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Parte I – Introduzione, procedura e istruttoria  
 

Premessa 
La Regione Lombardia, con la legge 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del 

Territorio”, in vigore dal 31 marzo 2005 ed in seguito modificata e integrata da successive 
leggi regionali, ha introdotto un nuovo strumento di programmazione/pianificazione urbanistica 
generale del territorio comunale, denominato Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), 
sostitutivo del Piano Regolatore Generale (P.R.G.). 

Il Consiglio Comunale, con delibera n.8 del 26 aprile 2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ha adottato il Piano di Governo del Territorio. 

Il PGT si articola in più atti: il Documento di Piano, il Piano delle Regole e il Piano dei 
Servizi, dotato ciascuno di propria autonomia tematica, ma concepiti all’interno di un unico e 
coordinato processo di pianificazione relativo all’intero territorio comunale. 

Contestualmente all’adozione del P.G.T., il  Consiglio Comunale ha adottato lo Studio 
geologico, idrogeologico e sismico ai sensi dell’art. 57 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. e 
il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.), che sono parte integrante del 
Piano di Governo del Territorio (PGT). 
 

Le osservazioni agli strumenti in itinere   
 

Gli atti del Piano di Governo del Territorio (Piano dei Servizi, Piano delle Regole, 
Documento di Piano, corredato da Rapporto ambientale, sintesi non tecnica, parere motivato e 
dichiarazione di sintesi), lo Studio geologico  ed il P.U.G.S.S. adottati sono stati depositati dal 
09 maggio 2012 al 08 giugno 2012  presso la Segreteria Comunale, al fine della presentazione 
nei successivi trenta giorni, e quindi sino al 09 luglio 2012, di osservazioni agli elaborati 
adottati, ai sensi dell’art. 13, comma 4 della L.R. 12/2005. 

Del deposito degli atti è stata data comunicazione sul B.U.R.L. serie Avvisi e Concordi n. 
19 del 09 maggio 2012 con avviso pubblicato sul quotidiano a diffusione locale. La Provincia , 
in data 9 maggio 2012. 

Dell’avvenuto deposito è altresì data comunicazione ai soggetti competenti in materia 
ambientale e agli enti territorialmente interessati, con l’indicazione del sito web e delle sedi 
dove può essere presa visione degli atti. 

Contestualmente, ai sensi dell’art. 13, comma 6 della L.R. 12/2005, i documenti 
adottati, con nota n. 3040 del 9 maggio 2012, sono stati inviati alla Provincia di Varese per la 
verifica  di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e, con 
nota n. 3041 del 9 maggio 2012, sono stati inviati all’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) e 
all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) per l’espressione dei pareri di 
competenza entro 30 giorni. 
 

Procedura e metodologia per l’istruttoria delle osservazioni  
 

Complessivamente sono pervenute e sono state prese in esame  n. 11 osservazioni 
pervenute nei termini previsti dall’avviso di pubblicazione e inserite nel protocollo del Comune 
di Buguggiate. 
L’Ufficio ha proceduto alla catalogazione delle osservazioni in ordine di presentazione con 
riferimento al protocollo, ed all’istruttoria delle stesse. 

I pareri espressi dall’Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione Medica, 
pervenuto al protocollo di questo Comune in data 14 giugno 2012 al N° 4005, dall’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente – Dipartimento provinciale di Varese, pervenuto al 
protocollo di questo Comune in data 09 luglio 2012 al prot. N° 4571 e dalla Provincia di Varese 
Settore Territorio e Urbanistica  - pervenuto al protocollo di questo Comune in data 26 luglio 
2012 al prot. N° 4965 del 26 luglio 2012  sono state istruiti e controdedotti con modalità 
analoga alle osservazioni pervenute dai cittadini e dalle associazioni. 
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Sulla base di questa impostazione preliminare, sono stati avviati incontri con 
l’Amministrazione al fine di definire le linee di indirizzo per le controdeduzioni delle 
osservazioni pervenute. 

Gli indirizzi dell’Amministrazione hanno consentito lo sviluppo di specifiche proposte di 
controdeduzioni, raccolte nella  presente  relazione e che vengono sottoposte al Consiglio 
Comunale. 

Le schede sintetiche inserite nella presente relazione riportano le modifiche grafiche 
apportate agli elaborati del Piano di Governo del Territorio a seguito dell’accoglimento delle 
osservazioni. 
 

Criteri unitari di valutazione e sintesi dei risultati 
 

Sulla base dell’istruttoria comparata, a ciascuna osservazione – eventualmente 
disaggregata in più punti - è stata proposta una controdeduzione in forma sintetica sulla base 
delle seguenti risposte tipo: 

- accolta 
- parzialmente accolta 
- non accolta 
- giudicata non accoglibile poiché non pertinente 
Sono state valutate non pertinenti quelle richieste che: 

- formulano quesiti o contengono richieste di chiarimento su norme o previsioni di Piano; 
- esprimono dubbi o portano critiche generiche circa alcune delle previsioni di Piano senza 

formulare proposte alternative; 
- effettuano valutazioni generali (sia in positivo che in negativo) sulle scelte di Piano 

senza formulare proposte che possano portare ad una modificazione delle stesse; 
- effettuano critiche o formulano richieste che esulano dal campo di competenza del PGT 

o si basano su di una carente lettura degli elaborati di Piano o su una inadeguata 
conoscenza delle leggi; 

- si basano su atti ovvero norme che sono stati modificati e/o integrati e/o aggiornati 
successivamente alla presentazione dell’osservazione stessa. 
Per coerenza e trasparenza dell’azione amministrativa e considerato il valore di apporto 

collaborativo al perfezionamento del Piano che si è inteso assegnare alle osservazioni, non si è 
operato alcuna esclusione, e si è altresì proceduto a motivare la controdeduzione sintetica per 
ciascun punto di osservazione. 
 

Nota per la lettura degli elaborati 
 

Le schede sintetiche di controdeduzione,  riportano le informazioni di seguito elencate: 
- il nome del richiedente e a quale titolo presenta osservazione (come cittadino, come 

legale rappresentante di un’azienda, come presidente di un’associazione...); 
- il numero di protocollo generale del Comune e la data di ricezione dell’osservazione; 
- la sintesi dell’osservazione, eventualmente suddivisa in più richieste; 
- la puntuale controdeduzione a ciascuna specifica richiesta formulata nell’osservazione; 
- il tipo di provvedimento proposto in relazione alla controdeduzione (accolta, 

parzialmente accolta, non accolta, non pertinente); 
- le eventuali modifiche in atti di P.G.T. conseguenti all’accoglimento, anche parziale, 

delle osservazioni controdedotte. 
 
Si precisa che le parti in rosso sono quelle oggetto di nuova introduzione a seguito 
accoglimento delle osservazioni al Piano  
 
Le parti evindenziate in giallo sono quelle invece che verranno eliminate sempre a 
seguito accoglimento delle osservazioni al piano
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Parte II – controdeduzioni alle osservazioni presentate dai cittadini 
 
Nei termini sono pervenute le seguenti osservazioni: 
 
OSSERVAZIONE N. 1 
 
Data: 27.06.2012 
N. protocollo: 4253 
Richiedente: TRIACCA GRAZIELLA 

CARAMELLA ORAZIO 

Oggetto dell’osservazione  
Oggetto dell’osservazione è l’area contraddistinta al catasto terreni, foglio n. 2, mappale 3256, 
che il PGT inserisce nel tessuto del verde di connessione. Viene richiesta per tale area la 
possibilità di trasformazione ai fini residenziali  
Esito dell’osservazione  Non Accolta 

L’osservazione non può essere accolta poiché l’area interessata rientra fra quelle definite dal 
PGT come aree verdi di connessione ambientale e paesistico, la cui trasformazione altererebbe 
i criteri di salvaguardia del territorio, minimizzazione del consumo del suolo e utilizzazione 
ottimale delle risorse territoriali, a cui sono improntati gli obiettivi di sviluppo complessivo del 
PGT. 
Inoltre la scelta di prevedere una nuova area di trasformazione, in fase di approvazione 
definitiva del PGT, non è ammissibile, visto che il parere degli enti sovraordinati, a cui gli 
ambiti di trasformazione sono soggetti, è già stato deliberato. 

 
OSSERVAZIONE N. 2 
 
Data: 03.07.2012 
N. protocollo: 4384 

Richiedente: CARABELLI ANGELO 
Oggetto dell’osservazione  

Richiesta di modifica della previsione sul mappale 2362, foglio 6, da attrezzature pubbliche a 
Tessuto della residenza a media densità; oppure in subordine che venga definito il giusto 
indennizzo. 

Esito dell’osservazione  Non Accolta 
In quanto la previsione di tale area da destinare al completamento del Parco Bergora risulta 
indispensabile per la dotazione di servizio dell’area pubblica destinata a parco. 
Per quanto riguarda l’indennizzo, occorre sottolineare che l’area in questione risultava, in 
precedenza, inserita in zona F1, per la quale  la destinazione prevista era a "Parco pubblico  
per i residenti". 
Le NTA del PRG  destinavano questa area alla creazione di standard urbanistici e precisavano, 
in generale, che nel caso di realizzazione da parte di privati l’area avrebbe dovuto essere 
ceduta al Comune, il quale si sarebbe riservato di dare in concessione e di convenzionare, 
entro i limiti temporali, l’utilizzazione delle aree così acquisite. 
Nel PGT la stessa area viene inserita in "attrezzature previste". 
L’art. 4.5 della relazione al Piano dei Servizi precisa che l’intervento previsto sull’area in 
oggetto possa essere realizzato unicamente dall’Amministrazione Comunale, con conseguente 
necessità di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio. 
Per quanto riguarda l’indennizzo, lo stesso non viene previsto nel PGT in quanto 
l’Amministrazione Comunale non dispone dei dati necessari alla stima dell’eventuale danno 
subito dai privati interessati così come previsto dal D.P.R. n. 327/2001. 
Va comunque ricordato che il PGT prevede che le aree destinate dal Piano dei Servizi per la 
realizzazione degli interventi d’interesse pubblico o generale, gravate da vincolo espropriativo, 
a seguito richiesta della proprietà, possono essere dotate, dall’ Amministrazione Comunale, di 
diritti edificatori, liberamente commerciabili e trasferibili su aree edificabili previste dal PGT, a 
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compensazione della loro cessione gratuita al Comune. 
Per le motivazioni espresse, visto che per il PRG l’area era sottoposta a vincolo espropriativo, 
con il nuovo PGT dovrà essere reiterato il vincolo in fase di approvazione del Piano. 
La reiterazione si rende infatti necessaria in quanto l’Amministrazione Comunale, sebbene non 
sia riuscita a realizzare l’opera in questione nel precedente quinquennio, ritiene del tutto 
fondamentale detta opera, finalizzata completamento del Parco Bergora, spazio attrezzato di 
interesse della collettività. 
 
 
OSSERVAZIONE N. 3 
 

Data: 05.07.2012 
N. protocollo: 4448 
Richiedente: MONTI ADELIO Amministratore Unico Ditta 

VA.DI.ME. srl 
Oggetto dell’osservazione  

Richiesta di modifica delle destinazioni d’uso non ammesse con l’introduzione di principio di  
flessibilità gestionale dei contenuti funzionali legati alla attività principale di vendita. 
Esito dell’osservazione Accolta 
Si accoglie in quanto tali precisazioni a livello normativo possono evitare l’insorgere di criticità in 
fase di attuazione dell’intervento e si aumenta , di conseguenza, il rapporto  di copertura al 50% 
al fine di consentire l’insediamento delle destinazioni previste.  
 

Ambito AT2: VA.DI.ME. 
 
 

Identificazione collocazione  e descrizione dell’intervento: 
 

Comparto posto lungo la S.P. 17 per Azzate all’intersezione con via Valle Peschiera. 
Sul comparto insistono una serie di  fabbricati destinati a deposito. Obiettivo dell’intervento 
è favorire lo sviluppo di un insediamento con destinazione mista residenziale e commerciale 
rafforzando il ruolo di strada commerciale che la S.P. n° 17 va assumendo in coerenza con il 
Progetto del Distretto Urbano del Commercio “Quatar Cantùn”. 
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Superficie territoriale (St) 5.700 mq 

Indice di Utilizzazione Territoriale  0,5 mq/mq 
Attrezzature pubbliche o di interesse 
pubblico 

250 mq. da destinare a parcheggio pubblico 
o di uso pubblico. 
Ulteriori aree da definire con la proposta di 
PA o PII nel rispetto delle destinazioni  
ammesse. 

Aree per infrastrutture viarie   0,00 mq 
H. max 10,50 ml 

RC rapporto di copertura 30% 50% 
P rapporto di permeabilità 30% 

Destinazione d’uso principale R - Residenza T – attività terziarie C – 
attività commerciali con esclusione delle 
attività C2 alimentare, C3 e C4 

Destinazioni d’uso non ammesse  Tutte le altre ad eccezione di quelle 
direttamente connesse allo svolgimento delle 
attività principali di vendita, quali artigianato 
di servizio o attività produttive di pregio ( 
sempre nel rispetto delle caratteristiche di 
compatibilità con le altre funzioni insediabili a 
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riguardo della normativa acustica e di 
pericolosità)  
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OSSERVAZIONE N. 4 
 
Data: 05.07.2012 

N. protocollo: 4452 
Richiedente: Soc. Sielco s.r.l. 

Oggetto dell’osservazione  
Richiesta di ampliamento per una larghezza di circa 10 m. dell’area destinata a servizi 
Esito dell’osservazione  Accolta 

Considerato l’interesse generale per la realizzazione di tale intervento si accoglie la richiesta di 
modificare, in ampliamento, l’area indicata dal PGT come Attrezzature in progetto”. 
Si riporta qui di seguito stralcio dell’area interessata con evidenziazione della modifica accolta. 

Estratto PGT adottato 
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Estratto proposta di controdeduzione 
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OSSERVAZIONE N. 5 
 
Data: 05.07.2012 
N. protocollo: 4470 
Richiedente: TERRANOVA IRENE 
Oggetto dell’osservazione  

L’osservazione si articola nei seguenti punti: 
a) Zona Via Erbamolle- Via Petrarca- Via Isonzo: richiesta di trasformazione da Tessuto 

della residenza nel verde pertinenziale a tessuto della residenza a media densità. 
 
 
b) PUGSS si è rilevata una incongruenza rispetto ai sottoservizi nei pressi del centro 

storico, da conformare al progetto approvato. 
 
c) PUGSS si è riscontrata una discordanza tra l’art. A.6 del regolamento di fognatura e gli 

art. B.1.1 e C1.1. 
 

 
d) PUGSS si ritiene auspicabile che l’art. C.1.1 sia integrato con gli articoli attinenti le reti 

di scarico. 
 
e) PUGSS: si ritiene auspicabile che siano previste le vasche di accumulo come già 

prescritte dal vigente Regolamento Comunale 
 

 
f) Correggere dati indicati relativi la tabella  dei diritti di allacciamento alla pubblica 

fognatura. 
 
g) Studio relativo alla componente geologica del PGT: si è rilevata una incongruenza nella 

cartografia di base nella zona della intersezione a rotatoria tra la S.P. n.1 e la S.P. n.36. 
 

 
Esito dell’osservazione  Accolta 
 
 
a) Il punto dell’osservazione è accoglibile in quanto trattasi di mero errore materiale nella 
definizione della tipologia del tessuto edificato, coerentemente con gli obiettivi posti 
dall’amministrazione comunale di confermare, ove coerenti, le caratteristiche insediative e 
urbanistiche esistenti. 
La nuova definizione di tessuto consolidato proposta (tessuto della residenza a media densità)  
non influisce sostanzialmente sul Dimensionamento di Piano. 
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Estratto PGT adottato 
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Estratto proposta di controdeduzione  
 

 
 
 
 
 
b) Si prende atto del mancato aggiornamento delle mappe dei sottoservizi nel centro storico 
lungo la via Mazzini, la via Diaz e la via Trento, a seguito dell’attuazione del progetto 
approvato con deliberazione della G.C. 68 del 11/07/2006. 
Verranno pertanto corrette conseguentemente sia le carte allegate al Piano in formato PDF, sia 
le corrispondenti mappe dei sottoservizi in formato Shape. 
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c) Verificata l’eventuale incomprensione riguardo alla necessità di dover separare l’istanza di 
autorizzazione del progetto edilizio dall’istanza di autorizzazione del progetto della rete 
fognaria interna e verificata altresì la necessità di dover integrare l’istanza di autorizzazione del 
progetto edilizio con la planimetria del progetto fognario onde permettere l’istruttoria della 
corrispondente pratica edilizia, in accoglimento all’osservazione, allo scopo di rendere più chiari 
i concetti sopra esposti, si propone di integrare gli articoli B.1 e C.1 come di seguito riportato (i 
nuovi punti sono evidenziati in colore rosso). 
 
Articolo B.1 – Elaborati di progetto dell’impianto fognario interno alla proprietà 

 
Il progetto dell’impianto fognario privato, interno alla proprietà, è prodotto: 
• la sola planimetria dell’impianto, come descritta al successivo punto B.1.1. lettera b., in 

qualità di allegato all’istanza di permesso di costruire / DIA / SCIA, al fine di permettere 
all’Ufficio Tecnico il perfezionamento dell’istruttoria della pratica 

• l’intero progetto, completo della documentazione di seguito descritta al punto B.1.1. dalla 
lettera a. alla lettera c., in qualità di allegato all’istanza di autorizzazione all’allacciamento, 
ai sensi del precedente articolo A.6. 

 
B.1.1 Il progetto dell’impianto fognario privato deve comprendere almeno la seguente 
documentazione: 
a. estratto catastale o planimetria dell’area in scala 1/1000 o 1/2000 
b. progetto dei manufatti di scarico, comprendente la planimetria dello stabile in scala non 

inferiore a 1/100, con indicazione:  
• dei pluviali,  
• delle discese delle colonne fognarie, 
• del percorso dei condotti della fognatura interna ed esterna delle acque reflue; 
• del percorso dei condotti della fognatura esterna delle acque meteoriche; 
• dei pozzetti di ispezione; 
• dei sistemi di dispersione delle acque meteoriche  
• e degli eventuali impianti di trattamento con la descrizione dei manufatti previsti; 

c. relazione tecnica dettagliata, descrittiva delle modalità esecutive e dei manufatti costituenti 
le opere da eseguire contenente, almeno: 
• descrizione del sistema progettato, dei materiali impiegati, dei calcoli e delle valutazioni 

effettuate in merito ai dimensionamenti delle diverse parti che compongono l’impianto; 
• l’indicazione del numero e della superficie lorda totale delle unità abitative; 
• numero dei bagni, delle cucine, delle lavanderie e di eventuali altri locali in cui si 

producono gli scarichi; 
• l’elenco dettagliato delle superfici destinate ad eventuali attività commerciali, artigianali 

e di prestazioni di servizi. 
 
B.1.2 Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato. 
 
B.1.3. L’autorizzazione allo scarico ed il permesso di allacciamento alla fognatura pubblica 
dovranno essere richiesti appositamente, con separata istanza di autorizzazione, a norma del 
precedente articolo A.6. 
 
Articolo C.1 – Elaborati di progetto dell’impianto fognario interno alla proprietà 

 
Il progetto dell’impianto fognario privato, interno alla proprietà, è prodotto: 
• la sola planimetria dell’impianto, come descritta al successivo punto C.1.1. lettera b., in 

qualità di allegato all’istanza di permesso di costruire / DIA / SCIA, al fine di permettere 
all’Ufficio Tecnico il perfezionamento dell’istruttoria della pratica 
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• l’intero progetto, completo della documentazione di seguito descritta al punto C.1.1. dalla 
lettera a. alla lettera c., in qualità di allegato all’istanza di autorizzazione all’allacciamento, 
ai sensi del precedente articolo A.6. 

 
C.1.1 Il progetto dell’impianto fognario privato deve comprendere almeno la seguente 
documentazione: 
a. estratto catastale o planimetria dell’area in scala 1/1000 o 1/2000 
b. progetto dei manufatti di scarico, comprendente la planimetria dello stabile in scala non 

inferiore a 1/100, con indicazione:  
• dei pluviali,  
• delle discese delle colonne fognarie, 
• del percorso dei condotti della fognatura interna ed esterna delle acque reflue; 
• del percorso dei condotti della fognatura esterna delle acque meteoriche; 
• dei pozzetti di ispezione; 
• dei sistemi di dispersione delle acque meteoriche  
• e degli eventuali impianti di trattamento con la descrizione dei manufatti previsti; 

c. relazione tecnica dettagliata, descrittiva delle modalità esecutive e dei manufatti costituenti 
le opere da eseguire contenente, almeno, le seguenti indicazioni: 
• la superficie totale dell’insediamento, la superficie impermeabilizzata distinta tra quella 

dei piazzali e quella delle coperture degli edifici; 
• i percorsi delle reti interne, separatamente per le acque meteoriche e assimilabili, per 

gli scarichi delle acque usate di tipo domestico, per quelle destinate a trasportare le 
acque usate nel ciclo produttivo; 

• numero dei bagni e docce, delle cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si 
producano gli scarichi; 

• il tracciato delle reti di alimentazione dell’acqua industriale; 
• descrizione dei cicli produttivi dell’azienda, con l’indicazione delle lavorazioni da cui si 

generano gli scarichi; 
• l’esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento o depurazione delle 

acque di risulta dal processo produttivo, descrivendone le caratteristiche costruttive e 
funzionali; 

• le quantità presunte, le caratteristiche chimico fisiche, il recapito e le modalità di 
smaltimento degli eventuali fanghi prodotti dall’impianto; 

• ogni altra informazione ritenuta utile, anche sulla base della normativa in materia di 
autorizzazioni allo scarico, per qualificare l’insediamento ed i relativi scarichi; 

• previsioni di utilizzo di fonti di approvvigionamento autonome rispetto al pubblico 
acquedotto e indicazione della relativa rete di adduzione; 

d. piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento e 
depurazioni esistenti o proposti. 
 

C.1.2 Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato. 
 
C.1.3. L’autorizzazione allo scarico ed il permesso di allacciamento alla fognatura pubblica 
dovranno essere richiesti appositamente, con separata istanza di autorizzazione, a norma del 
precedente articolo A.6. 
 
d) Verificata la necessità di integrare l’articolo C.1 come richiesto nell’osservazione, per una 
migliore definizione delle regole da doversi applicare negli insediamenti produttivi in analogia a 
quanto già indicato per gli insediamenti residenziali, si propone un nuovo punto in calce 
all’articolo di cui trattasi come riportato di seguito: 
 
C.1.4. Sono qui esplicitamente richiamati, poiché identicamente applicabili anche per gli 
insediamenti produttivi, i precedenti articoli relativi alle fognature interne agli edifici civili: 
Articolo B.3 – Separazione delle reti di scarico 
Articolo B.4 – Scarico delle acque meteoriche 
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Articolo B.5 – Divieto di dispersione delle acque nel sottosuolo 
Articolo B.6 – Scarico di acque usate in zone non servite da pubblica fognatura 
 
e) Si propone, in accoglimento dell’osservazione, l’integrazione dell’articolo B.4, punto B.4.2. 
come segue: 
 
B.4.2 Tutti gli edifici di nuova costruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale 
e/o a cortile superiore a mq 200, devono dotarsi di una vasca (cosiddetta “di accumulo”) per la 
raccolta delle acque meteoriche. 
La vasca di accumulo dovrà avere dimensioni idonee a consentire l’irrigazione/il lavaggio 
dell’area pertinenziale evitando, ove possibile, di attingere acqua dall’acquedotto pubblico per 
tali fini. 
 
f) Verificando, come esposto nell’osservazione, che è stata riportata erroneamente la colonna 
in Lire anziché la colonna in Euro della tabella dei diritti di allacciamento applicati 
dall’Amministrazione Comunale a seguito dell’approvazione degli stessi con delibera di Giunta 
comunale del 20/12/2001, si accoglie l’osservazione proponendo l’opportuna correzione della 
tabella allegata all’articolo F.2 del “Regolamento di Fognatura”. 
Vista però la data dell’approvazione delle tariffe in questione, si coglie l’occasione di proporre 
all’Amministrazione Comunale una rivalutazione delle stesse secondo gli indici ISTAT.  
Si riporta di seguito, allora, la tabella con i diritti di allacciamento attuali e, a lato, la 
corrispondente colonna con i diritti di allacciamento rivalutati. 
 

 Diritti di allacciamento alla 
fognatura definiti con delibera di 
Giunta Comunale 20/12/2001 
 
€/mq/vano 

 Importo rivalutato con indici 
Istat rispetto alle tariffe 
pubblicate con delibera di G.C. 
20/12/2001 
 
€/mq/vano 

 

     

Fabbricati uso abitazione     

Unità abitative di superficie fino a mq 110 61,97 fisso 77,59 fisso 

Superficie eccedente i 110 mq 0,62 mq 0,78 mq 
     

Fabbricati uso artigianale o industriale     

Unità di superficie fino a mq 1000 61,97 fisso 77,59 fisso 

Superficie eccedente i 1000 mq 0,12 mq 0,16 mq 
     

Fabbricati uso negozi / bar / attività commerciali     

Tariffa per vani 92,96 vano 116,39 vano 
  
 
 
 
 
 
 
 
g) Si accoglie  l’osservazione e si provvede a modificare la cartografia di base come qui di 
seguito evidenziato ed ad approvare la rivalutazione ISTAT delle tariffe dei diritti di 
allacciamento alla fognatura come sopra indicato. 
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Estratto PGT adottato 
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Estratto proposta di controdeduzione  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di BUGGUGGIATE  Piano  di Governo del Territorio 
Controdeduzioni alle osservazioni presentate al piano adottato 
 settembre 2012 

 

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE 
ARCH MASSIMO MASTROMARINO       

 
 

18

 
 
OSSERVAZIONE N. 6 
 
Data: 06.07.2012 

N. protocollo: 4505 
Richiedente: ZACHEO PANTALEO 

PROCOPIO ANNA MARIA 
Oggetto dell’osservazione  

Si richiede che l’area individuata al mappale n. 1962 foglio n. 7, venga inserita nel tessuto 
residenziale media densità in luogo del Tessuto della residenza nel verde  
Esito dell’osservazione  Accolta  

Tale ambito rientra tra quelle aree  per le quali,  nell’osservazione n. 5 al punto a),  è stata 
chiesta la modifica della  tipologia del tessuto edificato e pertanto per le stesse motivazioni   
viene accolta 
 
 
OSSERVAZIONE N. 7 
 
Data: 06.07.2012 
N. protocollo: 4512 
Richiedente: M.G. COSTRUZIONI EDILIZIE DI SPINELLI 

P.& C. S.N.C. 

Oggetto dell’osservazione 
La presente osservazione riguarda in prima istanza un comparto sito in fregio alla Via Cavour 
ed alla Via Bellini che è stato inserito nel “tessuto della residenza a media densità”   ed ad altri  
ambiti afferenti il cento storico esistente, per i quali non viene espressa  una effettiva proposta 
di controdeduzione. 
Esito dell’osservazione Non accoglibile  

La prima istanza non risulta accoglibile in quanto non si ravvisano elementi urbanistici tali da 
modificare l’area in un tessuto differente. Le volumetrie assentibili con il PGT non limitano la 
capacità edificatoria massima che è pari a 1,10 mc/mq. 
 Le altre considerazioni , in mancanza di una proposta di  osservazione non sono ricevibili . 
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OSSERVAZIONE N. 8 
 
Data: 07.07.2012 

N. protocollo: 4523 
Richiedente: CINQUEPALMI MAURO 

CINQUEPALMI Dott. NATALE 
CINQUEPALMI Dott.ssa POMPEA PALMA 

Oggetto dell’osservazione  

Si richiede che l’area identificata con il mappale 2355 ex 342/a foglio 6, venga in prima istanza  
riazzonata da Attrezzature pubbliche a zona residenziale; in seconda istanza sia inserita in 
Piano Attuativo con possibilità di trasferimento volumetrico all’interno del comparto; in terza 
istanza che sia definito nel piano dei servizi il valore dell’area ai fini dell’esproprio; in ultima 
istanza siano definiti i titoli volumetrici spettanti all’area al fine di garantire il giusto criterio 
compensativo, all’atto della apposizione del vincolo e non successivamente ad esso. 
Esito dell’osservazione Non accolta 

La prima istanza formulata con l’osservazione non viene accolta in quanto la previsione 
dell’area a servizi completa la dotazione di aree pubbliche dell’intero comparto, anche in 
previsione della sistemazione dell’intersezione prevista dal progetto della Pedemontana.  
Per quanto riguarda la seconda istanza formulata, relativa all’inserimento dell’area all’interno 
di un Piano Attuativo, la stessa non viene accolta in quanto l’eventuale possibilità edificatoria 
attribuibile all’ambito, anche attraverso un Piano Attuativo, non potrebbe essere realizzata, 
considerato che le previsioni del progetto di Pedemontana, che riguardano l’incrocio, 
potrebbero rendere necessario l’utilizzo di una buona parte della stessa, impendendo quindi 
qualsiasi tipo di costruzione 
Con riferimento alla terza istanza, riguardante la richiesta di inserimento, nel Piano dei Servizi, 
del valore dell’area a fini espropriativi e che l’opera sia inserita nel piano triennale delle opere 
pubbliche, si respinge l’osservazione in quanto, allo stato, non si ravvisa la necessità, né 
l’opportunità di inserire l’opera nel piano triennale delle opere pubbliche. Tale incombente, 
peraltro, è normativamente previsto dall’art. 9, comma 12, della L.R. n. 12/2005, ai sensi del 
quale “i vincoli preordinati all’espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera 
della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi hanno la 
durata di cinque anni, decorrenti dall’entrata in vigore del piano stesso. Detti vincoli decadono 
qualora, entro tale termine, l’intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell’ente 
competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo 
aggiornamento, ovvero non sia stato approvato lo strumento attuativo che ne preveda la 
realizzazione”. 
D’altra parte, occorre evidenziare che la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio 
riguarda solo una porzione di area già destinata a parcheggio pubblico dal PRG. Tale porzione 
dell’area viene riconfermata come attrezzature pubbliche dal PGT mentre sulla restante parte 
dell’area il vincolo viene apposto ex novo.. 
In ordine alla quarta istanza avanzata con l’osservazione in commento, si respinge in quanto 
non si ritiene opportuno prevedere, nel PGT, l’inserimento del valore dei titoli compensativi che 
verranno definiti in un apposito Regolamento, così come previsto dall’art. 1.2.4 delle N.T.A. del 
PdR. 
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OSSERVAZIONE N. 9 
 
Data: 09.07.2012 

N. protocollo: 4540 
Richiedente: Geom. CLAUDIA REDONDI 

Oggetto dell’osservazione  
Trattasi di una serie di considerazioni, osservazioni e domande rispetto alle quali non si 
fornisce alcuna effettiva proposta di controdeduzioni, se non un giudizio complessivo sul PGT 
considerato carente nella sua impostazione e sviluppo per cui appaiono necessari ulteriori 
approfondimenti. 
Esito dell’osservazione Non Accoglibile 

Per le ragioni espresse nella descrizione dei contenuti dell’osservazione. 
 
 
OSSERVAZIONE N. 10 
 
Data: 09.07.2012 

N. protocollo: 4541 
Richiedente: GIRETTI MANUEL 

GIRETTI GOTTARDO 
Oggetto dell’osservazione  
Richiesta di realizzazione di box interrati o parzialmente interrati nel tessuto consolidato dei 
centri storici 
Esito dell’osservazione  Non Accolta 

L’osservazione non viene accolta in quanto già le norme del piano delle regole adottate all’art. 
1.3.4 prevedono quanto richiesto dall’osservante. 
 
 
OSSERVAZIONE N. 11 
 

Data: 09.07.2012 
N. protocollo: 4546 
Richiedente: POLIMPIANTI srl 
Oggetto dell’osservazione  

Con riferimento all’ambito di trasformazione AT1 si chiede: 
a) che non sia negata la possibilità di consentire la funzione produttiva al servizio del terziario e 
del commerciale; 
b) sia aumentato il rapporto di copertura; 
c) chiarire meglio la ripartizione tra zone oggetto di cessione e quelle da monetizzare o 
realizzare; 
d) che non sia prescrittiva l’affaccio sulla strada dell’area destinata a parcheggio e la sua 
possibile riduzione. 
Esito dell’osservazione  Parzialmente Accolta 

a) tenuto conto delle attività che verranno svolte in tale ambito ed in analogia a quanto 
richiesto e ritenuto accoglibile per l’ambito di trasformazione AT2, si ritiene di integrare 
le definizione delle destinazioni d’uso; 

b) considerate le valutazione tecnica sul calcolo della superficie coperta ammissibile si 
conviene di dare la possibilità di incrementare la percentuale del rapporto di copertura 
dal 30% al 50%  

c) in base all’art. 1.11 delle NTA del Piano dei servizi lo standard minimo per interventi 
terziari o commerciali è pari al 100% della Slp di cui almeno la metà deve essere 
destinata a parcheggio. Pertanto visto che l’intervento prevede 1800 mq di slp , 900 mq 
dovranno essere destinati a parcheggio pubblico, mentre gli altri 900 mq. potranno 
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essere monetizzati. Per i parcheggi pertinenziali vale quanto indicato nell’art 1.3.6. 
“Parcheggi privati” delle NTA del Piano delle Regole; dove per gli spazi direzionali – 
terziari e per la destinazione ad attività commerciale, i parcheggi pertinenziali devono 
essere garantiti per una superficie non inferiore a 1 posto macchina / 50 mq SLP (si 
intende per "posto macchina" una superficie minima di mq 12,50 dedicata allo 
stazionamento del veicolo, esclusi gli spazi di manovra; ovvero 25,00 mq. comprendente 
gli spazi di manovra); 

d) Non si ritiene accoglibile che non sia prescrittivo l’affaccio sulla strada dell’area destinata 
a parcheggio e la sua possibile riduzione, in quanto elementi qualificanti del ridisegno 
della Sp. 17 in coerenza con il Progetto del Distretto Urbano del Commercio “Quatar 
Cantùn”. 

 
La scheda dell’ambito di trasformazione viene pertanto modificata come qui di seguito 
evidenziato: 
 

Ambito AT1: ex BCC 
 
 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 
 

Comparto posto lungo la Sp. 17 per Azzate ai limiti del confine comunale. Sul 
comparto insiste un fabbricato in disuso, in precedenza sede della BCC di Buguggiate e Busto 
Garolfo. Obiettivo dell’intervento è rafforzare il ruolo di strada commerciale che la S.P. n°17 
va assumendo in coerenza con il Progetto del Distretto Urbano del Commercio “Quatar 
Cantùn”. 
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Superficie territoriale (St) 3.600 mq 

Indice di Utilizzazione Territoriale 0,5 mq/mq 
Attrezzature pubbliche o di interesse 
pubblico  

900 mq. da destinare a parcheggio pubblico o 
di uso pubblico. Per la restante quota è 
consentita la monetizzazione 

Aree per infrastrutture viarie   0,00 mq 
H. max 7,50 ml 
RC rapporto di copertura 30% 50% 
P rapporto di permeabilità 30% 

Destinazione d’uso principale T – attività terziarie C – attività commerciali 
con esclusione delle attività C2 alimentare, C3 
e C4 

Destinazioni d’uso non ammesse  Tutte le altre ad eccezione di quelle 
direttamente connesse allo svolgimento delle 
attività principali di vendita, quali artigianato 
di servizio o attività produttive di pregio ( 
sempre nel rispetto delle caratteristiche di 
compatibilità con le altre funzioni insediabili a 
riguardo della normativa acustica e di 
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pericolosità)  
 

 
 
Prescrizioni e Indicazioni PGT: 
 

� Il progetto dovrà prevedere la sistemazione e la cessione a titolo gratuito dell’area 
fronteggiante la strada provinciale con realizzazione di marciapiede alberato e dell’area 
da destinarsi a parcheggio quale opera di urbanizzazione secondaria. 

� Rispetto alle previsioni urbanistiche che caratterizzano l’ambito in questione, si precisa 
che le proprietà dovranno partecipare alla spesa necessaria per rendere compatibili e 
conformi le dotazioni di servizi e sottoservizi. 

� Per gli aspetti paesistici si rimanda a quanto previsto nella tavola PdR 03- “carta della 
sensibilità paesistica” e quanto indicato nelle norme tecniche all’art 2.13.”norme di 
valenza paesistica” e nell’art. 1.2.3- “esame dell’impatto paesistico dei progetti”. 

� Per gli aspetti ambientali quanto previsto nella tavola PdR 04- “individuazione aree 
soggette a specifico vincolo di tutela paesaggistica (art. 136-142 Dlgs42/04)” e quanto 
indicato nelle norme tecniche all’art 2.1.”quadro vincolistico esistente”. 

� Il progetto dovrà cercare di limitare l’impermeabilizzazione del suolo e prevedere quinte 
arboree sul lato paesaggisticamente significativo e prossimo alle residenze (lato sud-
ovest). 

� L’area ricade all’interno della fascia di pertinenza acustica stradale individuate ai sensi del 
D.P.R. n. 142/04 di conseguenza vige l’obbligo prescritto dall’art. 8 della L. 447/95 e 
dall’art. 5 della L.R. 13/01 di presentazione di idonea documentazione di previsione di 



Comune di BUGGUGGIATE  Piano  di Governo del Territorio 
Controdeduzioni alle osservazioni presentate al piano adottato 
 settembre 2012 

 

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE 
ARCH MASSIMO MASTROMARINO       

 
 

24

clima acustico relativo alla realizzazione di nuovi edifici residenziali. 
� Considerato che l’intervento concerne un ambito di trasformazione commerciale vige 

l’obbligo ai sensi dell’art. 8 della L.Q. 447/95 della presentazione della documentazione  
di previsione di impatto acustico, redatta secondo i criteri e le prescrizioni della DGR 
7/8313 (art. 4 e Ar.5) del 8/03/2002, per il rilascio delle concessioni edilizie relative ai 
nuovi impianti ed attrezzature, al fine di valutare le emissioni del rumore prodotte dalle 
attività future nell’ambiente esterno. 

� Qualora l’intervento preveda la realizzazione di attività commerciale C2 non alimentare - 
Media Struttura di Vendita-, il progetto dovrà essere integrato con un studio sul sistema 
viario finalizzato a dimostrare la compatibilità dell’intervento con la rete viaria 
circostante, in particolare la sostenibilità viabilistica rispetto alla S.P. 17. 

� Prescrizioni della classe geologica IIC 
Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT) previste dalla normativa 
vigente (D.M. 11/03/1988, D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica 
di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e idrogeologica del progetto. 
Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da realizzare 
ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto indicato 
nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). 
In particolare dovrà essere valutata la possibile interferenza tra le opere fondazionali e la 
falda idrica sotterranea. 
E’ richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) e, qualora il professionista 
lo ritenga necessario per una corretta progettazione, un’analisi di stabilità del versante. 
L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo 
dimensionamento, dei sistemi di impermeabilizzazione, allontanamento e smaltimento 
delle acque bianche (RE). 
Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento 
incontrollato (concentrato o diffuso) delle acque meteoriche. 
Dovranno essere inoltre previsti interventi di recupero morfologico e di funzione 
paesistico ambientale (IRM). 
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Parte III – controdeduzioni ai pareri presentati dall’Azienda Sanitaria Locale – 
Dipartimento di Prevenzione Medica, dall’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente – Dipartimento provinciale di Varese e dalla Provincia di Varese 
Settore Territorio e Urbanistica 
 
Parere ASL -Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione Medica, 
 

data: 14.06.2012 
n. protocollo 4005 
contenuti del parere 

Il parere è articolato in più punti di cui la prima  parte di indicazioni da rispettare;  riportiamo di 
seguito esclusivamente le richieste di modifica o integrazione: 
a) si segnala che nell’ambito ACR2 è presente una linea elettrica pertanto deve essere 
richiamata la relativa normativa; 
 
b) non è sta affrontata la problematica della presenza di strutture contenenti amianto; 
 
c) inserire nel regolamento edilizio le indicazioni inerenti agli accorgimenti da adottare  
nella fase costruttiva al fine di favorire l’evacuazione del gas radon. 

Esito del parere a) Accolta 
si introducono le segnalazioni richieste 
 

Ambito ACR2 
Identificazione dell’ambito di intervento: 
Ambito di completamento con riqualificazione ACR2 - Borrelli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modalità di intervento Permesso di costruire convenzionato 
Dotazione Edificatoria di Comparto E’ ammessa solo la costruzione di una 

tettoia, aperta su tutti lati, della superficie 
massima di mq 600 

Attrezzature pubbliche o di interesse pubblico L’intervento dovrà garantire la 
compartecipazione alla realizzazione del 
tratto marciapiede / pista ciclabile su via 
Rossini fino alla via Verdi 

H.  8,50 
Destinazione d’uso principale Deposito carcasse veicoli a motore 



Comune di BUGGUGGIATE  Piano  di Governo del Territorio 
Controdeduzioni alle osservazioni presentate al piano adottato 
 settembre 2012 

 

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE 
ARCH MASSIMO MASTROMARINO       

 
 

27

Destinazioni d’uso non ammesse  Tutte le altre 

 
Prescrizioni e Indicazioni del PGT 

� L’area ricade all’interno della fascia di pertinenza acustica stradale  individuate ai sensi 
del D.P.R. n. 142/04 di conseguenza vige l’obbligo prescritto dall’art. 8 della L. 447/95 
e dall’art. 5 della L.R. 13/01 di presentazione di idonea documentazione di previsione 
di clima acustico relativo alla realizzazione di nuovi edifici residenziali. 
Vista la presenza di un elettrodotto che attraversa l’ambito si prescrive il rispetto delle 
norme relative alla protezione dall’elettrosmog come previste dal quadro normativo 
vigente (legge quadro n. 36 del 22.01.01, D.Lgvo. 01.08.03 n. 259 Testo unico delle 
Comunicazioni Elettroniche e al DPCM 08.07.03). 

� Considerato che l’intervento concerne un ambito di trasformazione produttivo vige 
l’obbligo ai sensi dell’art. 8 della L.Q. 447/95 della presentazione della 
documentazione di previsione di impatto acustico, redatta secondo i criteri e le 
prescrizioni della DGR 7/8313 (art. 4 e Art.5) del 8/03/2002, per il rilascio delle 
concessioni edilizie relative ai nuovi impianti ed attrezzature, al fine di valutare le 
emissioni del rumore prodotte dalle attività future nell’ambiente esterno. 

� Qualsiasi intervento previsto su aree produttive dismesse o su terreni utilizzati per il  
deposito di materiale insalubre e/o inquinato, anche senza cambio di destinazione 
d’uso, deve essere subordinato ai sensi dell’art. 3.2.1 del Regolamento Locale di 
Igiene Tipo del D. Lgs. 152/2006 e della Dgr n. 6/17252 del 1.08.1996, alla verifica 
della salubrità del suolo e/o della falda, vincolando di fatto i nuovi progetti 
all’effettuazione di specifici accertamenti di carattere ambientale atti a verificare 
eventuali episodi di contaminazioni delle matrici ambientali. La possibilità di 
riconvertire gli ambiti in questione è subordinata all’accertamento dello stato di 
salubrità delle aree o in caso di inquinamento, all’effettuazione dell’analisi del rischio 
che accerti l’assenza del rischio sanitario e/o alle operazioni di bonifica. 

� Prescrizioni della classe geologica IIB 
Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT) previste dalla normativa 
vigente (D.M. 11/03/1988, D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla 
verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e idrogeologica del 
progetto. 
Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da 
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto 
indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). 
In particolare dovrà essere valutata la possibile interferenza tra le opere fondazionali 
e la falda idrica sotterranea. 
E’ richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) e, qualora il 
professionista lo ritenga necessario per una corretta progettazione, un’analisi di 
stabilità del versante. 
L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo 
dimensionamento, dei sistemi di impermeabilizzazione, allontanamento e smaltimento 
delle acque bianche (RE). 
Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento 
incontrollato (concentrato o diffuso) delle acque meteoriche. 
Dovranno essere inoltre previsti interventi di recupero morfologico e di funzione 
paesistico ambientale (IRM) 
La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello stato di 
salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora venga 
rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle acque sotterranee, dovranno 
avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” 

 
Compatibilità con il PTCP Non si segnalano incongruenze 
Compatibilità con il PIF Ricade in zona boscata 
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Compatibilità con vincoli  Non si segnalano incongruenze L’area è 
interessata dalla presenza di elettrodotto  

Classificazione geologica e sismica IIB – Z4c 
Compatibilità con la rete ecologica Ricade in parte nella fascia tampone di 

primo livello 
 

Esito del parere b) Accolta  
Le prescrizioni relative alle strutture  contenenti amianto verranno inserite nel Regolamento 
edilizio  
Esito del parere c) Accolta  
Le prescrizioni relative al gas radon verranno inserite nel Regolamento edilizio  
 

 
 
 
 
 
Parere dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – Dipartimento 
provinciale di Varese  
 

data: 09.07.2012 
n. protocollo 4571 
contenuti del parere   
Il parere richiama le osservazioni fatte durante il processo di VAS  e pertanto non presenta 
nuove  osservazioni  
 
Esito del parere  accolta  
Si prende atto  
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Parte IV - recepimento  dei  contenuti  espressi nella verifica tecnica di compatibilità 
del PGT con il PTCP espressa dalla Provincia di Varese.  
 
data: 26.07.2012 

n. protocollo 4965 
contenuti del parere   

 
Nell’esito dell’istruttoria    risulta che  il PGT  nel suo complesso sia in linea con le politiche 
del PTCP, con il quale non presenta aspetti di incompatibilità . 
Viene comunque chiesto di adeguare le schede d’ambito  in merito alla componente 
geologica come qui di seguito indicato. 
Osservazioni sulla componente geologica idrogeologica e  sismica :  
a) relazione tecnica: capitolo 8 “ analisi del rischio sismico” , paragrafo “Prescrizioni” ( 

pag 48): nella tabella viene riportato che l’analisi di III livello deve essere fatta nelle 
zona Z5, ma il tali  zone non è  necessario l’approfondimento, in quanto lo scenario Z5 
esclude la costruzione di edifici a cavallo di due litotipi  con caratteristiche fisico-
meccaniche molto diverse, a meno che in fase progettuale si prevedano interventi per 
rendere omogeneo il terreno di  fondazione.  

b) Allegati cartografici: tavola 7 “ Carta dei vincoli” il dettaglio in scala 1:2000 riporta in 
posizione errata il tracciato a dei torrenti Valciasca e valle Grande con le relative fasce 
di vincolo di polizia idraulica. 

c) Allegati cartografici: tavola 9 e 10 “ Carta della Fattibilità Geologica e delle Azioni di 
Piano” non sono state inserite in classe 4  le fasce di rispetto dei corsi d’acqua- aree 
vulnerabili dal punto di  vista idraulico ( generalmente vengono fatte coincidere con  
ala classe di  sintesi “ aree adiacenti a corsi d’acqua da mantenere a disposizione” 

d) Per completezza sarebbe opportuna la redazione di una o più sezioni geologiche  
e) Nella relazione geologica ( pag48) si dichiara che non sono statati effettuati  studi di 

2° livello  sismico  perché nel DdP non sono previsti, in maniera specifica, edifici 
strategici e rilevanti di cui al DDUO n. 19904 del 21/11/2003; tuttavia nelle schede 
degli  ambiti di trasformazione AT1 e AT2 del DdP si legge che sono previste medie 
strutture di  vendita,. Tali ambiti ricadono in zona di pericolosità sismica Z4c risulta 
pertanto obbligatoria l’analisi simica di 2° livello. 

f) L’area di  trasformazione AT2 è in parte compresa nelle fasce di vincoli di polizia 
idraulica dei corsi d’acqua Tor 100 e Tor 101. A tal proposito sarebbe opportuno 
richiamare , all’interno della scheda d’ambito ( Ddp 21) l’art. 4 delle norme geologiche 
di piano “ Vincoli di polizia idraulica  ai sensi della d.g.r. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e 
s.m.i. 

g) Facendo riferimento al  parere del DG Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia  
prot Z1.2011 0002271 del 27.01.2011 si  fa presente che lo studio geologico deve 
contenere come parte integrante lo studio di riperimetrazione dell’area a rischio 
idrogeologico molto elevato  113-LO-VA predisposto dal comune di Varese al quale il 
Comune di Buguggiate ha chiesto l’adesione con nota 6587 del 96.11.2007 alla 
Regione Lombardia ricevendo l’assenso ( nota prot. 2007 25424) Inoltre si  ricorda 
che ci deve essere corrispondenza tra la  perimetrazione della citata area con la 
proposta del  comune di Varese. 

 
 

Esito del parere a) Accolta. 
 

Si concorda con l’osservazione formulata 
Esito del parere b) Accolta. 

 
 

Si concorda con l’osservazione formulata. La “traslazione” del tratto cartografico indicante i 
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corsi d’acqua nel riquadro di dettaglio rispetto all’alveo è frutto di un mero errore cartografico. 
Si ritiene comunque sufficientemente chiara e univoca l’indicazione presente nella Tavola 7 a 
scala 1:5000 
Esito del parere c) Non Accolta  

 
La normativa attualmente vigente non prevede l’obbligo di inserire in classe di fattibilità IV le 
fasce di rispetto idraulico (in quanto già oggetto di tutela  e di vincolo nella Carta dei Vincoli). 
In particolare la recente DGRIX/2616 del 30/11/2011 non prevede più, tra le indicazioni per la 
redazione della carta di fattibilità, la necessità di classificare in classe IV le aree adiacenti ai 
corsi d’acqua. 
Si fa comunque presente la quasi totalità delle aree adiacenti ai corsi d’acqua presenti nel 
territorio comunale di Buguggiate sono comunque classificati in classe IV in quanto già 
caratterizzate da altri elementi di vulnerabilità; su tutti i corsi d’acqua vige poi il vincolo di in 
edificabilità ai sensi del R.D. 523/1904. 
Esito del parere d) Accolta. 

 
Pur evidenziando che l’osservazione non ha carattere di prescrizione (ma solo di opportunità) 
si rileva che lo studio comprende già un elaborato cartografico che raffigura una sezione 
(seppur idrogeologica e non geologica). 
Esito del parere e) Accolta. 

 
Nel giugno 2012 è state prodotta e trasmessa al comune di Buguggiate (in data 25/6/2012) 
una relazione integrativa allo studio geologico ad illustrazione degli esiti di specifiche indagini 
sismiche di II livello eseguite nelle aree AT1 e AT2. 
Nelle schede  delle aree AT1 e AT2  viene  inserita la seguente dicitura : 
 
“Dall’analisi simica di II livello effettuata nel contesto dello studio geologico a corredo del PGT 
è emersa la necessità, prevista dalla normativa, che venga eseguita  un’analisi sismica di terzo 
livello in fase di progettazione edilizia o, in alternativa, che venga utilizzato lo spettro di norma 
caratteristico della categoria di suolo superiore. 
Si ritiene comunque raccomandabile seguire la prima ipotesi ovvero realizzare, nel contesto 
della progettazione dell’opera, indagini sismiche approfondite” 

 

Esito del parere f) Accolta. 
 

Si concorda con l’indicazione formulata evidenziando l’opportunità che nella scheda d’ambito ( 
Ddp 21) dell’AT2  venga richiamato l’art. 4 delle norme geologiche di piano “ Vincoli di polizia 
idraulica  ai sensi della d.g.r. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e s.m.i. 
 

 
Esito del parere g) Accolta. 

 

 
In data 13/07/2012 è stato trasmesso al Comune di Buguggiate lo studio di riperimetrazione 
dell’area a rischio idrogeologico molto elevato  113-LO-VA predisposto dal comune di Varese al 
quale il Comune di Buguggiate ha chiesto l’adesione con nota 6587 del 96.11.2007 alla 
Regione Lombardia ricevendo l’assenso ( nota prot. 2007 25424) 
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