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PRESA D'ATTO DEL PARERE DI COMPATIBILITA’   AL PIANO TERRITORIALE DI  
COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

(di cui alla Deliberazione di Giunta Provinciale n° 304 del 7 luglio 2009)

L’approvazione  del  Piano  di  Governo  del  Territorio  costituisce  l’atto  più  significativo  della
pianificazione  comunale,  stante  anche  la  centralità  del  comune  nell’esercizio  delle  funzioni
amministrative, a norma dell’art.118 della Costituzione1. Ai sensi dell’art.25, comma 4, della L.R.
n.12/2005,  fuori  dai  casi  di  prevalenza  (di  cui  all’art.18,  comma  2,  della  medesima  legge
regionale2), il parere provinciale ha carattere orientativo e pertanto l’Amministrazione Comunale
destinataria dello stesso non è tenuta ad uniformarsi ad esso, bensì a tenerne conto. La L.R.
n.12/2005,  all’art.13,  comma  5,  prescrive  che  “la  provincia,  ….,  valuta  esclusivamente  la
compatibilità di detto atto (n.d.r. e cioè il  Documento di Piano) con il  proprio piano territoriale”,
pertanto, tenuto conto di tali premesse, si precisa che, in sede di approvazione, il Piano di Governo
del  Territorio  del  Comune di  Agra,  condividendo in  parte  le  osservazioni  formulate nel  parere
provinciale,   viene  aggiornato,  per  quanto  inerisce  gli  aspetti  strettamente  urbanistici,
relativamente:

− all'inserimento di  specifiche indicazioni  ed indirizzi,  degli  elaborati  grafici  del Documento di
Piano, in ordine alla tutela idrogeologica, mitigazione ambientale e integrazione col paesaggio,
relativamente  alla  pianificazione  attuativa  preventiva  riferita  agli  ambiti  di  trasformazione
interessati  da problematiche idrogeologiche,  ecologiche e di  rapporto con la  rete ecologica
provinciale e il paesaggio di Agra;

− alle politiche di recupero dei rustici, modificando la normativa del Piano delle Regole mediante
l'obbligo,  nella  realizzazione  delle  recinzioni  relative,  di  mantenimento  della  continuità
ecologica della core area riferita al PTCP della Provincia di Varese.

Pur  ritenendo  di  rilevante  importanza  le  criticità  legate  al  sistema  di  depurazione  di  livello
sovracomunale, risulta non opportuno, senza un coordinamento sovracomunale “istituzionalmente”
definito, correlare in modo autonomo nel proprio strumento urbanistico le possibilità di edificazione

1 art. 118
(articolo così sostituito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma
dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni,  Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli  e associati,  per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà

2 2. Hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT le seguenti previsioni del PTCP:

a) le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell’art. 77;
b)  l’indicazione  della  localizzazione  delle  infrastrutture  riguardanti  il  sistema  della  mobilità,  qualora  detta  localizzazione  sia
sufficientemente puntuale, alla scala della pianificazione provinciale, in rapporto a previsioni della pianificazione o programmazione
regionale, programmazioni di altri enti competenti, stato d’avanzamento delle relative procedure di approvazione, previa definizione
di atti d’intesa, conferenze di servizi, programmazioni negoziate. Il piano individua espressamente le previsioni localizzative aventi
tale  efficacia.  In caso di  attribuzione di  efficacia localizzativa,  la previsione del  piano,  oltre che prescrittiva  nei  confronti  della
pianificazione comunale, costituisce disciplina del territorio immediatamente vigente, ad ogni  conseguente effetto quale vincolo
conformativo della proprietà. Detta efficacia, e il connesso vincolo, decade qualora, entro cinque anni dalla definitiva approvazione
del piano, non sia approvato il progetto preliminare dell’opera o della struttura di cui trattasi. In tal caso, la previsione localizzativa
conserva efficacia di orientamento e di indirizzo fino al successivo aggiornamento del piano;
c) la individuazione degli ambiti di cui all’articolo 15, comma 4, fino alla approvazione del PGT;
d) l’indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico, delle opere prioritarie di sistemazione e
consolidamento, nei  soli  casi in cui  la normativa e la programmazione di  settore attribuiscano alla provincia la competenza in
materia con efficacia prevalente.
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alla effettiva capacità del sistema di depurazione di riferimento, mediante una relazione diretta con
i permessi per costruire.
Le  valutazioni  suddette  determinano  modifiche  alle  tavole  grafiche  del  P.G.T.  di  Agra  e  di
conseguenza,  mediante la selezione degli ambiti di trasformazione che presentano problematiche
complesse  legate  alla  presenza  di  classi  di  fattibilità  significative,  vincoli  amministrativi  e
interferenze  con  la  rete  ecologica  provinciale,  vengono  aggiornati  gli  elaborati  grafici  del
Documento di Piano di seguito elencati:

− Elaborato A10 c: Ambiti di trasformazione;
− Elaborato A10 d: Ambiti di trasformazione.

Con riferimento alla dispositivo normativo di attuazione del P.G.T. di Agra, facendo seguito alle
osservazioni della Provincia di  Varese e alle conseguenti  valutazioni comunali,  si  effettuano le
seguenti modifiche.

In corsivo grassetto  sono segnalate le modifiche ai dispositivi normativi indicati.

Elaborato A12 - NORME DI ATTUAZIONE (Documento di Piano) adottato:

Omissis…

Articolo 15. Individuazione e attuazione degli Ambiti di trasformazione.

1. Il Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio del Comune di Agra, individua nei
suoi elaborati grafici gli ambiti di trasformazione.

Omissis…

10. Le specifiche dotazioni infrastrutturali e di servizi saranno definite in fase di redazione del
piano attuativo, ponendo il  potenziamento delle  infrastrutture di  urbanizzazione primarie
quale elemento prioritario rispetto alle urbanizzazioni secondarie.

Omissis…

Elaborato A12 - NORME DI ATTUAZIONE (Documento di Piano) approvato:

Omissis…

Articolo 15. Individuazione e attuazione degli Ambiti di trasformazione.

1. Il Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio del Comune di Agra, individua nei
suoi elaborati grafici gli ambiti di trasformazione.

Omissis…

10. Le specifiche dotazioni infrastrutturali e di servizi saranno definite in fase di redazione del
piano attuativo, ponendo il  potenziamento delle  infrastrutture di  urbanizzazione primarie
quale  elemento  prioritario  rispetto  alle  urbanizzazioni  secondarie e  considerando
prioritariamente gli indirizzi per la pianificazion e attuativa, indicati mediante specifici
schemi  grafici  presenti  negli  elaborati  della  serie  “A10”,  relativi  agli  ambiti  di
trasformazione .
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Omissis…

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

Omissis…

Articolo 19. Rustici.

1. Gli interventi di recupero sui rustici individuati negli elaborati grafici, sono consentiti purché
gli stessi  siano serviti dalle opere di urbanizzazione primaria e siano reperiti spazi sia a
parcheggio privato, in quantità non inferiore a quella prevista dalla normativa vigente; e'
ammessa la monetizzazione del parcheggio pubblico.

Omissis…

14. E' ammessa la recinzione delle pertinenze dei rustici restaurati e della nuova edificazione,
con tipologie edilizie e materiali  che consentano la  permeabilità visiva e per un'area di
pertinenza non superiore alla Slp realizzata complessivamente, moltiplicata per cinque.

Omissis…

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

Omissis…

Articolo 19. Rustici.

1. Gli interventi di recupero sui rustici individuati negli elaborati grafici, sono consentiti purché
gli stessi  siano serviti dalle opere di urbanizzazione primaria e siano reperiti spazi sia a
parcheggio privato, in quantità non inferiore a quella prevista dalla normativa vigente; e'
ammessa la monetizzazione del parcheggio pubblico.

Omissis…

15 . E' ammessa la recinzione delle pertinenze dei rustici restaurati e della nuova edificazione,
con tipologie edilizie e materiali che consentano,  oltre alla continuità ecologica della
core area riferita  al  PTCP della  Provincia  di  Vares e mediante l'uso di  tipologie e
materiali tradizionali  e naturali,  la permeabilità visiva e per un'area di pertinenza non
superiore alla Slp realizzata complessivamente, moltiplicata per cinque.

Omissis…

Si allega alla presente nota di trasmissione da parte della Provincia di Varese e copia conforme
della  Deliberazione  di  Giunta  Provinciale  P.V.  304  del  7  luglio  2009,  avente  ad  oggetto:
“Valutazione Compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale relativa al Piano di
Governo del Territorio del Comune di Agra.”
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