bg _ 236 q _ ,^aE 

e catastualn€nte3l 
^Fo8lio 

n 07 dai mappali n.:1064-1068-236s-266s-,ie4-ì;r:#iriffi "jrHrTi!#rs8r_3s83_2663_

CEIEDONO

2370norr siano soggette a hasfonP.Rc. vis;;;;, 
-i#l""i;'T 

ff*Tj*1-TYf S T+"j di vorumeria conseatiti nerH:J*E;*flH;*,ffi#HJffi :{-*,HJi"1,:,llîi*trffiî*""ijaree circostaati" vengano indiviauarcffi-àff ;:T"T#î:Xlt*;

**r.{$^qii#*ffiiffi'J#*#;|;rff"'o,ri vengano prese in giusta
Con osservanza-

Agra 30 meggio 2009

Bonicalzi pierangelo

Bonicalzi Maria

Bonicalzi Giuseppina

H
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06 - Protocollo 1043 del 01.06.2009 - Bonicalzi Pierangelo e altri

Risulta opportuno il parziale accoglimento dell'osservazione, modificando la porzione dell'area in
oggetto interessata dalla destinazione B0 e dalla destinazione B4 (rettificando quindi la pertinenza
dei lotti interessati), assegnando quindi l'area B2 con la caratteristica di lotto libero (dando seguito
alla modifica degli elaborati del Piano di Governo del Territorio), solo a tali parti dei mappali indicati
dagli osservanti.  Per le restanti aree in oggetto risultano adeguate le previsioni del Piano delle
Regole Adottato. (Modifiche grafiche e alla verifica dei servizi per  abitante)

Modifiche grafiche:

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola AAd - Carta del paesaggio Ana lisi (estratti fuori scala)

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola ABd - Carta della sensibilità  paesistica (estratti fuori scala)
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P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola ACd - Scenario (estratti fuor i scala)

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola C5d - Piano delle Regole (est ratti fuori scala)

 



Al Signor Sindaco
del Comune di Agra
Piazza Pasquinelli, 1
21010 AGRA-VA

Oggetto: osservazione al Piano di Governo del Territorio del
Comune di Agra.

ll sottoscritto Angelo Agnesetti, residente ad Agra via Chiesa del
Carmine, 2 in qualità di proprietario dell'area di cui all'allegato,
chiede che per la stessa venga eliminata la previsione a
destinazione residenziale, in modo da renderla omogenea alle
adiacenti aree, sempre di sua proprietà, destinate in area 80.

Agra, 1 giugno 2009.

ln fede

Angelo Agnesetti , .
lt n ll lJ---l1ryu,ff"WÀ
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07 - Protocollo 1044 del 01.06.2009 - Agnesetti Angelo

Risulta  opportuno  accogliere  la  richiesta  dell'osservante  in  quanto  contributo  migliorativo  ai
contenuti, alla attuazione ed alla corretta definizione del Piano di Governo del Territorio. Viene di
conseguenza ridotta la dimensione del lotto libero adiacente l'area in oggetto, con le conseguenti
modifiche degli elaborati del Piano di Governo del Territorio. (Modifiche grafiche e alla verifica
dei servizi per abitante)

Modifiche grafiche:

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola C5d - Piano delle Regole (estratti fuori scala)

 



lJ-LJ! . : -úu!) luIu '  L ' t  r - '

/6)
Al $ignor Sindaco

del Gomune diAgra
Fìazza Pasquinel!i' 1

21010 AGRA- VA

Oggetto: oslElur4i@jllg!4 dr GovorngdeliSfi.tellgllel@gn3@

ll $otoscritto PEstoreilì Gìtbcric' rèsidente ad Agra - Via Roma,.3 h.a v:lficato oh-e^lll.TÍjl
iul piopn.ta, sits n€l Comune di Àqra ed eviCenzista in allegato' è stata ass3gnae oar rt:l

adottato une déstlnazione per servízi. Feccio ogservare chè nel PRG vigente la med€sima

irea rtt un" dÈstlnazlohé reeidlroia'o ctìe ritengo più adeguata al Gontesto urbanistico'
Ghiedc venga corfèrmata nel PGT la previsione del PRG vigenta'

Agra, 1 giqono 2009.
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08 - Protocollo 1048 del 01.06.2009 - Pastorelli Gilberto

Avendo verificato la reale estensione del servizio sociale presente nell'area in oggetto, avendo
inoltre appurato che l'area oggetto di  osservazione non risulta essere parte del servizio di cui
sopra, viene modificata la destinazione urbanistica collocando i mappali di cui sopra in area B2 di
completamento (lotto libero),  rettificando inoltre il  limite dell'adiacente area del  tessuto urbano
consolidato esistente. (Modifiche grafiche e alla verifica dei servizi per  abitante)

Modifiche grafiche:

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola A0 - Tavola Previsioni di Pia no (estratti fuori scala)

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola AAd - Carta del paesaggio Ana lisi (estratti fuori scala)
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P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola ABd - Carta della sensibilità  paesistica (estratti fuori scala)

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola B1d - Attrezzature pubbliche (estratti fuori scala)
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P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola C1d - Ambiti del tessuto urba no consolidato (estratti fuori scala)

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola C5d - Piano delle Regole (est ratti fuori scala)
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Al Signor Sindaco
del Comune di Agra

Piazza Pasquinel l i ,  1
21010 AGRA.VA

Oggetto: osservazione al Piano di Governo del Territorio del Comune di Aqra.

La sottoscritta, Nora Vitiello, residente ad Agra in Vicolo Scalini, 1, con ìntento migliorativo al
fine di meglio specificare le modalità di attuazione dei servizi pubblici o di interesse pubblìco,
anche da parte degli operatori privati, con particolare riferimento al settore turistico, propone le
seguenti modifiche agli elaborati.

Osservazione 1.1
Nell'elaborato del Piano dei Servizi 83, norme di attuazione, all'articolo 9. "Programmazione
economica, operatività e flessibilità.", ìnserire alla fine dell'articolo il seguente comma:

"GIi inteventi edilizi in aree destinate per servizi, nel rispetto della destinazione urbanistica
definita dal Piano dei Servlzr, possono essere attuati anche da operatori privati, previa
convenzione con il Comune; in tal caso i parametri edilizi dei manufatti in progetto, nel rispetto
della normativa vigente e del presente strumento urbanistico, sono da definire nella
convenzione."

Osservazione I .2
Nell'elaborato del Piano dei Servizi 83, norme di attuazione, all'articolo 1'1 . "Servizi di Iivello
sovracomunale esistenti e in progetto.", modificare il comma I inserendo dopo tìpo di servrzio
n'9 "Servizi per il turismo" la specifica (compreso il ricettivo), nel modo di seguito indicato:

Articolo 11. Servizi di livello sovracomunale esistenti e in progetto.

1. B) - Servizi di ìivello sovracomunale esistenti e in progetto.

Stato: 8.1 - Servizio esistente
8.2 - Servizio in progetto

Tipo di servizio:

1 - Centri culturali e strutture museali
2 - Centri scolastici medi superiori e sedi per I'istruzione media superiore e formazione

professionale (con ríferimento alla realtà tenitoríale)
3 - Atkez. ospedaliere, sanitarie e assistenziali
4 - Centri ed impianti sportivi e ricreativi
5 - Attrezzature religiose
6 - Strutture universitarie

(con riferímento alla realtà territoriale)
7- Aree a verde
I - Servizi per la mobilità
9 - Servizi per il turismo (compreso il ricettivo)

Osservazione 1.3
Negli elaborati (tavole) del Piano dei Servizi 81a, 81 b, 81c, 81d, "Attrezzature pubbliche"
modificare le legende ai punti 8.1.9 e 8.2.9 - "Area sosta camper e campeggio", sostituendo
con B.I  .9 e B.2.9 -  "Serviz i  per i l  tur ismo' ' .

Agra, 23 maggio 2009.

Nora Vitiello
, i ,
\^ .  i  t  

^i i r  in" i  , -
\ iL ' '  "
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09 - Protocollo 1087 del 06.06.2009 - Vitiello Nora

In  considerazione  degli  aspetti  migliorativi,  correttivi  e  di  maggiore  dettaglio  esposti
nell’osservazione, vengono accolte le proposte dell’osservante e di conseguenza si modificano gli
elaborati del Piano dei Servizi del P.G.T.:

− inserendo nelle Norme di Attuazione (elaborato B3), alla fine dell'articolo 9, il terzo comma di
seguito riportato;

− inserendo nel medesimo documento, all'articolo 11 comma 1, la specifica relativa al ricettivo
nei servizi per il turismo come di seguito illustrato;

− modificando gli  elaborati  (tavole)  del  Piano dei  Servizi  B1a,  B1b ,  B1c,  B1d,  "Attrezzature
pubbliche", sostituendo in legenda i punti B.1.9 e B.2.9 - "Area sosta camper e campeggio"
con i punti B .1. 9 e B.2.9 - "Servizi per il turismo”.

(Modifiche grafiche e normative)

Modifiche grafiche:

P.G.T. adottato (estratto legenda) P.G.T. controdedotto (estratto legenda)

Modifiche alla legenda della tavola B1a/b/c/d - Attrezzature pubbliche

Modifiche normative:

Elaborato B3 - NORME DI ATTUAZIONE (Piano dei Servizi) adottato:

Omissis…

Articolo 9. Programmazione economica, operatività e flessibilità.

1. Il Piano dei Servizi si caratterizza per la dimensione programmatoria, configurandosi come
atto  che  coordina  ed  orienta  i  centri  di  spesa  in  funzione  di  finalità  ed  obiettivi
predeterminati ed esplicitando la sostenibilità dei costi degli interventi individuati.

2. Fatto salvo quanto previsto dalle normative specifiche del titolo successivo e nel rispetto
delle normative sovralocali vigenti in materia, i parametri edilizi per la realizzazione delle
opere pubbliche o di interesse pubblico, connesse alla attuazione dei servizi previsti dal
presente  strumento,  sono  definite  in  sede  di  progettazione,  in  relazione  a  motivate
esigenze di opportunità finalizzate al perseguimento dell’interesse pubblico.

Omissis…
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Articolo 11. Servizi di livello sovracomunale esistenti e in progetto.

1B) - Servizi di livello sovracomunale esistenti e in progetto.

Stato: B.1 - Servizio esistente
B.2 - Servizio in progetto

Tipo di servizio:

1 - Centri culturali e strutture museali
2 - Centri scolastici medi superiori e sedi per l'istruzione media superiore e formazione 

professionale (con riferimento alla realtà territoriale)
3 - Attrez. ospedaliere, sanitarie e assistenziali
4 - Centri ed impianti sportivi e ricreativi
5 - Attrezzature religiose
6 - Strutture universitarie

(con riferimento alla realtà territoriale)
7 - Aree a verde
8 - Servizi per la mobilità
9 - Servizi per il turismo

Omissis…

Elaborato B3 - NORME DI ATTUAZIONE (Piano dei Servizi) controdedotto:

In corsivo grassetto     sottolineato   sono segnalate le modifiche agli elaborati di testo indicati.

Omissis…

Articolo 9. Programmazione economica, operatività e flessibilità.

1. Il Piano dei Servizi si caratterizza per la dimensione programmatoria, configurandosi come
atto  che  coordina  ed  orienta  i  centri  di  spesa  in  funzione  di  finalità  ed  obiettivi
predeterminati ed esplicitando la sostenibilità dei costi degli interventi individuati.

2. Fatto salvo quanto previsto dalle normative specifiche del titolo successivo e nel rispetto
delle normative sovralocali vigenti in materia, i parametri edilizi per la realizzazione delle
opere pubbliche o di interesse pubblico, connesse alla attuazione dei servizi previsti dal
presente  strumento,  sono  definite  in  sede  di  progettazione,  in  relazione  a  motivate
esigenze di opportunità finalizzate al perseguimento dell’interesse pubblico.

3. Gli  interventi  edilizi  in  aree  destinate  per  servizi,  nel  rispetto  della  destinazione  
urbanistica definita dal Piano dei Servizi, possono essere attuati anche da operatori
privati previa convenzione con il Comune; in tal caso i parametri edilizi dei manufatti
in  progetto,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  e  del  presente  strumento
urbanistico, sono definiti nella convenzione.

Omissis…

Articolo 11. Servizi di livello sovracomunale esistenti e in progetto.

1B) - Servizi di livello sovracomunale esistenti e in progetto.
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Stato: B.1 - Servizio esistente
B.2 - Servizio in progetto

Tipo di servizio:

1 - Centri culturali e strutture museali
2 - Centri scolastici medi superiori e sedi per l'istruzione media superiore e formazione 

professionale (con riferimento alla realtà territoriale)
3 - Attrez. ospedaliere, sanitarie e assistenziali
4 - Centri ed impianti sportivi e ricreativi
5 - Attrezzature religiose
6 - Strutture universitarie

(con riferimento alla realtà territoriale)
7 - Aree a verde
8 - Servizi per la mobilità
9 - Servizi per il turismo (compreso il ricettivo)

Omissis…

 



V
Aldo Barozzi
Via Pasquinelli, 6
21 010 AGRA (VA)
Tel.0332 573022

_rd--Èf€)

Agra,3 giugno 2009

OGGETT0: osservazioni al P,fiG.
./

Aldo Barozzi

_. .N ol lo"olc ld
Egr. Signor Sindaco

Spett. Consiglio Comunale

Egr. Responsabile dell'Area Tecntca

di AGRA

RACCOMAiVDATA A MANO

'XJ. '
' ,^^^/ ' 'rl 7-i6 0l cul sl tratta non sembrerebbe rispettoso dei dettami dell'art, 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444:

'B) le parti del teniÍorio Ízla/menÍe o parzia/nente edificaÍe, diverse dal/e zone A). si conslderano
parzklnenÍe edificaÍe le zone in cui la superflcle coperta degll edificl esistenti non sia'inferiore a/ /2,5%
(un 7ttav7) della superficie fondlaria della zona e nele quali la densià tenitoria/e sta superilre ad /,5
nc/nq;'i
che' ai sensi dell 'art. 103, 1-bis, della L.R, n. 12 del 2005, rimane in vigore sino all 'adeguamento deipiani di cui all 'arî.26, c0mmr 2 e 3, della medesima legge regionale n. 12 del 2005.

CiÒ premesso, osservo che lazona82, attribuita al terreno di mia proprieta individuato al C.T, ai numeri
3810,3816, 3819, 3820 e 3838, ed evidenziato nell 'allegato, nonché ai Ìerreni l imilrofi, non solamente
risulterebbe.contrastante con i principi sopra evidenziati, ma sarebbe anche oltremodo lesiva dello /saedificandldi un terreno p0st0 a c0nt0rn0 del c_entro edificato - nucleo antico.

chied0 perîantO che I'azzonamento delffireveoalazonaB4 0 85 per il succitatg terreno, onde
renderlo compatibile con l'edificazione éia esistente nello stesso compano.

Distinîi saluti.

Allegatì: copia estratto
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GE,OMETRA

ffii;r,'rl"t#ffi

Marchirolo, 3 giugno 2009

Egr. Signor Sindaco

Spett. Consiglio Comunale

Egr. Responsabile dell'Area Tecnica

diAGRA

RAIESMANETIAA-uAN

OGGEfi0: osservazioni al PRG'

biJi?1$,,H:iÎT,n,:il'ftJliÎlîJl,'3llÎlHl3'3la 
risoruzione der31/03/2003' n 76' Asenia derre

ln reluione all'oggetto' 
VISTo

}trlffd:**:l;f;lii}ffi ffifl Hh:{l,hijt.lj.$,#ilil'f.Jiiff j$i.,ffii:fi.{ilffi {.iH
ATTESO

che irrerritorio ri,lllj:lt:1Îfi'Jillli$x3iiffin'J[Î,ffi1'ÎIìxìJ;i?'llàl1l'1fi'î?1""'ca[brati 
su

orecise proprieù e non su t' 

,RES' ATT0

i1ffiÎll|Jl:ì?liliJrt,o;,TT:ì11lilffi-t 
in totare dispresio dei denami desri artt 1' c.mma

RITENUTO

che,malgradoat$iaspett ididubbialegit t imf iadelPRGdicuisi t rat ta,nonsarebbeopporÎuno'net
;ilbli;'Ìrl,i"te' di impugnarlo davanli at u'n'

RAWISATA

0ertanto,ecomunque,ranecessitadiporrer imedioa|menoal lepiùmacroscopicheincongruenze
riscontrale;



9t a""t - GEOMETM - Via Pi.rro Bozzolo, 36 - 21030 Marcftoto (vA) rT^LtA - îev1a\ +3s 033272j242 E-mait: Èg.ruscus@al;cc.it

CONSIDERATO

che il leglslatore europe0, nazionale e regionale, in tema urbanistic0, univocamente tende ad incentivare
il contenimenlo del c0nsumo di nu0v0 territorio:

TENUTO CONTO

delle prescrizioni del D.l, 2 aprile 1968, n. 1444 circa i l imiti inderogabili di densiÈ edilizia previsti per
la classificazione delle zone B;

VERIFICATA

la sentenza T.A.R. Lombardia, sezione Brescia, 20 novembre 2001 , n. 1000 di cui in seguito si riporta la
massima:

'E'il/egilÍino il P.R.G. che, a fronÍe dell'attuale nzrnativa stata/e (art. z, legge n. //50 del lg42) e
regt)nale (arft /5 e seguenti, legge reg n. 5l del /975) in naÍerta di pianificazione, reallzza una
p2lverizzazi1ne sc11rdinaÍa fra i vari anbiti ÍerriÍoriali, lncuranÍe de/le omogeneià urbanisthhe,
risultand1ne una disciplina non gÈ per zzne lnzgenee, bensi una distribuzione disegua/e per aree
specifiche, in nodo sczl/egatl dalla loro apparlenenza a/ nedesino sistena o sub-sistena - La
suddlvlsione in zone costitulsce /'elenentl fondanenÍale di ogni P.R.G., cln la deterninazi7ne dei
vinco/i e dei caratÍeri da osservare ìn ciascuna zona - Per quanfo sla annessa una nicrozonbzazione,
cl1è una ndlvlduazi1ne dl s0Ít0z0ne cln caralteristiche peculiari nell'anbito di quelle previanente
indlviduate, è oggettrva la necessià che, per aree aventi caraÍterisllche conunl ed lnngenee, venga
individuata la czrrlsplndente classlficazione e czn essa /'unifzrnità di disclplina - La discrpllna
p7lverizzala si risolve nello snarrlnento di un disegn7 unltariz, res7 evidente dall'inp7ssibilià di
ricondurre ad unià la progresslua ed lnespllcabile frannentazione della pianlficazrone - /l P.R.G. non
puÒ arbltrariamente introdurre disclpllne dl deftagli7, per edificio, tali da sussunere conpili propri della
pknificazizne di attuazlzne in assenza di giustificazioni oggettive o sulla base di speclflche notlvazioni
adegualanenÍe esternate dala P.A. "

SI PROPONE

di incremenîare gli indici di edificabilita delle aree 81, 82 e 83 sino a raggiungere almeno Uf dell 'area
84, pari a 0,35 m,/ m2, decrementando contemporaneamenîe le zone 85, 86 e BZ, sino a conseguire
l'equìlibrlo richiesto dalla legge,

L'interesse pubblico di detta suggerita operazione, stanti le premesse, compenserebbe abbondantemente
I'onere relativo, poiché, pur appartenendo le scelte urbanistiche all 'ambito della discrezionalità
amministraliva, non polrebbero essere s0ggette al costante pericolo di dichiarazione di illegittimiÈ con
la conseguenza dell ' i l l iceiu di tutte costruzioni su tali basi assenlite.

Distinti saluti.

Dr,



Comune di Agra - Piano di Governo del Territorio             Controdeduzioni alle Osservazioni

10 - Protocollo 1079 del 06.06.2009 - Barozzi Aldo

In considerazione del contesto urbanistico esistente e degli indirizzi dell'Amministrazione in ordine
al governo del  territorio  di  Agra,  risultano adeguati  le  destinazioni  e i  parametri  individuati  nel
Piano di  Governo del  Territorio adottato. Sono inoltre non rilevanti  le osservazioni  in ordine ai
riferimenti normativi in oggetto. L'osservazione non è accolta.

 



Tl1 m^ <i . rn^.  q i  n. l^ .^ del

- r  
i  n--^

u1 ó9!d

oggetÈo: osservazioni  aÌ  nuovo P.G.T. adottato con dè. l ibera c.c.  n.3

del ,  09.03.2009

I sot toscr i t t i :

-  Del lea Enr ico nato a Luino i l  g iorno 07'10.1959

- Del lea Dani lo nato a Luino i . l  g iorno 16.02.L964

entranbi  resídent i  ad Agra in Via Pasquinel l i  n.6 in qual i tà di

propr ie i :ar i  del  terreno si to neI comune di  Agra ai  mappal i  n.3014-

2974-2618-3818-3815 (wedi  estrat to mappa al legato)

PRN4ESSO CHE

- nel  wecchio P.R.c.  i  mappal i  soprací tat i  erano inser i t i  in zona B

residenziale di compl-etamento

- ne]-  P.c.T.  adottato r i -su1ta var iata fa dest inazione ed inser i t i  in

zona B0

CEIEDONO

.l i  r inr ìq i - inare Ià dest inazione di  zoîa de1 nuovo P.G.T. a

residenziale al  f ine di  poter ancora costruire del- Ie uni tà ad uso

abi tat ivo.

A .r i  r ì<È i  f  i  
-^7i  

r ìné , ' i  ì  . t , rànl-  
^ 

r i  nhì  cet-a e i  nrecisa che:
^ 

\ , ruJ Lr l rvq

1 \ .i I t- èrrèn.\ i n ó.r.rrr,to è sito nel1e immediate vicinanze de] centro

di  Agra e quindi  g ià ot t imamente servi to dal le ret i  d j -  gas,  ENEI '

te lefonia e strada di  accesso.

2) in previsíone di  costruire de11e uni tà residenzial i  abbiamo già

proweduto a porre in opera tu-bazioni e manufatti al"Ìacciati a1la

rete comunaJ-e ut i l i  per J-o smalt imento deÌÌe acque nere e bianche

con una notevole spesa da noi  interamente sostenuta.

3) r i teniamo che del le uni tà residenzial í '  anche di  p iccole

dimensioni ,  ben costruiÈe ed in s intonia con I 'ambiente non

danneggino minimamente j,l "contesto" deL comune di Agra e siano da

considera.re un logico completamento deI terr i tor io at tualmente già

comp.l-etamente edificato nei terreni vicini'

4)  pr ima del l 'adozione del-  p iano avevàmo preso contat t j -  con

un' impresa l -ocaler la quale era interessata al l 'acquisto de11'area



ed a costruire sul la stessa. E'  stata st . ipulata una prornessa d. i

\ 'éndi l -^ r-  qr  l .a r ì résente non dovesse essere accol ta.  1a mancata

possibilità di costruire ci provocherebbe un grave danno economico.

Fiduciosi  neL.I '  accogl- imento delLa presente porgiamo cordial i  salut i .

,P,fu-
Pel lea Dani lo
\  î  r .

I \o,,,,". l. \ o ll t "-

N.B. eventual i  chiar iment i  o comunicazioni  in meri to al- Ia presente

possono essere inoltrate al, nostro tecnico incaricato Geom. Daniale

Ang'e]'o A].botghétti con sede a Gelmignaga in via Boùner n.29 -

Té1. 0332,/531 .  913

Al legat i :  copia estrat to p.G.T.

at^- ì  
-  ^-+-^ 

!!.upl.d es LraLco mappa

È-É:-.-
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11 - Protocollo 1107 del 11.06.2009 - Dellea Danilo

In considerazione del contesto urbanistico e della previsione configurata dal Piano di Governo
del Terri torio adot tato, r isulta opportuno accogliere l'osservazione in ordine alle aree l ibere più
lontane dal nucleo di antica formazione, individuando l i  un lot to l ibero di completamento B2 in
continuità con le aree l imitrofe B2 a sud, lasciando però in area B0 la parte più vicina al nucleo
antico  a salvaguardia  del  paesaggio storico defini to  dal  margine del  medesimo.  (Modifiche
grafiche e alla verifica dei servizi per abitante)

Modifiche grafiche:

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola C5d - Piano delle Regole (estratti fuori scala)
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Comune di Agra - Piano di Governo del Territorio             Controdeduzioni alle Osservazioni

12 - Protocollo 1112 del 11.06.2009 - Mamolo Gianfranco

Risulta opportuno il parziale accoglimento della osservazione in ordine alla richiesta di modifica da
agricola a residenziale per il mappale in prossimità della località “Vignone”. Viene assegnata in
considerazione del contesto urbanistico, della posizione, contigua al tessuto urbano consolidato,
servita ed accessibile, l'area B2 al lotto in oggetto. Non si dal luogo a provvedere per la parte
dell'osservazione relativa al fabbricato da recuperare, in quanto tale fabbricato è individuato come
rustico dal Piano di Governo del Territorio adottato, nella cartografia di riferimento del Comune di
Agra per la predisposizione dello strumento urbanistico.  (Modifiche grafiche e alla verifica dei
servizi per abitante)

Modifiche grafiche:

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola A0 - Tavola Previsioni di Piano (estratti fuori scala)

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola C1d - Ambiti del tessuto urbano consolidato (estratti fuori scala)
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P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola C2d - Aree agricole (estratti fuori scala)

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola C5d - Piano delle Regole (estratti fuori scala)

 



AILA CORTESE ATTENZIONE SIG. SINDACO

ALLA CORTESE ATTENZIONE I,JFFICIO TECNICO COMIJNALE

oggetto: osserttazioni alla stesura del P.G.T. Piano di Govemo del reritorio comunale.

Il sottoscritto PORTA Dott. Alessandro nato a Roma il 19/11/1939, con recapito in via
Schiapparelli n.l6 - 20125 Milano, in qualità di proprietario di beni immobili siti nel iomune di
Aga (VA) via Colmegna, in particolare compresi nel foglio catastale n.03, in relazione alla stesura
del P.G.T. del comune di Agra, porge rispettosa,

ISTANZA

Afftnché venga gnrantita la possibilità edificatoria di ristrutturazione e recupero ai fini
abitativi dei fabbricati rurali, compresi nella suddetta proprietà.

Certo di un cortese riscontro della presente, I'occasione è gradita per porgere,
Distinti Saluti.

Milano-Agra, li 12/ 06/2009

Prctocc,tb /j



Comune di Agra - Piano di Governo del Territorio             Controdeduzioni alle Osservazioni

13 - Protocollo 1135 del 12.06.2009 - Porta Alessandro

Sull'area in oggetto, nella cartografia di riferimento per la redazione dello strumento urbanistico,
sono individuati alcuni fabbricati che non sono classificati come rustici nel Piano di Governo del
Territorio adottato. In considerazione del contesto urbanistico e dopo verifica della consistenza
edilizia dello stato di fatto, risulta opportuno mantenere come valide le determinazioni del piano
adottato e non accogliere l'osservazione.

 



\ /

-, .^ _Ift$gl.lg Sig ri Casnedi RomgS, nato a Maccagno (VA), il Ot/OS/1g46, cod.fisc. CNS
lY9-4g9lE7z5B,er'uiniGabrii[a.nataaMaccagno ú,0,tíircsttgol,""a.hr..uvucnr53E61 E775A\ residenti in Luino_(v-A),. via Europa tlnita n. d/a, in quatità úi p;;l;tad di beniimmobili siti nel comune di fura (vA) via Dei Poncioni, in particolare corpr"ri i"i'roglio catastalen'03' dai mappali n. 1697-1698-1699-1700-1702, in relazione alla stesura del p.G.T. del comune diAgr4 porgono rispettos4

ISTANZA

.. . lF.":!: venga garantita la possibilità edificatoria di ristrutnrazione e recupero ai finiabitativi del fabbricato rurale, compreso nella suddetta proprietà
certo di un cortese riscontro della presente, l'ociasione è gradita per porgerg

Distinti Saluti.

Luino, lì 1A06n009

ALLA CORTESE ATTENZONE SIG. SINDACO

ALLA CORTESE ATTENZIONE IJFFICIO TECNICO COMUNALE

oggeno: osservazioni alla stesura del p.G.T. piano di Governo del rerriroio comunale.

Infede:
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Comune di Agra - Piano di Governo del Territorio             Controdeduzioni alle Osservazioni

14 - Protocollo 1134 del 12.06.2009 - Casnedi-Luini

Risulta opportuno non dare luogo a nessun provvedimento dal  momento che quanto richiesto
dall'osservante è già previsto nello strumento urbanistico adottato.

 



Roccomondolo A/R

Egr.Sig.Sindoco

del comune di Agro

21010 AGRA lvorese)

Vislo lo tovolo di P.G.T ottuolmente esposto in Comune,

focendo seguito ollo precedente richiesto delll/{/M2,

lo sottoscritto Moriodele Cigognini,noto o Tonevecchio Pio (PV) l'l /511953, residente o
Milono,viole Popiniono 5l (2A1 231,1e1.O2.4235050 (fox 02.8373ó5 1 )

proprielorio dei teneni in locolitò "Pero" di cui ol mopp.339 e mopp.25 di complessive
ore I 4. | 0 ottuolmenfe in zono E I -Verde rurole boschivo

chiede che toli teneni vengono inseriii in zono residenziole piullosto che ogricolo..ol
fine di un utilizo personole

Distinlomenle Moriodele Cigognini

Milono,8 giugno 2009
VtuPAihW#

\ t

Protccoflo N.



Comune di Agra - Piano di Governo del Territorio             Controdeduzioni alle Osservazioni

15 - Protocollo 1120 del 12.06.2009 - Cicognini Mariadele

In  considerazione  della  particolare  posizione  dell'area  in  oggetto,  ai  margini  dell'edificato  e
soprattutto  senza  una  strada  pubblica  di  accesso  al  lotto  (strada  che  prescindendo  dalle
sostanziali e oggettive difficoltà tecniche di realizzazione, non rientra comunque nei programmi
dell'amministrazione), risulta opportuno non accogliere la richiesta dell'osservante. La possibilità di
individuare  un  comparto  di  trasformazione  urbanistica  più  vasto  (vista  anche  l'osservazione
presentata  su  area  vicina),  all'interno  del  quale  indicare  un  compiuto  disegno  viabilistico  di
accesso alle aree, risulta in questa fase di osservazioni non adeguata anche per il coinvolgimento
di ulteriori aree, sulle quali verrebbe a mancare la corretta procedura di partecipazione prevista
dalla normativa vigente in materia. Per ogni sviluppo successivo, dove sarà possibile anche un
corretto percorso partecipativo, si rimanda a futuri atti pianificatori dell'Amministrazione.

 



II
Spett.le AMMINISTRAZIONE COMUNALE Dl AGRA (VA)

Alla Cortese Attenzione Sig. SINDACO

Alla Cortese Attenzione UFFICIO TECNICO COMUNALE

Oggetto: osservazioni alla stesura def P.G.T. Piano di Governo del Territorio Comunale.

I
lo sottoscritto Morandi Pietro Giorgio ..,.,--lo.*...ÈG.0?t.....,4,t.Icl.i.rUlo.
Residente a Agra (VA) in Piazza ltalia 3 , in qualità di proprietario dei terreni siti nel
comune di Agra in Viale Europa , contraddistinti dai mappali N' 1143 e 2681,
in relazione alla stesura del P.G.T. del Comune di Agra

Considerato che:

1 - nel vecchio Piano i miei terreni erano stati esclusi per mia volontà dal P.L..

2 dalla documentazione in Vostro possesso, e dalle copie che vi allego,potete
notare che imiei mappali erano aree esteme al P:L: e solo confinanti con ilotti
edificabili.

3 - non capisco quindi come possano essere finite a far parte di AREE CON
STRUMENTO ATTUATIVO PREVENTIVO VIGENTE.

Alla luce di quanto sopra esposto, porgo rispettosa

ISTANZA

Affinché i miei teneni tomino ad essere come erano prima,e vengano stralciati dal P:L:
(in quanto non ne hanno mai fatto parte).
Distinti saluti

Agra 1210612O09 In fede

4[*^,^^J^'f;th" $*gJ^



RilC34DD.8.1

- CEL j\,{l Donatella nara a Luino (VA) il I 7 Dicembre 1979. CF.
DTL 79TJ7 E73+L.

- COLOMBO Laura nara a Luino (VA) il
LRA 80442 E734L,

2 Gemraio 1980. CF. CLM

- BERTLISSI Isitlor.o nato a Luino (VA) il l2 Novembre 1972. CF. BRT
SDR 72SI? E7J4.

- PIN, Anna nata a Grosio (so) il l9 Marzo 1968. cF. pNI NNA 6gc59
E200c.

acquirenti dei rofti edificabiri previsti dar piano di Lottizzazione di
Viale Europa (pL 2) ed attuatori del sub_comparto A dello stesso
P.L.:

- CIOCCA Esterina. Luciano e Luigia rappresentati da

- DELLEA Luigia-Sandra, Roberto, Valeria_Luigia rappresentati da

- COLOMBO Benvenuto e Carlo

- MORANDIpietro_Giorgio

proprietari de'e aree esterne ar p.L. confinanti con i rotti edificabiri
definiti dal piano di lottizzazaione, proprietà rispettivamente
identificati con i mapp. llTg (proprierà Ciocca); ll5I (proprietà
Dellea); 1149 e ll50 (proprietà Colombo); tl43 e 2681 (proprietà
Morandi).

- geom. Enrico Biason e geom. Omar Vananti, rispetdvamente iscdtti
all'albo dei geometri de a provincia di Varese ar n. 1302/72 ed ar n.
3 t 85. in quarità di periti incaricati per re operazioni tecnico_catastali.

GLM

:

I
I
j

a

(a-vaesAu 5, ccb{i3ydtÉruîb )
I
L





i .Y

l ì
l r
l t t
I  i .
l ì
l?
l l

i l ' .

'"-(i

.--ù1. 
-,ói.



Comune di Agra - Piano di Governo del Territorio             Controdeduzioni alle Osservazioni

16 - Protocollo 1138 del 13.06.2009 - Morandi Pietro Giorgio

Risulta  opportuno,  avendo  verificato  la  effettiva  estensione  del  piano  attuativo  vigente  a  cui
l'osservante  si  riferisce  nella  nota,  accogliere  la  richiesta  in  quanto  contributo  migliorativo  ai
contenuti ed alla corretta definizione del Piano di Governo del Territorio. In considerazione del
contesto urbanistico consolidato e della ridotta dimensione viene assegnata alle aree in oggetto la
destinazione B0. (Modifiche grafiche)

Modifiche grafiche:

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola C5d - Piano delle Regole (estratti fuori scala)

 



l_

óO{lo 
1()JóLo- 'K.^- 'er .ó

b irt{- 
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Agro l2-0ó49

Spelt. Comune di Agro

Oggetio: Osservolone ol P.G.T.

In riferimenlo oll'oggelto le sotloscrille De Fendi Morio Pio, Erbo Susonno
proprietorie di un' oreo in Agro sito nei pressi di vio dello Lupero, chiedono di onnullore
I'ossegnolone di zono edificobile situoto nel moppole .|345 e che lo stesso torni nello
foscio 80.

Distinlomenfe.

r  \ - -  |  , r l  h

rirmo $ È*tr t/,tor,t" H *-
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Comune di Agra - Piano di Governo del Territorio             Controdeduzioni alle Osservazioni

17 - Protocollo 1139 del 13.06.2009 - De Fendi-Erba

In considerazione del contesto urbanistico, il quale presenta in prossimità dei lotti in oggetto una
prevalenza di aree agricole, e a rettifica del tessuto urbano consolidato e del suo completamento
individuato dal Piano delle Regole adottato, risulta opportuno accogliere parzialmente la richiesta
dell'osservante, assegnando non l'area B0 chiesta ma la destinazione agricola, in luogo del lotto
libero B di completamento previsto dallo strumento adottato. (Modifiche grafiche e alla verifica
dei servizi per abitante)

Modifiche grafiche:

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola A0 - Tavola Previsioni di Pia no (estratti fuori scala)

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola AAd - Carta del paesaggio Ana lisi (estratti fuori scala)

 



Comune di Agra - Piano di Governo del Territorio             Controdeduzioni alle Osservazioni

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola ABd - Carta della sensibilità  paesistica (estratti fuori scala)

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola ACd - Scenario (estratti fuor i scala)

 



Comune di Agra - Piano di Governo del Territorio             Controdeduzioni alle Osservazioni

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola C1d - Ambiti del tessuto urba no consolidato (estratti fuori scala)

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola C2d - Aree agricole (estratti  fuori scala)

 



Comune di Agra - Piano di Governo del Territorio             Controdeduzioni alle Osservazioni

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola C5d - Piano delle Regole (est ratti fuori scala)

 



ALLA CORTESE ATTENZIONE SIG. SINDACO

ALLA CORTESE ATTENZIONE UFFICIO TECMCO COMT'NALE

Oggetto: osservazioni alla stesura del P.G.T. Piarc di Governo del Territorio Comunale.

I lsottoscritt i...(9.!St1.F-rc...AEúù.euuÍo....*ot-...-.AG:ù,t...,r..,1.1-l.l.Af.td ..,

.,-..CQLqÌIrle...Rcrkqg:r.o..*.J+...,,-...tr,. 'us..ìr.oaloU.l't3,Ì4...... .
residenti in Agra (VA), viale Europa, in qualità di proprietari di beni immobili siti nel comune di*:: "lllli: "::::1 ' :*::lT ::H?:lJlT: "Îii f,lJ"'.ll,ii; $ ;;#hH; #ii;, '
Considerato che:

1. notoriamente da parecchi decenni nei mappali sopra indicati è presente un'attività
artigianale di falegnameria;

2. che è intenzione degli scriventi di proseguire con la zuddetta attiviti anche in virtù del
passaggio generazionale in corso;

3. che potrebbe essere necessario nel corso degli anni futuri, anche per adeguamenti normativi,
effettuare degli interventi edilizi di ristrutturazione/ampliamento degli stabili esistenti,

alla luce di quanto sopra esposto, porgono rispettosa,

ISTANZA

Affrnché venga garantita la possibilità di zussistenza e sviluppo futuro dell'attività
artigianale preesistente, mantenendo l'area contraddistinta dai mappali sopra menzionati, con
destinazione urbanistica allo scopo compatibile.

Certi di un cortese riscontro della presente, I'occasione è gradita per porgere,
Distinti Saluti.

Agr4li 1210612009

[e:6ii!,i-ì ;iî;í -Eif 
;".6€*{F"
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Comune di Agra - Piano di Governo del Territorio             Controdeduzioni alle Osservazioni

18 - Protocollo 1143 del 13.06.2009 - Colombo Benvenuto

Risulta opportuno non dare luogo a nessun provvedimento dal  momento che quanto richiesto
dall'osservante è già previsto nello strumento urbanistico adottato. Infatti tra le funzioni previste dal
Piano delle Regole vi è l'artigianato di servizio che se esercitato in strutture edilizie convenzionali,
come  risultano  quelle  attualmente  in  uso,  risulta  conforme  alle  aree  B  del  tessuto  urbano
consolidato.
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Comune di Agra - Piano di Governo del Territorio             Controdeduzioni alle Osservazioni

19 - Protocollo 1144 del 13.06.2009 - Torricelli Armando

In  considerazione  del  contesto  urbanistico  esistente,  risultano  adeguati  le  destinazioni  e  i
parametri individuati nel Piano di Governo del Territorio adottato. L'osservazione non è accolta
anche per le rilevanti dimensioni dell'area in oggetto e per la sua posizione ai margini del tessuto
urbano consolidato in prossimità di un'area di pregio paesaggistico.

 



_- f , ,

Al SignorSindoco
del Comune di Agro
Piozo Posquinell i ,  1
2' IOIO AGRA - VA

Agrq, 1 giugno 2009

Oggetto: COMUNE di AGRA
Osservozione ol Pi<rno di Governo del Teniforio odoflolo.

Le sottoscritte sorelle Annqmorio ed Eliso Foglio in quolitò di proprietorie
delle qree idenfif icoie ol foglio 4 moppoli nno 9ó5, 954, 955, 9óó,2658,
964,965,2988, 3362, 3363, 33ó4,33ó5, 33óó, 3191, 3807 "Cholet Erminio"
Piozq Son Rocco,2, di cui ol l 'ol legoto plonimefrico,
occertoto I'owenutq dduzione dello superficie residenziole reolizobile
dol nuovo PGT odoitolo, rispetto o quello previsto e reolizobile con il
Piono regolotore vigente 

considerqro che:

- sin doi tempi dello guerq, noi con le rispeltive fomiglie siomo sempre
stole presenti sul tenitorio e, do piÙ di lrentQpni, Annomorio Foglio onche
residente:
- orq i noslri figli ( n" 10) con le rispetlive fomiglie intendono monfenere
e rendere concreiq fisicomente I'eventuole possibilitò di villeggiore e/o
vivere od Agro,
- lo consisfenzo esistente risulto oggi essere insufficienfe e non piÙ
odotîo o soddisfore e goronlire lo presenzo contemporoneo delle
fomiglie, tutte porticolormente offezionote ol poese,

chiediqmo che :

- vengo riportolo Io polenziolito edificotoriq olmeno pori o quello
oÌtribuiloci con il PRG vigenle

- in olternqtivo vengo previslo ed inserilq lo pozione bosso dello
proprielò su viole Europo e vio Poncioni ( moppoli nno 38O7porte,
3362, 33ó5, 3663, 3366, 3191, 955porte, 966 porte con superficie
complessivo di 900 mq. circo) in oreo residenziole 84 onde poter
riconcretizore lo lbero superficie residenziole indispensobile per le
nostre fomiglie oggi polenzioli e prossime residenti.

ll tutlo come meglio evidenziolo nelle cortogrofie ollegofe.
Confidondo nel fovorevole occoglimento dello domondo si porgono
distinl i  soluti.

I a nrrrnrio lnrio

Annomorio Foglio ed Eliso Foglio

fC-3r,; --' J:; L :ì À6:?À
I tJI

le,oc'c,tt""l f l,lhe
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LEGENDA

L"'.jl Confine comunale

VINCOLI AMMINISTRATIVI

ITVI Sito di Interesse Comunitario "Val Veddasca"

VVZ r attioitità geolog i ca classe lV"

Yffi Fascia cimiteriale - Fascia elettrodotti

F] Vincoli definiti dall'articolo 142 del Codice del Paesaggio (lettere c, b, h)

AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Fl Nucleo di antica formazione

l I Aree B0

f.-l Aree 81 Uf = 0,15 m'lm', Con strumento attuativo preventivo: Uf = 0,20 m'/m2

lllfiiTfi Aree 92 Uf = 0,15 m'lm', Con strumento attuativo preventivo: Ui = O'20 m2lm2

VZA Aree B3 lJf = O,25 mzlm", Con strumento attuativo preventivo: Uf = 0,30 m'lm'

= Aree 84 Uf = 0,35 m'/m", Con strumento attuativo preventivo: Uf = 0,40 m2/m2

ffi Aree 85 Uf = 0,50 m"/m', Con strumento attuativo preventivo: Uf = 0,60 m'lm'

ffi Aree 86 lJt = O]0 mzlm", Con strumento attuativo preventivo: Uf = 0'80 m'lm'

f Aree 87 Uf = 0,90 m'/m', Con strumentoattuativopreventivo: Uf = 1,00 m2/m2

El Aree con strumento attuativo preventivo vigente

I Fascia di nispetto paesaggistica e monumentale

[__l Aree E destinate all'attività agricola

j l 
-l 

Aree E agricole di valore ambientale

i m Aree non soggette ad interventi di trasformazione urbanistica

I AREE DESTINATE A SERVIZI

I f-: Aree destinate a servizi pubblici o di interesse pubblico
:
1 AMBITIDITRASFORMMIONE

lE--=ll R*niti di trasformazione del Documento di Piano

FABBRICATI

Rustici

Edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli

Edifici da tutelare integralmente

Edifici con caratteri storico lestimoniali

E]
@

@
@



Comune di Agra - Piano di Governo del Territorio             Controdeduzioni alle Osservazioni

20 - Protocollo 1146 del 13.06.2009 - Faglia Annamaria e altri

In  considerazione  del  contesto  urbanistico  esistente,  risultano  adeguati,  anche  in  ordine  al
territorio  comunale  nel  suo complesso e  agli  indirizzi  dell'Amministrazione,  le  destinazioni  e  i
parametri individuati nel Piano di Governo del Territorio adottato. L'osservazione non è accolta.
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Prctoccllo N.
Spett.le Amministrazione comunale di Agra
Piazza Pasquinelli, n. 1
21010 AGRA VA

Oggetto: osservazione P.G.T. , (art. 13 L.R. del 12 mazo 2005 n.12
"Legge per il govemo del territorio").-

ll sottoscritto Rossi Mario, nato a Maccagno Cr'A) il 29.10.1930,

residente in Dumenza (VA), via Vignone n. 25,

premesso

di essere proprietario dei mappali 2242 - 2245 - 2246 - 2296,

comune e sezione censuaria di Agra, foglio di mappa 07,

che recentemente codesta Amministrazione ha adottato il nuovo

strumento urbanistico Piano di Governo del Territorio, P.G.T.

che tale strumento coinvolge i mappali di mia proprietà 2296 -

2245 (parle) - 2242 - 2246 (parte), comune e sezione censuaria

di Agra, foglio di mappa 07,

chiede

la conezione dell'antinomia esistente tra le previsioni urbanistiche

del P.G.T., aree B 2 e le classi di fattibilità geologica assegnate alla

zona: classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni: " ... In queste aree

è esclusa ogni nuova edificazione, ad eccezione delle opere per il

consolidamento, la messa in sicurezza e la sistemazione

idrogeologica."

Esiste infatti una contraddizione tra il P.G-T. che classifica la zona

in 82 con possibilità edificatoria ed il grado di fattibilità geologica

che la classifica inedificabile.



Per quanto sopra, si allega " proposta di riclassificazione

della classe di fattibilita geologica di un'area situata in locafta

Vrgnone ' a firma del dr. geol. Amedeo Dordi con la richiesta

motivata di inserimento dell'area interessata in classe 3.

Con osservanza. il richiedente:

Rossi Mario

Agra, 't3 giugno 2fi)9

Allegati:
n. 3 copie osservazione e n. 3 copie
riclassificazione della classe di fattibilità
un'area situata in località Wnone
n. 3 copie estratto mappa
n. 3 copie visure catastali

proposta
geologica

di
di



AILEGATO OSSERVAZIONE P.G.T. - AGRA ROSSI MARIO
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Estratto mappa comrme e sezione censuaria di Agra - scala I : 2.000
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ALLEGATO OSSERVAZIONE P.G,T. _ AGRA ROSSI MARIO

Estratto P.G.T. di Asa - scala 1 : 2.000
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S"tudio di Geologia e Geotecnica
Dr. Geol. Amedeo Dordi

Gommittente: Sig. Mario Rossi

Via Vignone 24

DUMENZA (vA)

OSSERVAZIONE AL P.G.T DI AGRA

PROPOSTA DI RICLASSIFICAZIONE DELLA CLASSE
DI FATTIBILITA GEOLOGICA DI UN'AREA SITUATA IN

LOCALITA VIGNONE.

giugno 2009

Via )O<V .àprile 121

I le]- fax 0332

- J,UTNO (VA)

- 535 661



K Shrdio di @ologia e Cieoúecnica
Dotl. Arredeo Dodl

Sommario

CARTA DI FATTIBtr,ITÀ PER LE A.zIoNI DI PIANo

OssERvAzoM

9

9

OSSERI'AZONE AL P.G.T DI AGRA Sommarlo



# Sùrdio di @ologla e Geoiecnlca
Dott Ànadeo Dotúl

Premessa

La seguente relazione e la relativa cartografia sono redatte allo scopo di propone

una riclassificazione di un'area in località Vignone ad Agra. (VA . Tav.la e lb).

Il tenitorio comunale di Aga è prowisto di uno studio geologico compilaîo

secondo le direttive regionali D.G.R. 28 maggio 2008 N.8/7374, per cui si è stato

fatto riferimento a tale documentazione.

Nella componente geologc4 idrogeologica e sismica del P.G.T. di Agra l'area in

oggetto è inserita in Classe 4, fattibilita con gravi limitazioni.

Lo studio si è articolato nel reperimento della documentazione esistente, htegÌata

da un sopralluogo e da rilievi geologici e geomorfologici.

OSSERVAZIONE AL P.G,T DI AGRA PFmaaar I



ffi S1udio di Geologia e Geotecnica
Dott, Amedeo Dodi

Stato dei luoghi

L'area di proprietà del Sig. Mario Rossi si trova in località Vignone nella parte

meridionale del territorio Comrmale di Agra, a quote comprese tra circa 490 e 510

m s.l .m..

L'area è costituita da un versante, orientato in direzione sud-ovest, composto da

una serie di tetazzi di chiara orieine antropica.

Fotografia 1: Terrazzamento antropico della parte occidentale della proprietà Rossi. Nella
parte centrale destra della fotografia sì rilevano i muri delle fotografie 3 e 4.

OSSERVAZIONE AL P.G.T DI AGRA Stato dei luoghi 2



ffi
S'tudio di Geologia e Geotecnica

Dott Amedeo Dordi

Fotografia 2: Parte occidentale della proprieta Rossi vista da Est

Nella parte centrale della proprieta vi sono tre file di muretti a secco di altezza

compresa tra circa 1.40 e 1.80 m raccordati con terreni disposti su pendenze

massime di 35'- 38'.

Fotografia 3: Muri a secco presenti nella parte centrale - sommitale della proprieta Rossi

visti da sud-est.

OSSERVAZIONE AL P.G.T DI AGRA Stato del luoghi 3



# Srdio di Geologia e Geotecnica
Dott Amedeo Dodl

Fotografia 4: Murefti a secco presenti neÍa parte centrare - sommitare defle proprietà
Rossi visti da sud-ovest.

Dal punto di vista geologico l,estesa coperhra prativa impedisce il
riconoscimento diretto delle caratteristiche geologiche dei terreni presenti nel
sottosuolo.

Fotografia 5: Parte orientare defla proprieta Rossi paniarmente inserita in crasse 4:
fattibilità con consistenti limitazioni.

All'intemo della proprietà sono presenti dei piccoli afiioramenti rocciosi, ma dai
rilievi eseguiti anche sui terreni limitrofi, sono presumibilmente attribuibili a
blocchi isolati e non ad emersioni del substrato roccioso metamorfico.

I

I
OSSERVAZTONE AL P.G.T DI AGRA Steto dei luoghl 4



Studio di Geologia e Geotecnica
DotL Amedeo Dordi

Questa parte di versante derla località Vignone è contraddistinta dalla presenza di
depositi di natura detritica e da materiali di genesi glaciale, rimaneggiati dalla
dinamica dei versanti recente.

si tratta di materiali prevalentemente ghiaiosi, con una matrice a prevalente natura
sabbiosa; il supporto passa da granulare a matrice in funzìone della genesi
(granulari per i materiali detritici, di matrice sabbiosa per queÌli glaciali s.l.), senza
che ciò alteri in maniera sostanziale le caratteristiche generali. Lo spessore medio

di tale classe litologica può ritenersi seneralmente molto contenlto ed il senere
compreso tra 1me3m.

Nella porzione più meridionale questi depositi sono caratterizzati dalla presenza

anche di materiale glaciale, anche rimaneggiato. La morfologia dei luoghi risulta
piu blanda e gli spessori possono essere anche superiori (fino anche a 3_4 metri).

Il substrato roccioso metamorfico affiora nei terreni piu a monte, dalra quota di
circa 520 m s.l.m., ed è costituito da gneiss granitoidi composti da quarzo,

feldspato potassico, plagioclasio e biotite senza alcuna. oppure rare, intercalazioni

di composizione mineralogica differente.

OSSERVAZTONE AL P.G.T DI AGRA Stato dei luoghi 5 I
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Osservazioni sulfa Carta Gtivometrica

ffi Studio di Geologia e Geotecnica
Dott Amedeo Dordi

Dall'esiîo del sopralluogo comparato con analisi della cartografiaaerofotogrammetrica e delra carta clivometrica sono emerse alcune discrepanze lacui possibilità è stato peraltro indicata nella relazione de'a componente geologica,idrogeologica e sismica del p:G:T di Agra:

y,fnli i:::l ?i î,,8f::"^r.:-'r,"1 metrico co m u na re a'i
pero quotato e quindi è.r".jli^l:tj.o"tg'i 

àipt""iúfi""îl'a' 
s'cala 1:2000 in rormato

quoraîura manuate di tune r" l,.iÎ^"Î:::'ijpr;il";"rq;;: 
rr lotosrammetrico non era

il*eff "rff Er,È.+:f JrL#1il,ry:**1L";T::"T1,#:""::,"perra sene-razionà-à,';';;i,:iÈiv, #"1;i,:ffi,1r:[Íîl]"ffirc,so specrti"l.ì';;l"l;
ll software utilizzato genera in

*::lÈi:l**,:iJ'#j::fi il3":r'Tjfi 5"T';HÍ:ff i:,:'r*i"'suo'ocreando
,,nare der ravoro è stata ," oflojg_gi:óon'girir.iù"iirJn"i',i:il:'"iil"til,il1ti?j,:r:comunale tsLopÈ1, à", ;"'313"919 

della carta delle peroe,rotosra;îmetii;;.dil:,gXrJf ; jl,'J#ffi 
"X,;ilif 

j.""j,:il1i5:Jl,ll'j:"j8
La, carta clivometrica prodotta

i#?['dói:neH;h*rJ";,'".:*d:"Jl?:"?i5lì',i.fi ,:T3"gi:ffsf 'J;:f ,,ij'ffi *$,:iÈ'Éi,:ff=n1{"i',;if ft ,jffii:*:,lJ*"r!iÈ"i{
La carta rappresenta quindi L

s*t.l**ii;.ffi *if3.lrq^ft-*íattr*;id-i"T":'ff i:i"",":;l:
rn particorare si r'eva "r:"H*'#ff1*iil"r'""::-'"::.:lsimboleggiatura in merito u, ,"n^,,^,_,.^,,::;^ -_" 

llulÌ e nportata nessuna

cui da',elaborazione delra ,tenazzamenti 

e alla presenza dei muri a secco' per

to catizzanoin corrispondenziffi 
" ;:l"; ff ::: ;::ff:.# ::,:;con classe di pendenza ha 30o e 40..

:ssenvnzroHEir-FErEiìcE
Csseryazio;i s 

'-;i;i;-;t::= -i-ì-



ffi Studio di Geologia e Geotecnica
Dott Amedeo Dordi

Osservazioni sulla Carta di Sintesi

Nella carta di sintesi la zona in oggetto è stata inserita nella seguente categoria
generale:

Aree ad acclivití ebvata - molto elevata e di criticità geomolologrca
Sono state perimetrate tutte.^ q.uelle aree che presentano pendenze dei versantirndicativamente superiori ai 45' (in roccia r"n"i 

"tà;linlie'rreni 
e roccia arterata e/ofratturata) e che possono presentare gravi froúbmJicÀu' in-'""ro di trasformazione emodifica d'uso del territorio.'

Nefla classe possono essere incluse anche aree con pendenze mrnofl sia in base allecaratteristiche georogiche verificate in sito sia in o"se ai 
"oÀt"sìo 

morforogico, quari areecontermini ad aree accrivi e morto accrivi, oi ririt"tà-"tt"irìà11 
" 

t"ri da appartenere alcontesto di criticità geomorfologica.

Si trafta di aree con una scarsa / nulla vocazione all,utilizzo a scopi edificatori.
Data I'orografìa tari aree sono concentrate nera pozione montuosa verso i confìni nord,est ed ovest del territorio Comunale, oltre ad atcune zone-tunio iti atvei.
Da quanto esposto precedentemente, dal sopralluogo esegulto e dalla
documentazione fotografica osservabile in relazione, si ritiene che le classi a
maggior pendenza si localizzino in corrispondenza dei muri a secco e che i terreni
solo localmente e per limitate zone superino la pendenza di 35o.

Non vi sono inoltre aree adiacenti acclivi o molto acclivi in contesto geologìco
tale da essere inserita nel quadro di criticità geologica di quesra area omogenea.

si ritiene pertanto che la zona esammata possa essere inserita nell,area a
caratteristica omogenea:

Aree ad acclività medio - elevata e di aftenzione geomortologica
In questa crasse sono state inserite re aree con pendenze tra 35" e 45" per ir substratoroccioso sano e tra i 20. ed i 35. in terreno 

" 
net slOstrato àtterJo e/o fratturato.

Si tratta di aree in cui non sono stati osservati fenomeni di dissesto ma in cuil'abbinamento pendenze medie / terreni e penoeÀze- méoó_ereuate / roccia, nonché
lllerose.lgila dei depositi o |affioramento deria roccia renoonó atto ir riveflo di attenzioneIn caso di interventi.

ossERvAzroNE lr_ p.Gi ornèm Osservazioni sulta Cartàii Sin-tesi z



ffi Studio di Geologia e Geotecnica
Dott. Amedeo Dordi

In questa classe sono state incruse anche aree ad accrività minore ma che per ra
1"]1:?111:, 

p^o^.jlol|:,_t9p99|."fica (creste appuntite, vicinanza a baEe ed a sradinimorTorogrcr, ecc.) hanno caratteristiche tali da necessitare di un,attenzione 
"n"iog" 

àquella che occorre per aree più acclivi.

L l1ns". qi pendenza. sopra riportati sono indicativi e sono chjaramenre stati adattati sullabase delle caratteristiche dei terreni,. re condizioni geomeccaniche defla roccia, ràpresenza di acqua, ecc. e comunque in base alle situaziòni osservate in loco.

OSSERVAZIONE AL P.G.T DIAGRA Osseruazioni sulla CaÉa di Sintesi 8



Studio di Geologia e Geotecnica
Dott Amedeo Dordi

Carta di Fattibilità per le Azioni di piano

Osservazioni
Come specificato nella reiazione dello studio della componente geologica,

idrogeologica e sismica del P.G.T di Agra, negli aspetti puntuali la carta di
fattibilità è stata desunta dalla carta di sintesi, attribuendo ai diversi poligoni

definiti un valore di fattibilita" sia in base a quanto previsto dalle tabelle riportate

nella DGR n. 8/7374 del 28105/2008, sia creando voci ad hoc in funzione delle
problematiche peculiari del territorio esaminato.

Nella tabella vi etano tra le altre le seguenti voci di interesse:

Nella carta di sintesi I'area in esame era inserita in "Aree ad acclività da elevata a
molto elevata e di criticita geornorfologica,' e conseguentemente aveva come
classe di ingresso la classe 4. Alla luce di quanto esposto I'inserimento dell,area

in "Aree ad acclività medio-elevata e di attenzione geomorfologica"

porterebbe alla classe di ingresso 3 e, viste le caratteristiche dell'area e l,incrocio

con le e altre possibili tematiche (assenza di wlnerabilità dal punti di vista

dell'instabilita dei versanti o idraulico), il mantenimento di quesra area in classe
3: fattibilità con consistenti limitazioni.

Tipologia di fenomeno
Classe di

ingresso

Crtficità in relazione alle pendenze ed all,asseffo geotogico

Aree ad acclività da elevata a molto elevata e di criticità I +
I

geomorfologica I

Aree ad acclività medio-elevata e di attenzione geomorfologica 3

OSSERVAZIONE AL P.G.T DI AGRA Carta dl Fattlbitità per le Azioni di piano ó



Shrdio di Geologia e Geotecnica
Dott Amedeo Dordi

Gonclusioni

Da quanto esposto nella presente relazione si richiede che I'area di proprietà

Mario Rossi sita in località Vignone ad Agra venga inserita nella Classe 3:

fattibilità con consistenti limitazioni.

Si resta a disposizione del Comune di Agra e dello Studio associato di geologia

Spada per eventuali chiarimenti, sopralluoghi o ulteriori informazioni utili alla

riclassifi cazione dell'area.

Dott. Geol.

OSSERVAZIONE AL P.G.T DIAGRA Conclusioni 10
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Sludio di Grologio r G€olccnico
Dr. G.ol. Am.d.o oordi
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PROPOSTA DI RICLASSIFICAZIONI DILLA
CLASST DI FATTIEILITA' GIOLOGICA DI
UN,ARIA SITUATA IN LOCALITA' VIGNONT
NEL CoMUNE AGRA (VA)
Com mÌl lenie:

Sig. Morio ROSSI
COROGRAFIA
.s l rot lo d. l lo Co r lo Ll to loglco

Scolo 1 :2.000

giugno 2009ITAV. 1 b
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In ordine ai contenuti dell'osservazione, in gran parte inerenti aspetti della componente geologica
e con riferimento alle controdeduzioni tecniche formulate dal professionista estensore di tale parte
del Piano di Governo del Territorio, risulta opportuno non accogliere le istanze dell'osservazione.
Di seguito si allegano le controdeduzioni di cui sopra.

 



STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA SPADA 
di Spada Mario – Orlandi Gian Marco – Bianchi Susanna 

VIA DONIZETTI  N° 17 – 24020 RANICA (BG) 

Tel 035/516090 – fax 035/513738 – e_mail: info@studiogeospada.it 
Codice Fiscale – Partita IVA 02977550165 

COMUNE DI AGRA 

Provincia di Varese 

 

NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO CON STUDIO GEOLOGICO 

DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 12/05 

 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE 

 

OSSERVAZIONE A 

Proponente:  Sig. Rossi Mario 

Area: mappali 2242-2245 (parte) -2246-2296 (parte) 

Località: Vignone 

Richiesta: passaggio da classe 4 a classe 3 

Documentazione tecnica: relazione geologica dr. Dordi – estratto mappa – visure 

catastali 

Classificazione attuale: I mappali indicati ricadono attualmente parte in classe 3 e 

parte in classe 4 nella carta di fattibilità geologica dello 

studio. Tale classificazione è legata alla presenza di Aree 

ad acclività elevata / molto elevata e di criticità 

geomorfologia, come indicato nella carta di sintesi. 

Verifiche ulteriori: A seguito dell’osservazione presentata è stato eseguito un 

ulteriore sopralluogo in loco, alla presenza degli Urbanisti 

Estensori.  

Proposta: Vista la delicatezza della zona si propone di 

MANTENERE L’ATTUALE PERIMETRO DELLE 

CLASSI 3 E 4 
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Al Signor Sindoco
del Comune di Agro
Piozzo Posquinelli, 1
21010 A6PA-VAProrccili' N92t;I/1Og

D uE A,îi! a ... ....1.. à =....€-". A.3...

Oggetto: Osservozione ol Piono di 6overno del Territorio del Comune di Aoro.

Io sotfoscritto TRIPPA Roberto chíedo che all'area di mio propríetà, sita nel Comune di
Agra ed evidenziota in allegolo (mapp. 1534), vengo ossegnoto uno dasfinozione
resídenziale nel Piano di Governo del Territorio odottato.
5i fq oresente che l'qreq chíesto è limitrofa ql lessuto urbqnisîico consolidqto.

Agra,O4 giugno 2OO9.
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Comune di Agra - Piano di Governo del Territorio             Controdeduzioni alle Osservazioni

22 - Protocollo 1148 del 13.06.2009 - Trippa Roberto

Risulta opportuno l'accoglimento dell'osservazione in ordine alla richiesta di modifica da agricola a
residenziale di almeno una parte delle aree in oggetto. Viene assegnata l'area B2 (lotto libero) in
considerazione del contesto urbanistico, della posizione, contigua al tessuto urbano consolidato,
servita ed accessibile. (Modifiche grafiche e alla verifica dei servizi per abitante)

Modifiche grafiche:

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola A0 - Tavola Previsioni di Piano (estratti fuori scala)

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola C1d - Ambiti del tessuto urbano consolidato (estratti fuori scala)
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P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola C2d - Aree agricole (estratti fuori scala)

P.G.T. adottato P.G.T. controdedotto

Modifiche alla tavola C5d - Piano delle Regole (estratti fuori scala)

 



Al Signor Sindaa
del Comune di Agra

Piazza Pasquinelli, 1
21010 AGRA-VA

Oggefto: Osseruazione al Piano di.Govemo del Teritorio del Comune di Aon.

/o soffoscritfo ho verifîcato che alt'area di nia propietà, sita nel Comune di Agra ed
evidenziata in allegato (mapp. 1425 e pafte del mapp. 1666), è stata assegnata una
destinazione residenziale nel Piano delle Regole del PGT adottato. Considerato che detta
arca, sulla quale in palte passa anche la *rada in tena baftuta che conduce alla re&ante
prcprietà, chiede venga eliminata tale previsione uùanistica edificatoda.

Agra, U giugno 2009.
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23 - Protocollo 1149 del 13.06.2009 - Spina Marco

Risulta opportuno non modificare il  disegno unitario  dell'area di  trasformazione individuata dal
Documento di  Piano,  anche in  considerazione delle  previsioni  di  riqualificazione delle  aree in
oggetto. L'osservazione non è accolta.
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Oggetto: Ossewazione al Piano di Govemo del Territorio del Comune di AEa.

Al SignorSindaco
del Comune di Agra
Piazza Pasquinelli, 1
21010 AGRA-VA

L'Azienda Agricola Fratelli Ballinari chiede che all'area di loro proprietà, sita nel
comune di Agra ed evidenziata in allegato (mapp. 1158), vmga assegnata una
destinazione residenziale nel Piano di Governo del Territorio adothtò

Agra & giugno 2009.
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24 - Protocollo 1150 del 13.06.2009 - Azienda Ballinari 

In  considerazione del contesto urbanistico definito dal  Piano dei Servizi,  risultano adeguate le
scelte effettuate nel Piano di Governo del Territorio adottato. L'osservazione non è accolta.

 


