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PREMESSA 

 

Il vigente PGT del comune di Agra è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 46 del 04/12/2009, divenuto esecutivo dal 29/06/2010 a seguito di pubblicazione sul BURL 
serie Inserzioni e Concorsi n. 25. 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 25/10/2017, è stata approvata la Variante 
generale al PGT efficace dal 25/10/2017 a seguito di pubblicazione sul BURL, serie avvisi e 
concorsi n. 36 
 
Nella gestione del piano si sono rilevate delle criticità riconducibili alle carenze della cartografia 
ricognitiva dei vincoli, che non consente una immediata e puntuale verifica delle eventuali 
limitazioni e inibizioni che gravano sul territorio per effetto del regime di tutele o di vincoli 
derivanti dalla vigente legislazione, la cui applicazione è sovraordinata e indipendente dalla 
pianificazione. 
 
Il PGT vigente è corredato da un elaborato cartografico del Documento di Piano, Tavole A03 
“Vincoli giuridici”, di natura conoscitiva e ricognitiva relativo al tema dei vincoli territoriali. Nella 
cartografica sono però individuate solo due delle categorie di vincoli che gravano sul territorio: 
la fascia di rispetto degli elettrodotti, il limite di rispetto cimiteriale. 
 
La componente geologica a supporto della pianificazione individua, nella specifica tavola dei 
vincoli territoriali il Reticolo Idrico Minore (RIM), che è stato approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 7 del 23/02/2011, a seguito del parere favorevole di Regione Lombardia, 
ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25/01/02 e della successiva D.G.R. 7/13950 del 1 agosto 2003, 
a seguito dell’iter di verifica ed autorizzazione espressa con comunicazione del 07/12/2010 prot. 
AE 12.2010.2339  della Sede Territoriale di Varese.  
L’individuazione del RIM ed il relativo regolamento di polizia idraulica, approvati con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 13/02/2004 n. 3, ancora in fase di iter di verifica ed 
istruttoria da parte dello STER, erano stati recepiti dal PGT del 2009, vigente dal 2010, insieme 
alla componente geologica. Gli elaborati sono stati poi ripresi nella Variante generale di PGT del 
2017 e hanno costituito la base della carta dei vincoli della componente geologica allegata al 
PGT. 
 
Nell’elaborato cartografico non sono invece rappresentati alcuni vincoli sovraordinati, derivanti 
dalle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela ambientale, che hanno una significativa 
importanza per il territorio di Agra in quanto interessano estese porzioni del territorio comunale: 
 

- Vincoli sovraordinati di tutela paesaggistica di cui all’art. 142 del D.L. 42/2004 
- Vincoli sovraordinati di tutela paesaggistica di cui all’art. 136 del D.L. 42/2004 
- Vincoli di tutela ambientale del territorio riferiti a rete natura 2000 derivanti dalle direttive 

comunitarie per la Zona Speciale di Conservazione della Val Veddasca 
- Area di tutela dei bacini idrografici dei laghi che si estende per 1 km. dalla battigia del Lago 

Maggiore 
- Vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto del 30/12/1923 
- Aree di tutela e di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile di cui al D.Lgs. 152/2006. 

 
Questi vincoli, per loro natura e tipologia derivano da prescrizioni ed indicazioni di livello 
sovraordinato e non sono disciplinati direttamente dallo strumento urbanistico, ma definiscono, 
a priori, i limiti e le attenzioni entro cui può operare la disciplina di piano. L’operatività di questi 
vincoli è immediata e diretta e la loro applicazione nel territorio comunale non dipende dalle 
scelte di pianificazione, ma si applica indipendentemente da queste ultime. La ricognizione dei 
vincoli e la loro rappresentazione cartografica non costituisce pertanto modifica o integrazione 
della pianificazione, e non necessità quindi di un procedimento di adeguamento del PGT.  
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Si è rilevata però la necessità di procedere alla rettifica dell’elaborato cartografico della tavola 
dei vincoli perché la mancata rappresentazione rende più difficoltoso comprendere i limiti e le 
prescrizioni cui si devono assoggettare gli interventi di trasformazione territoriale, urbanistica e 
in alcuni casi semplicemente edilizia che si possono attuare all’interno del territorio comunale.     
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INTEGRAZIONE DELLA TAVOLA DEI VINCOLI 

Ai fini di una più immediata ed efficace lettura e di un confronto più immediato con la disciplina 
urbanistica del PGT, che si basi su una rappresentazione cartografica omogenea, si è 
proceduto all’aggiornamento dell’elaborato del Documento di Piano vigente “Tavole A03 – 
Vincoli giuridici – riquadri a, b, c, d” attraverso la ricognizione dei vincoli territoriali ed 
amministrativi che interessano il territorio comunale e la rappresentazione grafica degli stessi 
sull’elaborato di piano. 
 
L’aggiornamento della tavola dei vincoli non costituisce procedimento di Variante urbanistica del 
PGT, bensì una rettifica dell’elaborati di piano finalizzata ad una migliore e più esaustiva lettura 
per il recepimento e l’applicazione delle disposizioni sovraordinate derivanti dalla legislazione in 
materia di tutela territoriale ed ambientale. 
 
L’aggiornamento e l’integrazione della carta dei vincoli si configura pertanto quale mera rettifica 
degli elaborati di piano e come tale rientra nei disposti di cui all’art. 14 bis della L.R. 12/2005    
 

14-bis I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere 

alla correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT non 

costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione, rettifica e interpretazione autentica degli atti di PGT 

sono depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione 

comunale e acquistano efficacia ai sensi del comma 11, lettera a) 

 

Di seguito viene brevemente descritta la natura del vincolo e vengono riportati i riferimenti 
legislativi e normativi sovraordinati che sovrintendono la tutela e la gestione di queste aree e le 
modalità di applicazione delle prescrizioni stabilite dai dettami legislativi. 
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Vincoli sovraordinati di tutela paesaggistica di cu i all’art. 142 del D.L. 42/2004 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono tutelati i beni culturali e 
paesaggistici del territorio comunale ed in particolare: 

- gli ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti ai sensi dell’art. 136 del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in particolare: 
a. i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore 

estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (art. 136, lett. c, del D.Lgs. 
42/2004) 

b. le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al 
pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze (art. 136, lett. d, del D.Lgs. 
42/2004) 

   

- gli ambiti assoggettati a tutela ai sensi dell’art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, di cui nel territorio comunale di Agra in particolare: 
a) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 

linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 142 lett. b); 
b) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 
150 metri ciascuna (art. 142 lett. c) 

f)  i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, 
e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 3 e 4 del 
D.Lgs 34 del 2018 (art. 142 lett. g) 

g) Aree gravate da usi civici (art. 142 lett. h) 
 
Ai sensi dell’art. 142, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 
l’assoggettamento a tutela dei suddetti territori non si applica alle aree, ad eccezione di quelle 
comprese entro il perimetro di parchi e riserve nazionali o regionali per le quali non vale questa 
deroga, che alla data del 6 settembre 1985: 

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 
1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B; 

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 
1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, 
limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a 
condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate; 

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai 
sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 

 
Vincoli di tutela ambientale del territorio 
 

Parte del territorio comunale di Agra è interessato dalle direttive della Comunità Europea 
relativa alla costituzione di Rete Natura 2000 ed in particolare sono individuate ai sensi della 
D.G.R. 8.08.2003 n. 7/14106: 

- Zona Speciale di Conservazione IT2010016 “Val Veddasca”.  

Entro tali ambiti le previsioni del PGT devono rispettare le prescrizioni delle direttive comunitarie 
e nazionali volte a normare gli interventi nelle aree interessate da Rete Natura 2000 ed in 
particolare le misure minime di conservazione per la ZSC Val Veddasca, approvate e vigenti, di 
cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. X/4429 del 30/11/2015. 
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Vincolo di tutela dei bacini idrografici dei laghi 

Il Comune di Agra è parzialmente interessato dalla fascia di tutela delle acque dei bacini 
idrografici dei laghi individuati nel PTUA di regione Lombardia. All’interno di tale area si 
applicano le limitazioni agli scarichi reflui di cui al Regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 6. 

 
 
Vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto de l 30/12/1923 
 
Nella tavola dei vincoli vengono individuate le zone interessate dal vincolo idrogeologico ai 
sensi del R.D. 3267 del 30 dicembre 1923 “riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni 
montani”, che sottopone a “vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e 
destinazione che, che per effetto di un utilizzo in contrasto con le norme di cui agli art. 7, 8 e 9, 
possono, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle 
acque”. 
 
 
Ambiti boschivi 
 
In caso di interventi su aree classificabili a bosco, per il cambio di destinazione d’uso, dovranno 
essere preventivamente acquisite le autorizzazioni paesistica, ove necessaria, e forestale, ai 
sensi del D. Lgs. 42/2004, della L.R. 31/2008, L.R. 12/2005, rilasciate dalla Comunità Montana 
in qualità di ente gestore delle competenze forestali, a fronte di adeguati interventi di 
mitigazione e compensazione ambientale ai sensi della D.G.R. 7/5983 del 02.08.01 e della 
D.G.R. n.. 8/675 del 21.09.2005. 
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Vincolo di polizia idraulica 

Il Comune di Agra è dotato di uno studio relativo alla definizione del reticolo idrografico minore 
ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868, modificata dalla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 
7/13950 “Criteri per l’esercizio dell’attività di polizia idraulica” approvato dalla sede territoriale 
della Regione Lombardia. 

All’interno delle aree interessate dal vincolo si applicano le norme del regolamento di polizia 
idraulica. 

I riferimenti normativi fondamentali per la determinazione delle attività vietate o soggette ad 
autorizzazione sono: 

• R.D. n. 523 del 25/07/1904 - Testo unico sulle opere idrauliche  
• D.Lgs. 152/2006, modificato dal D.Lgs. 4/2008; 
• N.T.A. del P.A.I., approvate con D.P.C.M. 24/05/2001; 
• D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002; 
• D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003; 
• D.D.G. n. 8943 del 03/08/2007. 

 

Zone di Tutela e di rispetto di pozzi e sorgenti 
 
Sono le aree di salvaguardia atte ad assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche 
qualitative delle risorse idriche destinate al consumo umano istituite ai sensi dell’art. 21 del D. 
lgs. N. 152/1999 così come modificato dal D.lgs. n. 258/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni.  
Le aree di salvaguardia, come individuate sugli elaborati grafici dell’indagine geologico tecnica 
del territorio comunale,sono distinte nelle seguenti zone: 
1.1.1.1. Zona di Tutela assoluta, è l’area immediatamente adiacente all’opera di captazione 

(comprende un intorno di 10 m di raggio dal pozzo o dalla sorgente) recintata e adibita 
esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio Le zone di tutela assoluta dei 
pozzi pubblici ad uso potabile, previste dall’art. 94, comma 3, del D.Lgs 152/2006, aventi 
una estensione minima di 10 mt. di raggio dal punto di captazione, devono essere 
adeguatamente protette ed adibite esclusivamente alle opere di captazione e ad 
infrastrutture di servizio 

2.2.2.2. Zona di rispetto, è la porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta nella quale 
é vietato l'insediamento di attività giudicate incompatibili (centri di pericolo); tale zona può 
essere definita con criterio geometrico (raggio = 200 m), o con criterio temporale (isocrona 
corrispondente ad un tempo t = 60 gg.), in base alla D.G.R. 15137/96. 

 
Nella direttiva D.G.R. 10/04/2003 n. 7/12693 sono descritti i criteri e gli indirizzi in merito alla 
realizzazione di strutture e all’esecuzione di attività ex novo nelle zone di rispetto delle opere di 
captazione esistenti; in particolare, all’interno dell’All. 1 – punto 3 della detta delibera, sono 
elencate le direttive per la disciplina delle seguenti attività all’interno delle zone di rispetto: 

• realizzazione di fognature; 
• realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relative opere di 

urbanizzazione; 
• realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio; 
• pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione. 
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Zone di rispetto degli elettrodotti 
 
Nella tavola dei vincoli sono riportate le linee degli elettrodotti che interessano il territorio di 
Agra. Per gli interventi edilizi che ricadono nelle fasce interessate da tali reti tecnologiche si 
applicano le vigenti norme relative alle zone di rispetto dagli elettrodotti, in particolare le 
prescrizioni dettate dal DPCM 8 luglio 2003.  
 
Nel caso di richiesta di edificazione in prossimità di elettrodotti la fascia di rispetto dovrà essere 
calcolata con la metodologia definita dal D.M. 29 maggio 2008 (G.U. 5 luglio 2008 n. 156, S.O.) 
“Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” che, ai 
sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.C.M. 08/07/03, ha lo scopo di fornire la procedura da adottarsi 
per la determinazione delle fasce di rispetto pertinenti alle linee elettriche aeree e interrate e 
delle cabine, esistenti e in progetto. 
 
 
 
Si definiscono quindi: 
a)  Distanza di Prima Approssimazione (DPA): per le linee è la distanza, in pianta sul livello del 

suolo, dalla proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione dal 
suolo disti dalla proiezione della linea più della DPA si trovi all’esterno della fascia di 
rispetto. Per le cabine di trasformazione è la distanza, in pianta sul livello del suolo, da tutte 
le pareti della cabina stessa che garantisca i requisiti di cui sopra; 

b)  Fascia di rispetto: spazio circostante un elettrodotto che comprende tutti i punti al di sopra e 
al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da un’induzione magnetica di intensità maggiore 
o uguale all’obiettivo di qualità. 

 
La cartografia dei vincoli riporta la sola fascia della DPA cui fare riferimento per il calcolo della 
fascia di rispetto relativa. 
 
 
Zone e limiti di rispetto cimiteriale 
 
Sono le zone cimiteriali e le fasce di rispetto come definite dall'art. 57 del D.P.R. 10 settembre 
1990 n. 285 come modificato dall’art. 28 della L. n. 166/2002.  
Sono destinate alle attrezzature cimiteriali. Di esse non fanno parte le relative fasce di rispetto, 
che sono indicate nelle tavole di piano, per l'applicazione dei prescritti vincoli di inedificabilità. 
 
Nelle zone cimiteriali, ai sensi delle vigenti normative (art. 338 del T.U.LL.SS., modificato dalla 
Legge 17.10.1975, n. 983 e ripreso dall'art. 57 D.P.R. 21.10.1975, n. 803, art. 28 della L. n. 
166/2002 e L.R. n. 22/2003), è consentito realizzare opere cimiteriali; nelle fasce di rispetto 
sono ammesse opere complementari quali strade, parcheggi e spazi di manovra, sistemazioni a 
verde, recinzioni, chioschi per la vendita di fiori o di immagini sacre, nonché uffici amministrativi 
inerenti la custodia e gestione dell’attrezzatura principale, mentre non potranno essere costruiti 
nuovi edifici ed impianti aventi diversa destinazione, anche se di modeste dimensioni, che 
presentino requisiti di durata, di inamovibilità e di incorporamento con il terreno.  
 
Ai fini della disciplina urbanistica, ad eccezione dei vincoli all’edificazione, in tali aree si 
applicano le norme specifiche delle relative zone urbanistiche. Le aree edificabili che ricadono 
in fascia di rispetto concorrono comunque alla determinazione della capacità edificatoria dei 
lotti. 
 
 


