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0. Premessa 
 
La presente Dichiarazione di Sintesi è predisposta ai sensi dell’art. 9, Direttiva 2001/42/CE e del 
punto 5.16, DCR 0351/13marzo 2007 (redatta secondo la scheda H di cui all’allegato 1 della 
D.G.R. VIII/6420 del 27/12/2007). 
 
I contenuti del presente documento riepilogano l’iter procedurale che ha portato alla definizione 
del PGT, richiamano gli obiettivi strategici e gli effetti attesi anche da un punto di vista ambientale, 
forniscono informazioni riguardo le consultazioni effettuate, la partecipazione ed i relativi contributi 
e pareri, e dell’integrazione tra Rapporto Ambientale e Piano. 

1. Il processo integrato di formazione del DdP e de lla VAS 
 
Gli atti formali del procedimento 
 

• Con Deliberazione di G.C. n. 84 del 3 novembre 2007 l’Amministrazione comunale ha dato 
avvio al procedimento di redazione del PGT e al relativo processo di VAS; l’avviso di Avvio 
del procedimento di VAS del P.G.T.è stato pubblicato sul BURL (Serie Inserzioni e 
Concorsi) n. 6 del 06 febbraio 2008; 

 
• Con Deliberazione di G.C. n. 4 del 19 gennaio 2008, l’Amministrazione ha provveduto ad 

individuare l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente per la VAS; 
 

• Con Deliberazione di G.C. n.64 del 03 ottobre 2008 è stata individuata l’Autorità 
Competente per il SIC “Val Veddasca”; 

 
• Con Deliberazione di G.C. n.15 del 25 febbraio 2009 è stato approvato il Parere Motivato 

formulato dall’Autorità competente d’intesa con l’Autorità procedente; 
 
Lo schema metodologico/procedurale della VAS 
 
La metodologia proposta è declinata sulla base degli “Indirizzi generali” di cui alla D.C.R. 13 
marzo 2007 n. VIII/0351 e relativa integrazione di cui alla D.G.R. 27 dicembre 2007, n. VIII/6420; 
in particolare si fa riferimento all’allegato 1b “Modello metodologico procedurale e organizzativo 
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)” per piccoli comuni. 
La VAS del DdP è svolta secondo le seguenti fasi e lo schema generale sotto riportato. 
 

1. Avviso di avvio del procedimento; 
2. Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e 

comunicazione; 
3. Scoping e Conferenza di valutazione di avvio del confronto; 
4. Elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale (comprensivo di valutazione 

di incidenza SIC); 
5. Messa a disposizione; 
6. Convocazione conferenza di valutazione finale; 
7. Formulazione parere ambientale motivato; 
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8. Adozione del DdP; 
9. Pubblicazione e raccolta osservazioni 
10. Formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale 
11. Gestione e monitoraggio 

 
 
 
 

Fase del piano  Processo di DdP Valutazione Ambient ale VAS 

P0.1 Pubblicazione avviso di avvio  del 
procedimento 

P0.2 Incarico per la stesura del DdP (PGT) 

Fase 0 
Preparazione 

P0.3 Esame proposte pervenute ed 
elaborazione documento 
programmatico 

 
A0.1 Incarico per la relazione del Rapporto 

Ambientale 
 
A0.2 Individuazione autorità competente per la 

VAS 

P1.1 Orientamenti iniziali del DdP (PGT) A1.1 Integrazione della dimensione ambientale 
nel DdP (PGT) 

P1.2 Definizione schema operativo DdP 
(PGT) 

A1.2 Definizione schema operativo VAS e 
mappatura dei soggetti competenti in 
materia ambientale e del pubblico coinvolto 

Fase 1 
Orientamento   

P1.3 Identificazione dei dati e delle 
informazioni a disposizione dell’autorità 
procedente su territorio e ambiente 

A1.3 Verifica della presenza di Siti Rete Natura 
2000 (sic/zps) 

Conferenza di  
valutazione Avvio del confronto 

P2.1 Determinazione obiettivi generali A2.1 Definizione dell’ambito di influenza 
(scoping) e definizione della portata delle 
informazioni da includere nel Rapporto 
Ambientale 

P2.2 Costruzione scenario di riferimento e 
di DdP 

A2.2 Analisi di coerenza esterna 

P2.3 Definizione obiettivi specifici, 
costruzione di alternative/scenari di 
sviluppo e definizione delle azioni da 
mettere in campo per attuarli 

A2.3 Stima degli effetti ambientali attesi 
A2.4 Valutazione delle alternative 
A2.5 Analisi di coerenza interna 
A2.6 Progettazione del sistema di monitoraggio 
A2.7 Studio di Incidenza delle scelte del piano 

sui siti di Rete Natura 2000 (se previsto) 

P2.4 Proposta di Documento di Piano A2.7 Proposta di Rapporto ambientale e sintesi 
non tecnica 

Fase 2 
Elaborazione e 
redazione 

Deposito della proposta di DdP (PGT), del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza 
(se previsto) 

Valutazione della proposta di Documento di Piano e del Rapporto Ambientale 
Conferenza di 
valutazione Valutazione di incidenza (se prevista):  acquisito il parere obbligatorio e vincolante 

dell’autorità preposta 
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Decisione PARERE MOTIVATO 
predisposto dall’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente 

P3.1 ADOZIONE 
       Il Consiglio Comunale adotta: 

- PGT (DdP, Piano Servizi e Piano Regole) 
- Rapporto Ambientale 
- Dichiarazione di sintesi 

P3.2 DEPOSITO / PUBBLICAZIONE / INVIO ALLA PROVINCIA 
- Deposito degli atti del PGT (DdP, Rapporto Ambientale, Dichiarazione di sintesi, 

Piano dei Servizi e Piano delle Regole) nella segreteria comunale – ai sensi comma 
4 – art. 13, l.r. 12/2005 

- Trasmissione in Provincia – ai sensi comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005 
- Trasmissione ad ASL e ARPA – ai sensi comma 6 – art. 13, l.r. 12/2005 

P3.3 RACCOLTA OSSERVAZIONI – ai sensi comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005 

Fase 3 
Adozione 
approvazione 

P3.4 Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di analisi di sostenibilità 
Verifica di 
compatibilità 
della Provincia 

La Provincia, garantendo il confronto con il Comune interessato, valuta esclusivamente la 
compatibilità del DdP col proprio PTCP entro 120 giorni dal ricevimento della 
documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa 
favorevolmente – ai sensi comma 5 – art. 13 l.r. 12/2005. 

PARERE MOTIVATO FINALE 
nel caso siano presentate osservazioni 

P3.5 APPROVAZIONE (ai sensi del comma 7 – art. 13, l.r. 12/2005) 
Il Consiglio Comunale: 

• decide sulle osservazioni apportando agli atti del PGT le modifiche conseguenti 
all’eventuale accoglimento delle osservazioni, predisponendo ed approvando le 
dichiarazioni di sintesi finale; 

• provvede all’adeguamento del DdP adottato, nel caso in cui la Provincia abbia ravvisato 
elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio PTCP, o con i limiti di 
cui all’art. 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le 
osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo. 

 

Deposito nella segreteria comunale ed invio a Provincia e Regione (ai sensi del comma 10, 
art. 13, l.r. 12/2005); 
pubblicazione sul web; 
pubblicazione dell’avviso dell’approvazione definitiva all’Albo pretorio e sul BURL (ai sensi 
del comma 11, art. 13, l.r. 12/2005) 

Fase 4 
Attuazione 
gestione 

P4.1 Monitoraggio dell’attuazione DdP 
P4.2 Monitoraggio andamento indicatori 

previsti 
P4.3 Attuazione di eventuali interventi 

correttivi 

A4.1 Rapporti di monitoraggio e valutazione 
periodica 

 
 

2. Soggetti coinvolti, consultazioni effettuate e p artecipazione del pubblico 
 
Con Deliberazione di G.C. n. 4 del 19 gennaio 2008, l’Amministrazione ha provveduto ad 
individuare: 

• l’Autorità Procedente nella persona del Sindaco, Sig. Andrea Ballinari 
• l’Autorità Competente per la VAS il Vicesindaco, Sig. Angelo Agnesetti. 
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Inoltre, con medesima deliberazione sono stati individuati i soggetti coinvolti nel processo di 
partecipazione previsto dalla VAS: 
 
� i soggetti competenti in materia ambientale: 

• ARPA sede di Varese; 
• ASL di Varese – distretto di Luino; 
• Provincia di Varese – Settore Ecologia ed Energia (Ente gestore del SIC) 
• Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 
• Corpo Forestale dello Stato; 
• Società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini della sponda orientale del Verbano 

S.p.A.  
 

� gli Enti territorialmente interessati 
• Regione Lombardia; 
• Provincia di Varese; 
• Comunità Montana Valli del Luinese; 
• Comune di Dumenza; 
• Comune di Luino; 
• Comune di Maccagno. 

 
� il pubblico (parti sociali ed economiche): 

• i cittadini di Agra; 
• le Associazioni presenti sul territorio; 
• Pro Loco; 
• agricoltori; 
• rappresentante commercianti (specificare); 
• imprenditori; 
• Parrocchia; 
• Gestori sottoservizi. 

 
I sopraelencati Soggetti sono stati invitati alla Conferenza di Valutazione di avvio, che si è tenuta 
in data 21 marzo 2008, alla quale è seguita la pubblicazione del Documento di Scoping, e a quella 
finale, svoltasi in data 16 gennaio 2009 con la presentazione della proposta definitiva del DdP e 
del Rapporto ambientale (VAS).  
 
Inoltre, con successiva deliberazione n.64 del 03.10.2008 è stata individuata l’Autorità 
Competente per il SIC “Val Veddasca” il Vicesindaco, Sig. Angelo Agnesetti. 
 

3. Esiti delle consultazioni e della partecipazione , contributi ricevuti e pareri 
espressi 
 
Conferenza di valutazione 
 
La conferenza di valutazione è stata attivata nei termini contenuti nella direttiva regionale per la 
VAS del dicembre 2007. si sono svolte due conferenze: una iniziale in data 21 marzo 2008 ed una 
finale in data 16 gennaio 2009. Alle conferenze sono stati invitati tutti i soggetti di cui al punto 
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precedente e ai quali è stato preventivamente messo a disposizione il materiale tecnico utile per 
la discussione.  
 

� I verbali relativi alle due conferenze sono allegati al presente documento. 
 
La prima conferenza di valutazione, al quale è corrisposta una discreta partecipazione degli Enti 
competenti e territorialmente coinvolti, ha avuto un carattere conoscitivo ed informativo dalla quale 
non sono emerse particolari criticità affrontabili direttamente dal PGT. 
La seconda conferenza di valutazione non ha visto la partecipazione diretta dei soggetti coinvolti 
che hanno fatto pervenire il loro parere mediante comunicazioni scritte. 
 
Partecipazione 
 
L’Amministrazione Comunale ha avviato la fase di consultazione della cittadinanza in data ….; al 
termine del periodo i suggerimenti pervenuti risultavano 45; tutti i suggerimenti sono stati mappati 
ed analizzati. La sintesi dei suggerimenti è riportata all’interno della Relazione Illustrativa del 
Documento di Piano. 
Oltre ai suggerimenti e alle proposte che fanno riferimento all'avvio del procedimento, è stata 
attivata una procedura di partecipazione dei cittadini di Agra, mediante la richiesta di compilazione 
di un questionario inerente le scelte di sviluppo del territorio. Tale iniziativa ha riscosso un buon 
successo partecipativo. 
I profili dei partecipanti al questionario possono essere sintetizzati nel seguente modo. Hanno 
partecipato 59 soggetti (59 questionari compilati), di cui il 44% donne ed il restante 56% uomini. 
La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla compilazione del questionario risultano 
avere un'età superiore ai 61 anni ( il 56% contro il 44% dei soggetti con un'età compresa dai 20 ai 
60 anni). Il profilo tipo di coloro che hanno aderito a tale iniziativa può essere schematizzato come 
segue: pensionato (57%) residente nel comune di Agra (90%), coniugato (68%) appartenente ad 
un nucleo familiare composto da due-tre persone (67%). Alcuni temi sono risultati maggiormente 
segnalati dai partecipanti. 
Per rilanciare il turismo nel Comune di Agra, la maggior parte dei partecipanti ritiene necessario 
potenziare le strutture ricettive come alberghi, ristoranti, bed and breakfast, ecc. (43%) e 
migliorare/valorizzare il patrimonio artistico/architettonico - ambientale/paesaggistico (22%). 
Scarsa attenzione, invece, è emersa per la possibilità di prevedere iniziative didattiche per scuole 
(3%) , la commercializzazione dei prodotti locali (9%) e la creazione di mostre permanenti (8%). Il 
restante 15%, infine, ritiene utile la creazione di nuove attività socio/culturali in grado di animare il 
comune. Altre segnalazioni in ordine al turismo riguardano il miglioramento dell'accoglienza 
turistica, l'incentivazione del trasporto pubblico, la creazione di ristoranti/trattorie, la creazione di 
carte turistiche. Viene anche chiesto di “pubblicizzare” il comune di Agra attraverso la creazione di 
siti internet. 
Dall'analisi dei questionari sopraggiunti, la maggior parte dei soggetti chiede servizi di assistenza 
domiciliare (25,5%) e verde attrezzato (17%). Insolita, invece, la percentuale  inerente alla 
necessità di scuole materne; ben il 17,5% ritiene necessaria tale struttura nonostante la presenza 
massiccia di persone con un'età superiore ai 60 anni. Di minore rilevanza le percentuali inerente 
agli altri servizi (6% asili nido, 4,5% scuole elementari, 6% parchi pubblici, 7% centri ricreativi 
estivi, 10,5% impianti sportivi, 6% parcheggi). Sempre con riferimento ai servizi viene chiesta la 
previsione di aree attrezzate per la sosta di camper aree per il campeggio. 
Per quanto riguarda il centro storico si invita ad individuare un ambiente interamente pedonale 
(24%) dove poter organizzare manifestazioni e mercatini (23,4%). Si segnala, inoltre, la necessità 
di rivitalizzare la sua funzione residenziale (26,3%) recuperando i segni storici esistenti (26,3%). 
Viene anche chiesto di sostenere i pochi negozi esistenti nel centro storico. Un ulteriore elemento 
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presente nel questionario è la richiesta di individuare nuove attività nella struttura un tempo adibita 
a scuola elementare e di attivare edilizia agevolata al fine di corrispondere alle esigenze delle 
giovani coppie. 
 
 
La fase di raccolta dei pareri sulla proposta progettuale 
 
La proposta di Documento di Piano è stata depositata, il 27 novembre 2008, ed inviata  ad 
istituzioni e parti sociali ed economiche, a cui sono stati richiesti appositi pareri. L’invio esplicitava 
la richiesta di consegna dei contributi entro 30 giorni per gli enti territoriali ed i soggetti competenti 
in materia ambientale secondo quanto stabilito dalla Legge 12/2005.  
 
Pareri ricevuti 
 

Le parti sociali ed economiche non hanno fatto pervenire alcun parere entro i termini stabiliti; gli 
Enti territorialmente interessati e gli Enti competenti in materia ambientale hanno fatto pervenire i 
loro pareri in occasione della conferenza di valutazione finale. 

In particolare, sono pervenuti i pareri di: 

1. Provincia di Varese - Settore Territorio e Urbanistica 
2. ARPA - Dipartimento di Varese 
3. ASL di Varese 

 

Inoltre, è stato acquisito il parere obbligatorio e vincolante ai fini del proseguo dell’iter di 
approvazione del PGT della Provincia di Varese – Settore Ecologia ed Energia, in qualità di Ente 
gestore del SIC, che esprime valutazione di incidenza positiva in merito al PGT sul SIC “Val 
Veddasca”. 

 

� I pareri pervenuti e le relative controdeduzioni sono allegati al presente documento. 

4. Il Piano elaborato: principali contenuti, strate gie e alternative, motivazioni delle 
scelte 
 
Esame delle possibili alternative strategiche 
 
Il quadro ricognitivo e conoscitivo, come definito dal Documento di Piano, ha evidenziato le 
principali criticità e opportunità, presenti sul territorio del Comune di Agra. La sovrapposizione 
critica delle variabili (principalmente gli strumenti sovracomunali, l'analisi del territorio, i 
suggerimenti e le proposte dei cittadini, gli indirizzi dell'Amministrazione), hanno condotto la 
strategia del Documento di Piano verso la salvaguardia delle aree ecologicamente protette dalla 
normativa in ordine a Rete Natura, il contenimento delle espansioni nella rete ecologica definita 
dal PTCP della Provincia di Varese, il recupero del patrimonio edilizio sottoutilizzato. A fronte delle 
opportunità emerse, gli indirizzi dell'Amministrazione hanno teso a non prendere in 
considerazione  la possibilità di utilizzare lo strumento della perequazione e della compensazione 
(il quale avrebbe teoricamente consentito una totale salvaguardia della rete ecologica provinciale), 
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valutando più opportuna e congrua rispetto alla realtà sociale, culturale ed economica di Agra, la 
selezione accurata dei possibili ambiti di trasformazione del Documento di Piano e di 
completamento del Piano delle Regole, alcuni ricadenti nella predetta rete ecologica (peraltro già 
impegnata da nuclei edificati esistenti). Da subito è invece emerso come prioritario l'indirizzo al 
Piano dei Servizi per un sostanziale potenziamento della ricettività turistica, opportunità 
significativa del territorio di Agra. 
 
La proposta progettuale definitiva del DdP  
 
Con riferimento alla ricchezza di valori storici, artistici, monumentali urbanistici ed ambientali che 
Agra è in grado di offrire (a partire dalla collocazione nel SIC “Val Veddasca”), nel Documento di 
Piano è delineata la strategia della salvaguardia ambientale. Altro indirizzo del Documento di 
Piano è riconoscere le specifiche e forti connotazioni che il territorio agrese ancora esprime, 
rilanciando la gestione produttiva del settore agricolo, e privilegiando per quanto possibile forme di 
coltivazione e allevamento a basso impatto ambientale che possono costituire anche occasione di 
nuova e più qualificata occupazione. Il recupero del patrimonio rurale, la valorizzazione dei 
sentieri e delle passeggiate panoramiche, l’affermarsi di forme di fruizione ricreativa sono altri 
indirizzi delineati dal Documento di Piano. E' ricordato il rispetto della vigente normativa regionale 
sul risparmio energetico, e nel Piano delle Regole devono (anche in considerazione di protocolli 
d'intesa stipulati dagli Enti territoriali e operatori finanziari in ordine all'accesso a crediti agevolati), 
essere approntati meccanismi di incentivazione a predetto risparmio nell'ambito degli interventi 
edilizi. 
Nel Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio del Comune di Agra, sono individuate 
in cartografia le parti del territorio coinvolte a vario titolo negli interventi di trasformazione. Nella 
tavola delle Previsioni di Piano, conformemente a quanto indicato nei criteri regionali sulla 
pianificazione comunale, è indicata la superficie territoriale, composta da fondiaria e aree da 
cedere a titolo gratuito all'Amministrazione Comunale interne agli ambiti di trasformazione. 
L'individuazione degli ambiti di trasformazione e delle aree ad essi normativamente legate, è 
riferita in primo luogo all'analisi del paesaggio del territorio di Agra, ponendo successivamente in 
relazione le risultanze con i suggerimenti e le proposte emerse dalla partecipazione dei cittadini 
nella fase di redazione del Piano di Governo del Territorio. In riferimento alla individuazione della 
superficie territoriale del piano attuativo, composta da aree dell'ambito di trasformazione, le norme 
di attuazione del Documento di Piano:  
 
− determinano gli elementi fondamentali degli interventi fissando i limiti quantitativi massimi nella 

misura di 0,10 m²/m² di utilizzazione territoriale, con un'altezza massima pari a 7,50 m; 
 

− individuano la vocazione funzionali residenziale come destinazione d'uso da privilegiare; 
− assumono come impostazione generale di progetto dal punto di vista morfo-tipologico il 

corretto inserimento nel paesaggio esistente e tipologie edilizie a due piani; 
 

− indicano le esigenze di dotazioni infrastrutturali e di servizi; 
 

− definiscono i criteri di intervento per assicurare l’ottenimento, in fase realizzativa, di corretto 
inserimento ambientale e paesaggistico ed elevata qualità progettuale. 

 
Anche facendo riferimento al quadro conoscitivo, gli elaborati grafici del Documento di Piano 
individuano gli elementi principali del sistema di servizi con cui la popolazione di Agra si rapporta. 
Oltre alla soluzione dei problemi di ordine gestionale, legati alla esistente attrezzatura socio 
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sanitaria di rilievo sovracomunale, il Piano dei Servizi di Agra deve mantenere e gestire 
l'importante sistema verde che è anche importante elemento per la promozione della salute 
nell'ambito del processo di pianificazione territoriale. Anche in considerazione delle tematiche 
emerse in sede di suggerimenti e proposte (vedi la richiesta di strutture a sostegno del turismo) il 
Piano dei Servizi, deve incentivare lo sviluppo di attrezzature finalizzate ad una articolata fruizione 
delle importanti risorse naturali di cui il territorio di Agra dispone. Come indicato negli indirizzi per 
le strategie del PGT, è solo nel mantenimento di una elevata “qualità” che il territorio risulterà 
interessante e quindi eviterà il progressivo abbandono. L'indirizzo specifico per Il Piano delle 
Regole è individuare in cartografia i rustici esistenti e predisporre la normativa per il recupero di 
tali rustici e degli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli. In coerenza con le linee guida 
regionali per la redazione dei PGT comunali, che individuano un primo orientamento nel 
disincentivare la localizzazione di nuove grandi strutture di vendita nei piccoli Comuni e con il 
Piano Commerciale Provinciale, che nei territori montani e lacustri condivide il medesimo indirizzo, 
nel territorio di Agra non vengono previste grandi strutture di vendita. Anche per le medie strutture 
non si ritiene di prevedere la possibilità di insediamento, in considerazione della difficile 
accessibilità e delle volontà di favorire un sistema territoriale di qualità, difficilmente attuabile con 
insediamenti anche commerciali di maggiori dimensioni. 
 
Dimensionamento 
 
Nel territorio di Agra non sono presenti parti caratterizzate da dismissioni in atto, mentre nella fase 
di ricognizione è emerso un sottoutilizzo insediativo. Con riferimento ai criteri regionali per la 
redazione dei Piani urbanistici, queste situazioni sono importanti risorse territoriali da sfruttare e 
valorizzare, in una logica di costruzione di politiche virtuose di riuso del territorio. E’ innanzitutto, 
ma non solo, nel nucleo antico che si rileva una forte presenza di manufatti edilizi in condizioni di 
sottoutilizzo e degrado. A fronte di tale stato di fatto, le Amministrazioni non hanno a disposizione 
strumenti efficaci per incentivare un uso più efficiente dei manufatti esistenti. A fronte di ciò il 
presente strumento tende al recupero degli spazi pubblici del nucleo antico mediante lo strumento 
del bonus urbanistico. Negli ambiti di trasformazione, anche con riferimento all'analisi delle 
dinamiche demografiche in atto illustrate nel grafico seguente, ma soprattutto in considerazione 
delle specificità emerse nella redazione della carta del paesaggio, del quadro conoscitivo e delle 
richieste emerse in fase di partecipazione da parte della popolazione alla definizione dello 
strumento urbanistico, il Documento di Piano del PGT di Agra prevede una Slp complessiva pari a 
2.818 m², il cui incremento è consentito nella quantità di bonus volumetrici ammessa ai sensi della 
legge regionale e della normativa del presente Documento di Piano.  
Tale Slp si concretizza in una utilizzazione territoriale pari a 0,10 m²/m² di Slp, da applicare alla 
superficie complessiva degli ambiti di trasformazione come definita dal Documento di Piano. 
Negli ambiti del tessuto consolidato la definizione della Slp realizzabile è determinata dagli indici 
di utilizzazione territoriale delle aree in oggetto e la destinazione d'uso è riferita alla normativa 
relativa. 
 

5. Integrazione del processo di costruzione del Pia no con considerazioni di 
carattere ambientale 
 
L’integrazione è stata assicurata dal costante confronto avvenuto nell’ambito dei tavoli tecnici 
organizzati durante tutto l’arco temporale di predisposizione del Piano, a partire dalle fasi di 
preparazione e orientamento.  
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Ai tavoli ha partecipato il gruppo di lavoro formato dai tecnici urbanisti, dai tecnici ambientali, 
dall’Autorità Procedente e dall’Autorità Competente in materia di VAS. 
 
Nelle fasi intermedie sono stati altresì prodotti vari documenti che hanno fornito un ulteriore 
supporto alle decisioni dei progettisti incaricati e dell’Amministrazione, ed in particolare:  
 
in fase di elaborazione: 

• Documento di Scoping, presentato in occasione della conferenza di valutazione di avvio, 
con impostazione metodologica/procedurale per la VAS e analisi preliminare del quadro 
conoscitivo ambientale; 

• Rapporti sulla partecipazione inseriti nel DdP e RA; 
• Valutazione di incidenza sul SIC. 

 
 
Per quanto riguarda il confronto con le previsioni degli strumenti di pianificazione sovracomunale, 
questo è avvenuto con il confronto con le azioni ed obiettivi principali del Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Varese, del PSL e del PTR, approvato con DGR n. 6447 il 16 
gennaio 2008, con i quali si è ritrovata sostanziale coerenza. 
 

6. Parere motivato 
 
Il parere motivato predisposto dall’autorità competente per la VAS (presente agli atti), d’intesa con 
l’autorità procedente, alla luce della proposta definitiva di DdP e del Rapporto ambientale, dei 
verbali della conferenza di valutazione, dei suggerimenti e pareri espressi dalle parti coinvolte, 
conferma le scelte strategiche dell’Amministrazione contenute nel Piano ed esprime parere 
positivo circa la compatibilità ambientale delle scelte medesime. 
Con tale atto si avvia la successiva fase del procedimento di approvazione del DdP, come 
illustrato nei punti precedenti. Il parere motivato sottoscritto in data 24 febbraio 2009, è stato 
approvato con Deliberazione di G.C. n. 15 del 25 febbraio 2009. 

7. Misure previste in merito al monitoraggio 
 
Il processo di Valutazione Ambientale prosegue, dopo l'approvazione del Piano, nella fase di 
attuazione e gestione attraverso il monitoraggio e le connesse attività di verifica e partecipazione.  
Il programma di monitoraggio prevede:  

• la definizione delle caratteristiche generali (scelte tecniche, individuazione delle risorse 
necessarie e disponibili, tempistica, modalità di rappresentazione e divulgazione);  

• la definizione delle procedure di gestione che coinvolgono risorse interne ed esterne 
all’Amministrazione (attività di coordinamento e validazione, responsabilità della raccolta, 
elaborazione e trasferimento delle informazioni); 

• la verifica degli strumenti ritenuti necessari e disponibili per l’azione di monitoraggio  
(database georeferenziato, SIT, definizione di un gruppo di indicatori sensibili, indici 
sintetici, utilizzo di modelli previsionali di supporto alle decisioni e per la determinazione 
degli impatti, controlli ambientali);  

• modalità di raccolta, elaborazione dei dati e valutazione dei risultati (elaborazione di grafici, 
matrici, tabelle di sintesi; creazione di liste di controllo; confronto con indirizzi 
programmatici e normativa di riferimento; verifica di coerenza con regolamenti interni e 
sovracomunali, standard di riferimento, elaborazioni statistiche);  
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• emissione di un rapporto periodico (con frequenza annuale per la versione completa e di 
sintesi; con frequenza almeno semestrale per le versioni tematiche intermedie o in 
occasione delle fasi più critiche dell’attuazione del Piano) strutturato in maniera da risultare 
efficace all’utilizzatore (decisore, tecnico, pubblico)  

 
Si è proceduto ad individuare (in via preliminare, derivante dal confronto con l’Amministrazione) 
una serie di indicatori, alcuni in stretta relazione con gli obiettivi prioritari definiti 
dall'Amministrazione (prestazionali), altri che possono fungere da riferimento indiretto di una 
dinamica più generale (descrittivi). A questi, a seguito dei suggerimenti pervenuti in via preventiva 
dalla Provincia di Varese – Settore Pianificazione, se ne sono aggiunti degli altri, per meglio 
comprendere gli effetti delle dinamiche di evoluzione del territorio a seguito della futura attuazione 
delle strategie del PGT. 
Non tutti gli indicatori proposti potranno essere utilizzati sin dall’inizio del processo (le banche dati 
sono troppo recenti o da strutturare correttamente o da creare) ed altri potranno essere introdotti 
strada facendo. 
Gli indicatori forniranno informazioni puntuali che, per una corretta lettura e interpretazione, 
richiederanno l’ integrazione con valutazioni di tipo qualitativo, che permettono di collegare tali 
informazioni con il contesto territoriale di riferimento.  
 

8. Adozione del Piano  
 
Deliberazione consiliare n. 3 del 9 Marzo 2009, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge, avente ad oggetto l’adozione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio: 
Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole. 
 

9. Pubblicazione e raccolta osservazioni  
 
La pubblicazione sul BURL dell’avviso di adozione e la pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune di Agra sono avvenute in data 8 Aprile 2009; nei 30 giorni successivi al periodo di 
deposito sono state raccolte 24 osservazioni da parte di cittadini. Non sono pervenute 
osservazioni da parte di Enti. 
 
La Verifica di compatibilità del Piano di Governo del Territorio al Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale effettuata con Deliberazione di Giunta Provinciale n. PV 304 del 7 
Luglio 2009 è stata trasmessa con nota (Prot. 3380) del 14 Luglio 2009, pervenuta al Comune di 
Agra il 18 Luglio 2009 (prot.1339). 
 

10. Osservazioni e controdeduzioni 
 
Le 24 osservazioni non hanno avuto quale oggetto gli elaborati relativa alla VAS e al Documento 
di Piano. Le modifiche dovuti ad eventuali accoglimenti sono limitate agli elaborati del Piano delle 
Regole. i contenuti specifici delle singole osservazioni e le relativa controdeduzioni sono allegati 
alla Deliberazione di Approvazione del PGT. 
 
Agra, 01 Dicembre 2009 
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Venerdì 21 marzo 2008

Prima  dell’inizio  della  conferenza  il  Sig.  Sindaco,  Andrea  Ballinari,  avverte  che   ARPA aveva
avvisato di non poter partecipare con un suo rappresentante.
Il Sig. Sindaco saluta e ringrazia i presenti per essere intervenuti e alle ore 10.40 dichiara iniziati i
lavori.
Presenta ai convenuti i Professionisti incaricati della redazione del PGT e dà loro la parola.

L’Arch. Marangoni descrive il lavoro in corso soffermandosi sulla fase di conoscenza del territorio
di  Agra  e  sottolinea la  necessità  di  avere un  confronto  e  dei  suggerimenti  dai  vari  Enti  sulle
eventuali aspettative/richieste specifiche prima della stesura del PGT. La necessità di un confronto
e della partecipazione con i vari enti viene ribadita dall’Arch. Paleari e l’Ing. Della Rosa la ritiene
fondamentale anche nella stesura della VAS, della cui redazione è incaricata. Vengono descritte le
aspettative  e  le  problematiche  emerse  dal  questionario  sottoposto  alla  popolazione  al  fine  di
favorire la partecipazione dei cittadini.

Il Dott. Barlucchi del Corpo Forestale, chiede se sia stata o meno invitata la Provincia di Varese,
specificando che è la Provincia a poter fare scelte sul territorio, soprattutto inerenti il SIC presente
nel territorio di Agra. Ritiene sarebbe stato opportuno invitare la Dott.sa Capone. 

La Dott.sa Toson,che è presente quale rappresentante della Provincia Settore Territorio, specifica
che per motivi interni di organizzazione dell’Ente a cui appartiene è lei a rappresentare l’Ufficio che
era stato invitato, Settore Ecologia Energia e che avrebbe fatto lei da relatrice ai colleghi.

Il Dott. Barlucchi, riprendendo la parola, dice che il comune di Agra è considerato un gioiello di
questa parte del territorio provinciale ed invita a predisporre un piano che tenga molto conto del
piano anti-incendio con predisposizioni sul territorio di prese d’acqua per il problema degli incendi
boschivi.  Parla  di  valorizzazione  delle  aree  boschive  e  della  necessità  fin  di  “richiamare”  i
proprietari di  zone boscate perché mantengano il  proprio terreno “pulito” riducendo il  rischio di
incendio.

Il Sig. Sindaco tiene ad esprimere la propria piena condivisione su quanto detto sicuro che quanto
verrà predisposto non sarà che il  proseguo di un opera già intrapresa da tempo anche con la
Comunità Montana.

Il Dott. Barlucchi chiede di prevedere se possibile nel territorio una vasca o due di circa m. 30x30,
in quota, con una colonnina Uni 70 che nel discorso che segue con altri convenuti sarebbe molto
utile se, come sostiene la Dott. Della Rossa, questo fosse unito alla presenza di una piazzola per
atterraggio/partenza di un elicottero.
 
Il  Sig. Locatelli,  Presidente della Comunità Montana, alla domanda dell’ Ing. Della Rossa sulla
presenza di sentieri già predisposti per l’antincendio risponde che il lavoro della Comunità Montana
è volto da anni  a predisporre un piano di  uso dei  sentieri  e  mulattiere esistenti  e  per questo
collabora con ogni singolo Comune. Hanno compiuto una ricognizione come AGENDA 21 per il
monitoraggio di sentieri di tutto il territorio che consistono in ben 170 Km.

Il Dottor Orlandi, geologo incaricato per la componente geologica del PGT, su richiesta del Sig.
Sindaco  presenta  quanto  fatto  fin  ad  ora  per  il  Piano  Geologico  e  specifica  che  alla  prima
valutazione non sembrano esserci particolari problemi sul territorio di Agra.

La dott.sa Toson chiede che venga analizzato nella stesura del PGT il Bilancio Idrico sotto l’aspetto
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quantitativo compresa l’analisi  delle  perdite  ed il  fatturato.  La stessa informa che un Piano di
Gestione  dell’intero  territorio  è  in  fase  di  stesura  a  livello  della  Provincia  ma  non  è  ancora
terminato.

Il Sindaco di Dumenza, arch. Moro, per il territorio del proprio Comune limitrofo ad Agra, dice che
negli ultimi anni hanno stanno affrontando sostanzialmente problemi relativi ad un Piano acustico
per la zona della Cava SAI e la tracimazione delle acque meteoriche nella Zona Pignone con la
costruzione di muri e scoli di contenimento.

Affermando che la questione è difficile da affrontare, richiede la collaborazione di tutti i Comuni che
trovandosi a monte ed a valle sono in  qualche modo coinvolti  nella gestione di queste acque
meteoriche.  Il   grosso problema dello smaltimento delle acque è ingigantito dall’assenza di un
collegamento con un depuratore a valle delle condotte di ogni singolo comune.

Il Dott. Mantoni consegna ai Professionisti un documento di indirizzo stilato dalla ASL di Varese
che può servire per la stesura del PGT e in ordine al riutilizzo delle acque meteoriche fa riferimento
al Regolamento 2,3 e 4 della Regione Lombardia dove viene specificato non essere opportuno
vengano riutilizzate ad esempio per l’ alimentazione delle lavatrici.

Il medesimo espone inoltre un elenco delle problematiche da tener presente:

− telefonia, non vicine a zone sensibili;
− elettrodotti, mantenere le distanze dagli edifici;
− Inquinamento, censimento strutture che contengono amianto;
− esistenza di siti inquinanti;
− discariche abusive;
− presenza di industrie che arrechino inquinamento acustico;
− Legge 104/92, rispetto al superamento delle barriere architettoniche nella predisposizione per

esempio dei parcheggi ecc…;
− Cimitero la fascia di rispetto cimiteriale con riferimento ai regolamenti vigenti (Rg 6/2004 e Rg

1/2007 e circolare 9/2007) deve essere mantenuta ai 50 metri.

Alla richiesta dell’Arch. Marangoni di ulteriori specificazioni su questo ultimo punto, il Dott. Mantoni
chiarisce che i 50 metri di area di rispetto sono da sottoporre alla verifica della ASL mediante il
Piano Cimiteriale previsto dalla normativa regionale. Altrimenti l'area di rispetto deve essere pari a
200 metri.

Alle ore 12.00 arriva il rappresentante del Comune di Luino.

La Dott.sa Toson della Provincia ritiene che il presidio territoriale e i passi fatti fino ad ora debbano
essere tenuti ben presente. Il mantenimento delle specifiche peculiarità del territorio e gli elementi
indicatori comuni siano importanti. La Provincia con ARPA vorrebbe attivare una collaborazione per
la stesura di questi “INDICATORI” comuni sull’intero territorio.

L’ Arch. Marangoni chiede alla dott.sa Toson se ad oggi esista per questa problematica qualcosa di
concreto sul quale poter basarsi, ricevendo conferma che non esiste nulla di concreto. Chiede
inoltre chiarimenti sulla cogenza dei vincoli relativi alle Core-aree individuate dal PTCP e sulle aree
gravate da usi civici.

La Dott.ssa Toson, informa che allo stato le indicazioni contenute nel PTCP in ordine alle Core-
aree, devono essere lette come indirizzi per la pianificazione comunale. Con riferimento agli usi
civici  ritiene  debbano  essere  considerate  aree  tutelate  con  le  modalità  previste  dal  Codice
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nazionale per la tutela dei beni ambientali.

Il Dott. Sessa, intervenuto in rappresentanza degli agricoltori, chiede se fosse possibile che queste
prime indicazioni potessero in qualche modo fare da guida ad altri Comuni che volessero (che
devono) intraprendere a breve questo strumento

Alle ore 12,45 il Sig. Sindaco chiude la prima conferenza.
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Venerdì 16 gennaio 2009

Il Sig. Sindaco, Andrea Ballinari, nella Sala Consiliare del Comune di Agra, prima dell’inizio della
conferenza informa che alcuni degli Enti invitati alla presente conferenza hanno fatto pervenire via
fax i loro pareri.
Nello specifico:

− Provincia di Varese - Settore Territorio e Urbanistica, “Valutazione ambientale strategica del
P.G.T. del Comune di Agra - parere sul Rapporto ambientale e sulla proposta di Documento di
Piano”, con la deliberazione del Giunta Provinciale N. 3 del 12/01/2009 datata 14/01/2009 e
protocollata al n. 81 del 15/01/2009;

− A.S.L. Varese - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, “Osservazioni alla “Valutazione ambientale
strategica (VAS) del P.G.T. del Comune di Agra”;

− Provincia di Varese - Settore Ecologia Energia (gestore SIC), “Valutazione d’Incidenza ai sensi
della D.G.R. 7/14106 del 08.08.03 in merito al Piano di Governo del Territorio del Comune di
Agra”;

− Arpa Milano -  Agenzia  Regionale  per  la  protezione dell’ambiente  -  Dipartimento di  Varese
“Valutazione Ambientale Strategica del Piano del Governo del territorio“;

Alle  h.  10.45 il  Signor Sindaco, prende atto che nessun rappresentante degli  Enti  invitati  si  è
presentato, apre la seduta salutando e ringraziando  i presenti:

− Signor Angelo Agnesetti, Vice Sindaco;
− Arch. Romeo G. Paleari, Tecnico progettista PGT;
− Arch. Gian Luca Marangoni, Tecnico progettista PGT;
− Ing. Chiara Della Rossa, Tecnico progettista VAS;
− Dott. Gianmarco Orlandi, Geologo PGT.

Di comune accordo si decide di dare lettura ai diversi documenti pervenuti via fax.

L’  Ing.  Della  Rossa  dà  lettura  del  Documento  pervenuto  dalla  Provincia  di  Varese  -  Settore
Ecologia  Energia  (gestore  SIC),  “Valutazione  d’Incidenza  ai  sensi  della  D.G.R.  7/14106  del
08.08.03 in merito al  Piano di Governo del Territorio del Comune di Agra”.  L’ Arch. Romeo G.
Paleari  dà  lettura  del  Documento  pervenuto  dall’  Arpa  Milano  -  Agenzia  Regionale  per  la
protezione dell’ambiente – Dipartimento di Varese, “Valutazione Ambientale Strategica del Piano
del Governo del territorio”. Si passa poi alla lettura del documento A.S.L. Varese - Servizio Igiene e
Sanità  Pubblica,  “Osservazioni  alla  “Valutazione  ambientale  strategica  (VAS)  del  P.G.T.  del
Comune di Agra”.  Ultimo documento che viene letto dall’ Arch.  Gian Luca Marangoni è quello
pervenuto dalla  Provincia  di  Varese -  Settore Territorio  e  Urbanistica,  “Valutazione ambientale
strategica del P.G.T. del Comune di Agra - parere sul Rapporto ambientale e sulla proposta di
Documento  di  Piano”  con  la  deliberazione del  Giunta  Provinciale  N.  3  del  12/01/2009  datata
14/01/2009 e protocollata al n. 81 del 15/01/2009. Nel corso della lettura del testo, alle h. 11.45,
arriva il Signor Albino Gatta in rappresentanza della Confederazione Italiana Agricoltori di Varese il
quale si scusa per il ritardo ed al quale si spiega che si sta dando lettura dei documenti arrivati; si
prosegue e si  da termine alla lettura del documento della Provincia.  Le autorità procedente e
competente, sentiti i  professionisti che ritengono necessario nella stesura del “Parere motivato”
sviluppare alcune deduzioni sui pareri espressi, dispongono venga effettuata tale verifica e venga
esplicitata sul predetto “Parere motivato”.  
Alle ore 13,15 il Sig. Sindaco chiude la conferenza finale.
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Comune di Agra

Con riferimento  ai  contenuti  dei  pareri  pervenuti  durante  la  fase  di  valutazione  prevista  dalla
procedura di VAS, si precisa quanto segue:

Con riferimento alla nota del  Settore Ecologia ed E nergia della Provincia di  Varese con
oggetto: Valutazione d'incidenza ai sensi della D.G .R. 7/14106 del 08.08.03 in merito Piano di
Governo del Territorio del Comune di Agra  
Non si riscontrano osservazioni relative allo Studio di Incidenza.

Con riferimento  alla  nota  dell'ARPA con oggetto:  Va lutazione Ambientale  Strategica  del
Piano  di  Governo  del  Territorio:  commento  alle  prop oste  di  Documento  di  Piano  e  di
Rapporto Ambientale
In generale, si condividono le osservazioni proposte da ARPA anche non direttamente pertinenti i
contenuti  del  Rapporto  Ambientale  e  aventi  solo  carattere  di  raccomandazione  riguardante
l’applicazione della normativa ambientale vigente.
Per quanto riguarda la tematica relativa alle acque superficiali e di scarico si precisa che per la
redazione del RA sono state consultate la banche dati disponibili e gli studi specialistici esistenti ai
quali è stato possibile accedere; con riferimento alla richiesta di integrazione si precisa che i dati
richiesti  non sono disponibili  e  comunque,  per  ogni  approfondimento,  si  rimanda agli  studi  di
settore quali il PUGSS (Piano Generale dei Servizi del Sottosuolo) e alla componente geologica,
idrogeologica e sismica come già anticipato nel RA.

Con riferimento alla  nota  della  Direzione Sanitaria ,  Dipartimento  di  Prevenzione Medico
della  A.S.L.  della  Provincia di  Varese,  con oggetto :  Comune di  Agra  (VA)  – Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) del P.G.T. 
Non si riscontrano osservazioni di rilievo.

Con riferimento alla nota del Settore Territorio e Urbanistica della Provincia di Varese, con
la  quale  si  trasmetteva  copia  della  Deliberazione  d ella  Giunta  Provinciale  con  oggetto:
Valutazione  Ambientale  Strategica  del  PGT del  Comun e di  Agra  –  Parere  sul  Rapporto
Ambientale e sulla Proposta di Documento di Piano, comprensiva dell'allegato tecnico
• Non si  è  ritenuto  necessario  elaborare  una  cartografia  specifica  da  inserire  nel  Rapporto

Ambientale in quanto le analisi e le valutazioni sono state effettuate consultando le cartografie
tematiche e  di  sintesi  dei  Piani  sovraordinati  e  degli  studi  di  settore,  peraltro,  riportate  in
estratto sia nel RA sia nella relazione del DdP.

• La proposta di DdP tiene unicamente conto di una sola scelta di Piano oggetto di valutazione
nel RA.

• Si ritiene, a seguito dell’osservazione, di integrare e definire in modo più adeguato il sistema di
monitoraggio aggiungendo ulteriori indicatori per le tematiche evidenziate.
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Con riferimento  ai  contenuti  dei  pareri  pervenuti  durante  la  fase  di  valutazione  prevista  dalla
procedura di VAS, si precisa quanto segue:

Con riferimento alla nota del  Settore Ecologia ed E nergia della Provincia di  Varese con
oggetto: Valutazione d'incidenza ai sensi della D.G .R. 7/14106 del 08.08.03 in merito Piano di
Governo del Territorio del Comune di Agra, risultan o opportune le seguenti modifiche agli
elaborati.

− Integrazione  della  tavola  A7  con  inserimento  della  distribuzione  degli  habitat  di  interesse
comunitario in esso presenti,  tenuto conto che il  perimetro del S.I.C. già è presente in tale
elaborato e tutte le aree del S.I.C. non sono soggette a nessun tipo di trasformazione.

− Integrazione della normativa del Piano delle Regole, dove all'articolo 10 “Individuazione delle
aree da assoggettare a specifica disciplina.” risulta opportuno modificare la numerazione dei
commi ed aggiungere un comma che recita: “In ogni caso, tutti gli interventi ricadenti all'interno
o  nelle  immediate  vicinanze  del  S.I.C.  “Val  Veddasca”  dovranno  necessariamente  essere
sottoposti  all'esame dell'Ente  gestore  che  valuterà  l'opportunità  di  attivare  la  procedura  di
Valutazione d'Incidenza.”

Con riferimento  alla  nota  dell'ARPA con oggetto:  Va lutazione Ambientale  Strategica  del
Piano  di  Governo  del  Territorio:  commento  alle  prop oste  di  Documento  di  Piano  e  di
Rapporto Ambientale, risultano opportune le seguent i modifiche agli elaborati e chiarimenti
esplicativi ( questi ultimi in corsivo ).

− In ordine alle destinazioni non ammissibili  negli ambiti di trasformazione, si  chiarisce che il
comma 1 dell'articolo 12 “Destinazioni d'uso negli ambiti di trasformazione.” delle norme del
Documento di Piano, non definisce le destinazioni non ammissibili nei predetti ambiti, bensì
fornisce “solo” una classificazione che definisce l'uso dell'immobile corrispondente ad una data
destinazione.

− In  ogni  caso si  ritiene opportuno modificare  il  predetto comma 1:  “Il  Documento  di  Piano
definisce  l'uso  degli  immobili  da  individuare  come  non  ammissibili  negli  ambiti  di
trasformazione, come indicato nella tabella che segue.” sostituendolo con il nuovo comma 1: “Il
Documento  di  Piano  definisce  l'uso  da  individuare  come  non  ammissibile  negli  ambiti  di
trasformazione;  nella  tabella  che  segue  sono  elencate  le  destinazioni  e  gli  usi  a  loro
corrispondenti,  a  cui  la  specifica  normativa  sugli  ambiti  di  trasformazione fa riferimento  in
ordine alle scelte di non ammissibilità.”

− Con  riferimento  alla  destinazione  negli  ambiti  di  trasformazione,  risulta  opportuno
puntualizzare che la normativa regionale chiede al Documento di Piano la indicazione della
“vocazione” funzionale.  La normativa del  documento di  Agra definisce,  in  tutti  gli  ambiti  di
trasformazione, la destinazione residenziale prevalente rispetto alle altre.

− Modifica  nella  Relazione  illustrativa  del  Documento  di  Piano  del  paragrafo  6.1  “Ambiti  di
trasformazione.” con eliminazione del periodo: “Nell'elaborato del Documento di Piano relativo
agli ambiti di trasformazione, sono individuate inoltre anche le aree non adiacenti agli ambiti
predetti,  che  non  hanno  il  carattere  di  trasformazione,  ma  dotate  però  della  medesima
potenzialità edificatoria delle prime. Tale potenzialità è da realizzare nella superficie fondiaria
degli  ambiti  di  trasformazione  mentre  le  aree  devono  essere  cedute  gratuitamente
all'Amministrazione Comunale.”

− In ordine alla presenza della fascia cimiteriale e della fascia riferita all'elettrodotto della società
Terna, si sottolinea che la normativa del Documento di Piano del P.G.T. di Agra, all'articolo 6
“Presenza di vincoli giuridici.”, prescrive che nel caso sia prevista la realizzazione di fabbricati
anche solo in prossimità della linea Terna, comunque si dovrà provvedere ad inviare a Terna
Rete Elettrica Nazionale i  progetti  esecutivi  degli  stessi  per  una più dettagliata verifica;  in
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ordine alla fascia di rispetto dei cimiteri, con riferimento alla normativa regionale vigente, il
P.G.T. registra che il  perimetro della fascia di rispetto cimiteriale, verificato la non presente
riduzione a termine di legge da concretizzare mediante Piano Cimiteriale, è pari a 200 metri e
comporta l'inedificabilità delle aree in esso ricomprese.

− Relativamente alle ulteriori osservazioni contenute nella nota, pur condivise in larga parte, si
rimanda  agli  specifici  piani  di  settore  previsti  dall'ordinamento  (che  sono  sicuramente  da
coordinare e integrano il Piano di Governo del Territorio, ma non sono parte essenziale degli
elaborati) e al rispetto della normativa vigente che deve essere osservata in caso di intervento
edilizio.

Con riferimento alla  nota  della  Direzione Sanitaria ,  Dipartimento  di  Prevenzione Medico
della  A.S.L.  della  Provincia di  Varese,  con oggetto :  Comune di  Agra  (VA)  – Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) del P.G.T. risultano op portuni i seguenti chiarimenti esplicativi.

− Con  riferimento  alla  destinazione  negli  ambiti  di  trasformazione,  risulta  opportuno
puntualizzare che la normativa regionale chiede al Documento di Piano la indicazione della
“vocazione” funzionale.  La normativa del  documento di  Agra definisce,  in  tutti  gli  ambiti  di
trasformazione, la destinazione residenziale prevalente rispetto alle altre.

− Relativamente alle ulteriori osservazioni contenute nella nota, pur condivise in larga parte, si
rimanda  agli  specifici  piani  di  settore  previsti  dall'ordinamento  (che  sono  sicuramente  da
coordinare e integrano il Piano di Governo del Territorio, ma non sono parte essenziale degli
elaborati) e al rispetto della normativa vigente che deve essere osservata in caso di intervento
edilizio.

Con riferimento alla nota del Settore Territorio e Urbanistica della Provincia di Varese, con
la  quale  si  trasmetteva  copia  della  Deliberazione  d ella  Giunta  Provinciale  con  oggetto:
Valutazione  Ambientale  Strategica  del  PGT del  Comun e di  Agra  –  Parere  sul  Rapporto
Ambientale  e  sulla  Proposta  di  Documento  di  Piano,  comprensiva  dell'allegato  tecnico,
risultano opportuni i seguenti chiarimenti esplicat ivi.

− Relativamente  alla  “Verifica  della  possibilità  di  interessare  parti  di  città  o  di  territorio:
caratterizzate dismissioni in atto, da abbandono o degrado urbanistico e/o paesaggistico, da
sottoutilizzo insediativo”,  preliminarmente, come si evince dalla relazione del Documento di
Piano,  “alla  presa  in  considerazione  dell'occupazione  di  nuove  aree  non  urbanizzate”  la
medesima relazione tratta la problematica considerando al paragrafo 6.2 “Obiettivi quantitativi
di sviluppo complessivo del PGT.” che: “nella fase di ricognizione è emerso un sottoutilizzo
insediativo. Con riferimento ai criteri regionali  per la redazione dei Piani urbanistici,  queste
situazioni  sono  importanti  risorse  territoriali  da  sfruttare  e  valorizzare,  in  una  logica  di
costruzione di politiche virtuose di riuso del territorio. E innanzitutto (ma non solo) nel nucleo
antico  che  si  rileva  una  forte  presenza  di  manufatti  edilizi  in  condizioni  di  sottoutilizzo  e
degrado. A fronte di tale stato di fatto, le Amministrazioni non hanno a disposizione strumenti
efficaci per incentivare un uso più efficiente dei manufatti esistenti. A fronte di ciò il presente
strumento tende al recupero degli spazi pubblici del nucleo antico mediante lo strumento del
bonus urbanistico.”

− In ordine alla “frammentazione” del P.G.T. di  Agra in diversi elaborati,  registrata dagli  Uffici
Provinciali,  si  rammenta  che  tale  “articolazione”  è  prevista  dalla  normativa  regionale  (l.r.
12/2005); peraltro, come previsto dalla medesima normativa regionale per i comuni sotto la
soglia di 2.000 abitanti, il P.G.T. di Agra è un unico documento articolato in tre parti specifiche.

− Con riferimento alle considerazioni espresse in ordine agli ambiti di trasformazione inseriti, il
primo nella core areas, il secondo nell'attuale fascia di vicolo cimiteriale, si sottolinea che la
individuazione del primo negli ambiti di trasformazione, nasce dalla opportunità di riassumere
in un unico ambito da attuare mediante pianificazione preventiva, un nucleo di più proposte
formulate  da  diversi  cittadini  di  Agra.  Tali  modifiche  del  territorio,  non  “conformate”  dallo
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strumento  urbanistico  anche  successivamente  alla  sua  approvazione,  proprio  perché
localizzate  in  aree  di  particolare  interesse  ambientale,  dovranno  essere  valutate  ed
eventualmente gestite mediante gli strumenti di controllo, propri della pianificazione preventiva.
Relativamente  alla  presenza  della  fascia  cimiteriale  si  sottolinea  che  la  normativa  del
Documento  di  Piano  del  P.G.T.  di  Agra,  all'articolo  6  “Presenza  di  vincoli  giuridici.”,  con
riferimento alla normativa regionale vigente, registra che il  perimetro della fascia di rispetto
cimiteriale, verificato la non presente riduzione a termine di legge da concretizzare mediante
Piano Cimiteriale, è pari a 200 metri e comporta l'inedificabilità delle aree in esso ricomprese.
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STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA SPADA
di Spada Mario – Orlandi Gian Marco – Bianchi Susanna

COMUNE DI AGRA

Provincia di Varese

NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Considerazioni in merito al Parere della Provincia di Varese – settore Territorio ed

Urbanistica per quanto compete lo studio geologico, idrogeologico e sismico

3- Note sulla documentazione minima del PGT

3.1 Tutela e gestione delle risorse idriche

Verrà richiesta al Comune di Maccagno la delimitazione esatta della zona di rispetto

della sorgente “Fontane Quaggioò” e si procederà all’inserimento della stessa nella carta

dei vincoli dello studio geologico.

3.2 Prevenzione del rischio idrogeologico

Lo studio geologico che verrà trasmesso in Provincia per la compatibilità con il PTCP

sarà  corredato  del  parere  della  Regione  Lombardia  – ex  Servizio  Geologico  di

conformità alle direttive vigenti.

La d.c.p. n° 34 del 21/10/2008 della Provincia di Varese non può essere richiesta ed

applicata  nel  caso  specifico  perché  lo  studio  geologico  di  supporto  al  P.G.T.  è

precedente (del luglio 2008).
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