
 

 

ORIGINALE 

COMUNE DI BUGUGGIATE 

PROVINCIA DI VARESE 
 

Codice ente 

11430 

 

DELIBERAZIONE N. 28 

Soggetta invio capigruppo  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: ATTI   COSTITUENTI  IL  PIANO  DI  GOVERNO  DEL  TERRITORIO (P.G.T.):  

DOCUMENTO  DI  PIANO,  PIANO  DEI SERVIZI, PIANO DELLE  REGOLE.  

RELATIVA  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.),   STUDIO   

RELATIVO  ALLA  COMPONENTE  GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA  E 

SISMICA DEL P.G.T. E PIANO URBANO GENERALE DEI  SERVIZI  NEL  

SOTTOSUOLO (P.U.G.S.S.). CONTRODEDUZIONI ALLE  OSSERVAZIONI  

PERVENUTE  E APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 13 

DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N. 12 E S.M.I.    
 

 L’anno duemiladodici addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 

GALIMBERTI CRISTINA SINDACO Presente 

VEDANI  ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 

BERTONI ALESSANDRA CONSIGLIERE Presente 

POZZI MARIA VICE-SINDACO Presente 

CAMPLANI MAURO CONSIGLIERE Presente 

BERNASCONI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 

VIGANO' VALERIA CONSIGLIERE Presente 

BISTOLETTI ENRICO MARIO CONSIGLIERE Presente 

ROSSI MONICA CONSIGLIERE Presente 

VANETTI SUSANNA CONSIGLIERE Presente 

GIACOBBO MARCO CONSIGLIERE Presente 

DELLA RAGIONE ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

CARABELLI LORENZO CONSIGLIERE Presente 

PONZO BIAGIO COSIMO CONSIGLIERE Presente 

CALELLA GIUSEPPE CONSIGLIERE Assente 

BOTTINELLI PAOLA CONSIGLIERE Presente 

PAGANI ARNALDO CONSIGLIERE Assente 

     Totale presenti  15  

     Totale assenti    2 

 Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. AMATO Dr.ssa Carla il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra GALIMBERTI Cristina nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 



 

 

OGGETTO: ATTI   COSTITUENTI  IL  PIANO  DI  GOVERNO  DEL  TERRITORIO 

(P.G.T.):  DOCUMENTO  DI  PIANO,  PIANO  DEI SERVIZI, PIANO 

DELLE  REGOLE.  RELATIVA  VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA (V.A.S.),   STUDIO   RELATIVO  ALLA  COMPONENTE  

GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA  E SISMICA DEL P.G.T. E PIANO 

URBANO GENERALE DEI  SERVIZI  NEL  SOTTOSUOLO (P.U.G.S.S.). 

CONTRODEDUZIONI ALLE  OSSERVAZIONI  PERVENUTE  E 

APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 11 

MARZO 2005, N. 12 E S.M.I.    

Sono presenti i professionisti incaricati alla redazione del Piano di Governo del Territorio; 

Il Segretario illustra e commenta la nota trasmessa a tutti i Sig.ri Consiglieri relativa al 

dovere di astensione; 

Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell’art. 42, 

comma 2, lettera b) del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale per l'adozione e l'approvazione degli 

atti del Piano di Governo del Territorio, così come disposto dall'art. 13.1 della Legge Regionale 11 

marzo 2005 e s.m.i., n.12; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- il Comune di Buguggiate è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con delibera della 

Giunta Regionale n. VI/16856 del 26/07/1996 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- la Regione Lombardia ha promulgato la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il 

Governo del Territorio” e successive modifiche ed integrazioni, che ha comportato l’obbligo 

per i Comuni di adeguare gli strumenti urbanistici in loro dotazione, mediante la redazione 

del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), come strumento di definizione dell’assetto 

dell’intero territorio Comunale; 

- la suddetta Legge Regionale n. 12/2005 ha disposto inoltre che gli Enti locali, nell'ambito dei 

procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla Direttiva 

2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001, provvedano alla 

valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi, 

e che il P.G.T., il quale ai sensi dell'art. 7 della medesima L.R. n. 12/2005, si articola in tre 

precisi atti quali il Documento di Piano, il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole, è 

soggetto a VAS (valutazione ambientale), in particolare da applicarsi al Documento di 

Piano, come espressamente previsto dal comma 2) del richiamato articolo 4 della L.R. n. 

12/2005, al fine di valutare gli effetti derivanti dall'attuazione del predetto piano in chiave di 

sostenibilità ambientale; 

- la D.C.R. n. VIII/351 del 13/03/2007 ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione 

ambientale (VAS) e successivamente le D.G.R. n.8/6420 del 27/12/2007 e n. IX/761 del 

10/11/2010 hanno approvato ulteriori adempimenti in merito; 

- il D.lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ha dettato anche 

“Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica” 

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26 aprile 2012, esecutiva ai 

sensi di legge, che qui si intende integralmente richiamata, sono stati adottati gli atti costituenti il 

Piano di Governo del Territorio (P.G.T.): DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DEI SERVIZI E 

PIANO DELLE REGOLE, RELATIVA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 



 

 

(V.A.S.), STUDIO RELATIVO ALLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E 

SISMICA DEL P.G.T. E PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO 

(P.U.G.S.S.); 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della L.R. n. 12/2005: 

- la deliberazione di cui sopra, con i relativi allegati, è stata depositata presso la Segreteria 

Comunale per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 09 Maggio 2012 all’08 Giugno 2012, 

come da avviso del 09 Maggio 2012; 

- questo Comune ha provveduto ad effettuare la prevista pubblicità degli atti di P.G.T. 

mediante pubblicazione del suddetto avviso all’Albo Pretorio on-line a partire dal 09 

Maggio 2012, sul quotidiano di interesse locale “La Provincia” del 09 maggio 2012, sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 - Serie Avvisi e Concorsi del 09 Maggio 

2012; 

- gli atti costituenti il P.G.T.: DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DEI SERVIZI E PIANO 

DELLE REGOLE, RELATIVA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.), 

STUDIO RELATIVO ALLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E 

SISMICA DEL P.G.T. E PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL 

SOTTOSUOLO (P.U.G.S.S.), sono stati pubblicati sul sito del Comune di Buguggiate; 

- gli atti relativi alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Documento di Piano del 

P.G.T., costituiti dal Documento di scoping, dal Rapporto ambientale, dalla Sintesi non 

tecnica, dai verbali delle consultazioni, dai pareri dei soggetti competenti, dal Parere 

motivato e dalla Dichiarazione di sintesi sono stati pubblicati sul sito web regionale SIVAS 

oltre che, come suddetto, sul sito del Comune di Buguggiate; 

- nell’avviso di pubblicazione e di deposito veniva fissato il giorno 09 luglio 2012 quale 

termine per la presentazione delle osservazioni al P.G.T.; 

Dato altresì atto che gli atti costituenti il PGT: DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DEI 

SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE, RELATIVA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA (V.A.S.), STUDIO RELATIVO ALLA COMPONENTE GEOLOGICA, 

IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T. E PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI 

NEL SOTTOSUOLO (P.U.G.S.S.), unitamente alla richiamata deliberazione consiliare di adozione 

n. 8 del 26 aprile 2012: 

 sono stati trasmessi alla Provincia di Varese per la verifica di compatibilità al Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), ai sensi dell’art. 13, comma 5, della 

L.R. n. 12/2005 e s.m.i., con nota ns. prot. n. 3040 del 09 Maggio 2012; 

 sono stati trasmessi all’ASL di Varese e all’ARPA Dipartimento di Varese, per la 

formulazione delle eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della L.R. n. 

12/2005 e s.m.i., con nota ns. prot. n. 3041 del 09 Maggio 2012; 

 sono stati trasmessi alla Regione Lombardia, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali, 

alla soprintendenza per i Beni Architettonici  e Paesaggistici ed alla Provincia di Varese –

Settore ecologia ed energia gestore aree protette SIC e ZPS-, quali soggetti interessati del 

parere motivato con nota ns. prot. n. 3041 del 09 Maggio 2012; 

Viste: 

 l’osservazione dell’ASL del 14 giugno 2012 prot. n. 2012/014ISP0048187, pervenuta al 

protocollo di questo Comune in data 14 Giugno 2012 n. 4005; 

 l’osservazione di ARPA prot. n. PEC/ep Class. 6.3 Pratica 498/08, pervenuta al protocollo di 

questo Comune in data 09 Luglio 2012 n. 4571; 



 

 

 la deliberazione della Giunta Provinciale n. 354 del 24 luglio 2012 avente ad oggetto 

“Valutazione di compatibilità con il ‘Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale’ 

relativa al ‘Piano di Governo del Territorio’ del Comune di Buguggiate”, pervenuta al 

protocollo di questo Comune in data 26 Luglio 2012 n. 4965; 

 Dato atto che il contenuto delle indicazioni e prescrizioni della Provincia di Varese, nonché 

il contenuto delle osservazioni di ASL e ARPA sono riassunte nell’allegato “Doc. 01 - Proposta di 

controdeduzioni alle osservazioni presentate al piano adottato” che è parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

Considerato che, oltre al parere della Provincia di Varese e alle osservazioni di ASL e 

ARPA, sono state presentate n. 11 osservazioni pervenute nei termini previsti, in atti ed allegate alla 

presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

Considerato che le osservazioni presentate sono state analiticamente esaminate e numerate 

dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico –Settore Urbanistica ed Edilizia Privata- e che i professionisti 

incaricati della redazione del P.G.T. hanno predisposto la proposta di controdeduzioni tecniche alle 

osservazioni presentate, come da suddetto Doc. 01 - Proposta di controdeduzioni alle osservazioni 

presentate al piano adottato” che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

mediante i seguenti 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 operata alcuna esclusione, e si è altresì proceduto a motivare la controdeduzione sintetica 

per ciascun punto di osservazione. 

Visti: 

 il Parere motivato finale dell’Autorità competente, d’intesa con l’Autorità procedente, del 03 

settembre 2012 prot. n. 5558, circa la compatibilità ambientale del Documento di Piano del 

P.G.T., che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 la Dichiarazione di sintesi finale dell’Autorità procedente, del 03 Settembre 2012 prot. n. 

5559, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, 

con la quale si conferma il contenuto della Dichiarazione di sintesi del 03 Marzo 2012, prot. 

n. 1457 ed adottata con gli atti di P.G.T.; 



 

 

Dato atto che il parere espresso dalla Provincia di Varese con la deliberazione della Giunta 

Provinciale n. 354 del 24 Luglio 2012 avente ad oggetto “Valutazione di compatibilità con il Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale relativa al Piano di Governo del Territorio del Comune 

Buguggiate” è obbligatorio e che nello stesso la Provincia ha valutato positivamente la compatibilità 

del P.G.T. a condizione che il Comune di Buguggiate, in sede di approvazione, provveda ad 

adeguare le schede d’ambito AT1 (Ex BCC) e AT2 (Vadime) mediante un’analisi sismica di II 

livello in quanto lo strumento urbanistico adottato prevede che tali ambiti siano potenzialmente 

destinati a strutture commerciali riconducibili a “edifici rilevanti” (così come definiti dalla 

normativa di riferimento in campo sismico D.D.U.O. 21 Novembre 2003, n. 19904 e ricadenti nello 

Scenario di Pericolosità Sismica locale Z3C); 

Vista pertanto l’integrazione (indagine sismica di II livello) allo studio relativo alla 

componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT del Comune di Buguggiate, relativamente 

ai suddetti ambiti di Trasformazione AT1 (Ex BCC) e AT2 (Vadime), redatta da Dr. Geol. 

Alessandro Uggeri e Dr. Pier Davide Fantoni che si allega alla presente deliberazione per formarne 

parte integrante e sostanziale; 

Considerato, che come richiesto dal geologo incaricato dalla Provincia, è stato depositato in 

data 13 Luglio 2012 al prot. n. 4681, da Dr. Geol. Alessandro Uggeri e Dr. Pier Davide Fantoni, lo 

“Studio per la valutazione delle condizioni di rischio idraulico nella zona I –Area a rischio 

idrogeologico molto elevato- Capolago (VA) n. 113 LO-VA” che si allega alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e che è stato utilizzato dai redattori dello 

studio geologico a supporto della pianificazione territoriale del Comune di Buguggiate, per 

perimetrare l’area a rischio idrogeologico molto elevato nella zona prospiciente alla S.P. n. 1; 

Dato atto che la Commissione Consiliare Lavori Pubblici – Urbanistica – Edilizia Privata si 

è riunita nelle sedute dell’11-13-18 Settembre 2012 ed ha esaminato gli atti da approvare;  

Dato altresì atto che dovrà essere dato incarico al Responsabile dell’Area Tecnica - Servizio 

Urbanistica di provvedere, con l’ausilio dei professionisti estensori del P.G.T., all’adeguamento 

delle tavole cartografiche e dei documenti che compongono il Piano di Governo del Territorio, 

attraverso la trasposizione dei contenuti della presente deliberazione, in relazione alle prescrizioni di 

cui ai pareri formulati dagli Enti competenti ed all’esito delle controdeduzioni alle osservazioni; 

Prima di entrare nel merito di ciascuna osservazione prende la parola l’Assessore Vedani 
Alessandro e chiarisce che procederà ad illustrare e commentare le singole osservazioni presentate 
nonché il contenuto del documento 01 “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni presentate al 
Piano adottato” che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale, 
procedendo nel seguente modo: 

 per ogni osservazione, darà lettura dei contenuti essenziali e del nominativo di chi ha 

proposto l’osservazione, ne illustrerà le controdeduzioni, nonché la proposta di accoglimento 

totale, di accoglimento parziale o di non accoglimento; 

 per ogni osservazione si dovrà fare riferimento agli allegati alla presente deliberazione 

costituiti, per ognuna di esse, dal contenuto delle stesse e relative controdeduzioni senza che 

sia necessario per ogni votazione fare riferimento agli allegati. 

 ogni osservazione sarà votata singolarmente con votazione palese; 

 

*********************** 

Osservazione n. 1 del 27 Giugno 2012 prot. n. 4252  presentata da TRIACCA GRAZIELLA 

e CARAMELLA ORAZIO:  

L’Assessore all’Urbanistica propone al Consiglio DI NON ACCOGLIERE l’osservazione secondo 

quanto riportato nella proposta di controdeduzioni “Documento 01”; 



 

 

La Commissione Consiliare Lavori Pubblici – Urbanistica – Edilizia Privata riunitasi nelle sedute 

dell’11-13-18 Settembre 2012, per quanto riguarda l’osservazione in votazione condivide la 

proposta di controdeduzioni preparata dal Responsabile del procedimento e dai progettisti; 

Il Cons. Carabelli L. sottolinea che risulta in contrasto con il Documento di Piano;  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta dell’Assessore e l’intervento; 

Preso atto del parere della Commissione; 

Con i seguenti voti espressi per alzata di mano che hanno dato il seguente esito: 

Consiglieri presenti:  n. 15 

Consiglieri astenuti: n.  2  Bernasconi A., Della Ragione A.;  

Voti: favorevoli n. 13  

DELIBERA 

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 1, per le motivazioni risultanti dall’allegata 

controdeduzione; 

 

*********************** 

Osservazione n. 2 del 03 Luglio 2012 prot. n. 4384  presentata da CARABELLI ANGELO  

L’Assessore Vedani procede alla lettura del parere della Commissione Consiliare Lavori Pubblici – 

Urbanistica – Edilizia Privata che per quanto riguarda l’osservazione in votazione, propone di 

accoglierla in parte: limitando la zona a standard ai mappali: 3262, 2363 e parzialmente al 

mappale 2362, trasformando la rimanente parte da standard a Tessuto della residenza a media 

intensità come quella adiacente; 

Il Cons. Carabelli L. fa presente che la soluzione tecnica si può trovare ed è realizzabile poiché 

l’area non risulta particolarmente limitata; 

L’Assessore Vedani segnala che la zona Bergora per scelta politica costituisce polmone verde nel 

territorio, su cui insiste il Campo Bergora. Sottolinea che sia il richiedente che i professionisti 

propongono una via d’uscita come evidenziato nelle controdeduzioni; 

L’Assessore all’Urbanistica propone al Consiglio DI NON ACCOGLIERE l’osservazione secondo 

quanto riportato nella proposta di controdeduzioni “Documento 01”; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta dell’Assessore e gli interventi; 

Preso atto del parere della Commissione; 

Con i seguenti voti espressi per alzata di mano che hanno dato il seguente esito: 

Consiglieri presenti:  n. 15 

Consiglieri astenuti: n.   3 Bernasconi A, 

Bistoletti E. M., poiché quale componente della Commissione 

condivide i contenuti del parere formulato, per cui sarebbe in 

contrasto; 

Della Ragione A.,  

Voti: favorevoli n.  11   



 

 

contrari n.    1  Carabelli L.,  poiché    quale   componente  della  Commissione 

  condivide i contenuti del parere formulato; 

DELIBERA 

 

DI NON ACCOGLIERE  l’osservazione n. 2, per le motivazioni risultanti dall’allegata 

controdeduzione. 

 

*********************** 

Osservazione n. 3 del 05 Luglio 2012 prot. n. 4448  presentata da MONTI ADELIO 

Amministratore Unico Ditta VA.DI.ME. Srl . 

L’Assessore all’Urbanistica propone al Consiglio DI ACCOGLIERE l’osservazione secondo quanto 

riportato nella proposta di controdeduzioni “Documento 01”; 

La Commissione Consiliare Lavori Pubblici – Urbanistica – Edilizia Privata per quanto riguarda 

l’osservazione in votazione condivide la proposta di controdeduzioni preparata dal Responsabile del 

procedimento e dai progettisti; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta dell’Assessore; 

Preso atto del parere della Commissione; 

Con i seguenti voti espressi per alzata di mano che hanno dato il seguente esito: 

Consiglieri presenti:  n. 15 

Consiglieri astenuti: n.   2 Bernasconi A., Della Ragione A.,  

Voti: favorevoli n.  13  

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE l’osservazione n. 3, per le motivazioni risultanti dall’allegata controdeduzione. 

 

*********************** 

 

Osservazione n. 4 del 05 Luglio 2012 prot. n. 4452  presentata dalla Soc. SIELCO Srl  

L’Assessore all’Urbanistica propone al Consiglio DI ACCOGLIERE l’osservazione secondo quanto 

riportato nella proposta di controdeduzioni “Documento 01”; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta dell’Assessore; 

Con i seguenti voti espressi per alzata di mano che hanno dato il seguente esito: 

Consiglieri presenti:  n. 15 

Consiglieri astenuti: n.  2 Bernasconi A., Della Ragione A.,  

Voti: favorevoli n.  13  

DELIBERA 

 



 

 

DI ACCOGLIERE l’osservazione n. 4, per le motivazioni risultanti dall’allegata controdeduzione. 

 

*********************** 

Osservazione n. 5 del 05 Luglio 2012 prot. n. 4470 presentata dal Responsabile dell’Area 

Tecnica Comunale - Settore Urbanistica ed Edilizia Privata - Geom. TERRANOVA IRENE  

L’Assessore all’Urbanistica propone al Consiglio DI ACCOGLIERE l’osservazione secondo quanto 

riportato nella proposta di controdeduzioni “Documento 01”; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta dell’Assessore; 

Con i seguenti voti espressi per alzata di mano che hanno dato il seguente esito: 

Consiglieri presenti:  n. 15 

Consiglieri astenuti: n.  2 Bernasconi A., Della Ragione A.,  

Voti: favorevoli n.  13  

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE l’osservazione n. 5, per le motivazioni risultanti dall’allegata controdeduzione. 

 

*********************** 

Osservazione n. 6 del 06 Luglio 2012 prot. n. 4505  presentata dal Sig. ZACCHEO 

PANTALEO e PROCOPIO ANNA MARIA  

L’Assessore all’Urbanistica propone al Consiglio DI ACCOGLIERE l’osservazione secondo quanto 

riportato nella proposta di controdeduzioni “Documento 01”; 

La Commissione Consiliare Lavori Pubblici – Urbanistica – Edilizia Privata per quanto riguarda 

l’osservazione in votazione condivide la proposta di controdeduzioni preparata dal Responsabile del 

procedimento e dai progettisti; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta dell’Assessore; 

Preso atto del parere della Commissione; 

Con i seguenti voti espressi per alzata di mano che hanno dato il seguente esito: 

Consiglieri presenti:  n. 15 

Consiglieri astenuti: n.  2 Bernasconi A., Della Ragione A.,  

Voti: favorevoli n.  13  

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE l’osservazione n. 6, per le motivazioni risultanti dall’allegata controdeduzione. 

 

*********************** 

 



 

 

Osservazione n. 7 del 06 Luglio 2012 prot. n. 4512 presentata dalla Soc. M.G. 

COSTRUZIONI EDILIZIE DI SPINELLI P. & C. S.N.C.  

L’Assessore all’Urbanistica propone al Consiglio DI NON ACCOGLIERE l’osservazione secondo 

quanto riportato nella proposta di controdeduzioni “Documento 01”; 

Dà lettura del parere della Commissione Consiliare Lavori Pubblici – Urbanistica – Edilizia Privata 

che per quanto riguarda la presente osservazione si è così espressa: “Si ritiene di valutare il 

suggerimento di uniformare la destinazione delle zone in fregio alla Via Cavour a partire dalla 

Piazza del Municipio sino all’altezza dell’incrocio con via Sardegna. Considerata la presenza, su 

entrambi i lati della via Cavour, di edifici con le  caratteristiche di zona Tessuto della residenza ad 

alta intensità; entrambe dovrebbero avere la stessa destinazione”; 

L’Assessore Vedani sottolinea che appare necessario mantenere l’uniformità del cono visivo ed 

evitare dislivelli fra le diverse costruzioni; 

Il Cons. Carabelli  L. rileva che sono già presenti diverse altezze delle costruzioni esistenti; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta dell’Assessore e gli interventi; 

Preso atto del parere della Commissione; 

Con i seguenti voti espressi per alzata di mano che hanno dato il seguente esito: 

Consiglieri presenti:  n. 15 

Consiglieri astenuti: n.  2 Bernasconi A., Della Ragione A.,  

Voti: contrari n.  1 Carabelli L., poiché   quale   omponente   della  Commissione,      

  occorre essere coerenti con il parere formulato; 

Voti: favorevoli n. 12 

 

DELIBERA 

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 7, per le motivazioni risultanti dall’allegata 

controdeduzione. 

*********************** 

Osservazione n. 8 del 07 Luglio 2012 prot. n. 4523 presentata dai Sig.ri CINQUEPALMI 

MAURO, CINQUEPALMI Dott. NATALE e CINQUEPALMI Dott.ssa POMPEA PALMA  

L’Assessore all’Urbanistica propone al Consiglio DI NON ACCOGLIERE l’osservazione secondo 

quanto riportato nella proposta di controdeduzioni “Documento 01”. 

Rileva che nella zona interessata si intende realizzare una zona a servizi e creare una boccata 

d’ossigeno; 

Il Cons. Carabelli L. replica che nell’area non si realizza una boccata di ossigeno ma un complesso 

viario, l’intersezione con la “Pedemontana”; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta dell’Assessore e gli interventi; 

Con i seguenti voti espressi per alzata di mano che hanno dato il seguente esito: 

Consiglieri presenti:  n. 15 



 

 

Consiglieri astenuti: n.   2 Della Ragione A., Carabelli L.  

Voti: favorevoli n.  13  

DELIBERA 

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 8, per le motivazioni risultanti dall’allegata 

controdeduzione. 

*********************** 

 

Osservazione n. 9 del 09 Luglio 2012 prot. n. 4540  presentata dal Geom. CLAUDIA 

REDONDI. 

L’Assessore all’Urbanistica propone al Consiglio DI NON ACCOGLIERE l’osservazione secondo 

quanto riportato nella proposta di controdeduzioni “Documento 01”; 

La Commissione Consiliare Lavori Pubblici – Urbanistica – Edilizia Privata per quanto riguarda la 

presente osservazione si è così espressa: 

“Contiene una serie (134) di argomentazioni alle quali la Commissione, pur avendo dedicato 

un’intera seduta, non è stata in grado di definire un onesto e generale giudizio su quali fossero 

esattamente le richieste e le proposte contenute. Pur ritenendo alcune delle argomentazioni utili  

per un ulteriore approfondimento *, la Commissione condivide il giudizio del Responsabile di 

procedimento e dei progettisti.  

* se presentate prima dell’adozione. 

L’Assessore Vedani A. fa presente che non costituisce una vera e propria osservazione, ma 

controdeduzioni, domande e giudizi su PGT; 

Il Cons. Bistoletti E. M. informa che la Commissione prendendo in considerazione le singole 

considerazioni ha riscontrato che alcune di esse sono accoglibili poiché rappresentano delle 

precisazioni e delle esplicitazioni opportune e necessarie; sono state effettuate delle annotazioni su 

singoli rilievi e il documento è stato consegnato all’Ufficio tecnico;  

Il Cons. Della Ragione A. informa che ha collaborato con il professionista che ha presentato 

l’osservazione nella stesura del documento; non è stata presentata personalmente e firmata poiché 

assente in quel periodo; 

L’Assessore Vedani A. rileva che il soggetto che ha firmato il documento presentato non ha il titolo 

di geometra; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la proposta dell’Assessore e gli interventi sopra riportati; 

Preso atto del parere della Commissione; 

Con i seguenti voti espressi per alzata di mano che hanno dato il seguente esito: 

Consiglieri presenti:  n. 15 

Consiglieri astenuti: n.  2 Della Ragione A., Carabelli L.  

Voti: favorevoli n.  13 

DELIBERA 

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 9, per le motivazioni risultanti dall’allegata 

controdeduzione. 



 

 

*********************** 

Osservazione n. 10 del 09 Luglio 2012 prot. n. 4541 presentata dai Sig.ri GIRETTI 

MANUEL e GIRETTI GOTTARDO. 

L’Assessore all’Urbanistica propone al Consiglio DI NON ACCOGLIERE l’osservazione secondo 

quanto riportato nella proposta di controdeduzioni “Documento 01”; 

La Commissione Consiliare Lavori Pubblici – Urbanistica – Edilizia Privata, per quanto riguarda 

l’osservazione in votazione condivide la proposta di controdeduzioni preparata dal Responsabile del 

procedimento e dai progettisti; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta dell’Assessore; 

Preso atto del parere della Commissione; 

Con i seguenti voti espressi per alzata di mano che hanno dato il seguente esito: 

Consiglieri presenti:  n. 15 

Consiglieri astenuti: n.  2 Bernasconi A., Della Ragione A.,  

Voti: favorevoli n.  13 

DELIBERA 

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 10, per le motivazioni risultanti dall’allegata 

controdeduzione. 

 

*********************** 

Osservazione n. 11 del 09 luglio 2012 prot. n. 4546  presentata dalla Soc. POLIMPIANTI 

Srl . 

L’Assessore all’Urbanistica propone al Consiglio DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE 

l’osservazione secondo quanto riportato nella proposta di controdeduzioni “Documento 01”; 

La Commissione Consiliare Lavori Pubblici – Urbanistica – Edilizia Privata, per quanto riguarda 

l’osservazione in votazione condivide la proposta di controdeduzioni preparata dal Responsabile del 

procedimento e dai progettisti; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta dell’Assessore; 

Preso atto del parere della Commissione; 

Con i seguenti voti espressi per alzata di mano che hanno dato il seguente esito: 

Consiglieri presenti:  n. 15 

Consiglieri astenuti: n.   2 Bernasconi A., Della Ragione A.,  

Voti: favorevoli n. 13  

DELIBERA 



 

 

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 11, per le motivazioni risultanti 

dall’allegata controdeduzione. 

 

*********************** 

 

Si procede quindi ad esaminare le osservazioni dell’ASL, ARPA ed il parere della Provincia 

di Varese  

 

*********************** 

Osservazione ASL del 14 Giugno 2012 prot. n. 2012/014ISP0048187 pervenuta al 

protocollo di questo Comune in data 14 Giugno 2012 n. 4005; 

L’Assessore all’Urbanistica espone l’osservazione e la relativa proposta di controdeduzione allegata 

che prevede L’ACCOGLIMENTO dell’osservazione, con le precisazioni e puntualizzazioni: 

La Commissione Consiliare Lavori Pubblici – Urbanistica – Edilizia Privata riunitasi nelle sedute 

dell’11-13-18 Settembre 2012, per quanto riguarda l’osservazione in votazione condivide la 

proposta di controdeduzioni preparata dal Responsabile del procedimento e dai progettisti; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta dell’Assessore; 

Preso atto del parere della Commissione; 

Con i seguenti voti espressi per alzata di mano che hanno dato il seguente esito: 

Consiglieri presenti:  n. 15 

Consiglieri astenuti: n.  2 Bernasconi A., Della Ragione A.,  

Voti: favorevoli n.  13  

DELIBERA 

DI ACCOGLIERE l’osservazione dell’ASL, con le precisazioni e puntualizzazioni contenute nella 

proposta di controdeduzione; 

 

*********************** 

 

Osservazione di ARPA prot. n. PEC/ep Class. 6.3 Pratica 498/08, pervenuta al protocollo di 

questo Comune in data 09 Luglio 2012 n. 4571; 

L’Assessore all’Urbanistica espone l’osservazione e la relativa proposta di controdeduzione allegata 

che ne prevede L’ACCOGLIMENTO;  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta dell’Assessore; 

Con i seguenti voti espressi per alzata di mano che hanno dato il seguente esito: 

Consiglieri presenti:  n. 15 

Consiglieri astenuti: n.  2 Bernasconi A., Della Ragione A.,  

Voti: favorevoli n.  13  



 

 

DELIBERA 

DI ACCOGLIERE l’osservazione dell’ARPA, con le precisazioni e puntualizzazioni contenute 

nella proposta di controdeduzione; 

 

*********************** 

 

Parere PROVINCIA DI VARESE espresso con la deliberazione della Giunta Provinciale 

n. 354 del 24 luglio 2012 avente ad oggetto “Valutazione di compatibilità con il ‘Piano Territoriale 

di Coordinamento Provinciale’ relativa al ‘Piano di Governo del Territorio’ del Comune di 

Buguggiate”, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 26 Luglio 2012 n. 4965; 

L’Assessore all’Urbanistica espone il parere e la relativa proposta di controdeduzione che ne 

prevede L’ACCOGLIMENTO del parere stesso, con le precisazioni e puntualizzazioni contenute 

nella proposta di controdeduzioni; 

La Commissione Consiliare Lavori Pubblici – Urbanistica – Edilizia Privata riunitasi nelle sedute 

dell’11-13-18 Settembre 2012, per quanto riguarda l’osservazione in votazione condivide la 

proposta di controdeduzioni preparata dal Responsabile del procedimento e dai progettisti; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta dell’Assessore; 

Con i seguenti voti espressi per alzata di mano che hanno dato il seguente esito: 

Consiglieri presenti:  n. 15 

Consiglieri astenuti: n.  2 Bernasconi A., Della Ragione A.,  

Voti: favorevoli n. 13  

DELIBERA 

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE il parere espresso dalla Provincia di Varese, con le 

precisazioni e puntualizzazioni contenute nella proposta di controdeduzione e precisamente: 

 Pareri:  a), b), d), e); f), g)  Accolti 

 Parere:  c)    Non accolto 

 

*********************** 

Terminato l’esame di tutte le osservazioni si apre la discussione generale e la votazione finale; 

Il  Cons. Giacobbo M. si allontana dalla sala consiliare poiché nei suoi confronti sussiste 

l’ipotesi di astensione; pertanto i Consiglieri presenti risultano essere n. 14; 

 L’Assessore Vedani A. esprime un vivo ringraziamento per tutti coloro che hanno 

collaborato e partecipato alla stesura del piano. Si tratta di un lavoro lungo e complesso che va 

avanti da circa due anni con le diverse difficoltà che si sono incontrate, quali le problematiche fra 

autorità procedenti e competenti. 

L’obiettivo che si è cercato di realizzare con il documento di pianificazione è stato quello di non 

realizzare stravolgimenti del territorio; cercando di attuare dei miglioramenti da un punto di vista 

della vivibilità, della tutela ambientale del rispetto delle norme in campo ambientale, energetico. 

Il risultato che si è ottenuto e realizzato è quello di un piano a tutela della collettività  e dei cittadini 

buguggiatesi. Adesso il mio lavoro di Assessore è finito; 



 

 

Il Cons. Carabelli L. rileva che al voto sarà contrario anche se il lavoro svolto dai 

professionisti e dai tecnici comunali risulta egregio ed apprezzabile. Il voto contrario è collegato alla 

deliberazione n. 21 del 2010 con cui sono state formulate le indicazioni e le linee guida ai 

professionisti per la stesura del piano. 

Forse non è stato posto l’adeguato interesse e l’attenzione opportuna anche personale a questo 

documento per contrastare il piano, che non riflette e non rispecchia le esigenze dei cittadini e della 

comunità. 

Un dieci e lode ai professionisti ma è un documento dei tecnici che non rispecchia le esigenze dei 

cittadini e del territorio; 

Il Cons. Della Ragione A. chiede dei chiarimenti in merito alla formazione e funzionamento 

dei gruppi consiliari; 

Il Segretario esplicita che la composizione dei gruppi è collegata alla lista di appartenenza; 

e non alle votazioni a singoli provvedimenti. Se un consigliere non intende appartenere ad un 

gruppo, deve dichiararlo formalmente; 

Il Cons. Bistoletti E. M. comunica che ha partecipato quale componente della Commissione 

Urbanistica, osserva con rammarico, che solo due Consiglieri hanno partecipato ai lavori della 

Commissione; 

Il Cons. Ponzo B. C. riscontra la scarsa o quasi assente partecipazione dei cittadini 

buguggiatesi alle sedute del Consiglio Comunale, anche quando si tratta di argomenti importanti. 

Sarebbe opportuno trasmettere a tutti i cittadini un documento informativo per renderli partecipi 

dell’attività dell’Ente locale; 

L’Assessore Vedani A. concorda con il Cons. Ponzo B. della scarsa partecipazione dei 

cittadini. Rileva che il P.G.T. è stato elaborato all’insegna della trasparenza e partecipazione: avvisi 

pubblici, riunioni, commissioni pubbliche. Sarebbe necessaria una critica costruttiva ed evitare 

azioni e comportamenti demolitori che non producono alcun risultato utile e proficuo. 

I comportamenti che stanno emergendo nel corso della seduta consiliare non producono alcun 

risultato; al Cons. Della Ragione A. fa presente che tutti questi concetti li poteva attuare nel periodo 

in cui era Assessore; 

Esaurita la discussione il Sindaco pone in votazione l’approvazione definitiva del Piano di 

Governo del Territorio; 

Dato atto del parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 

267 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da parte del Responsabile 

dell’Area Tecnica - Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, Geom. Terranova Irene; 

Con le seguenti dichiarazioni di voto: 

Il Cons. Bernasconi A. procede alla lettura del documento “Dichiarazione di voto PGT nel 

suo complesso” (Allegato A); 



 

 

           Allegato “A” 

Consigliere Bernasconi Alessandro 
Consiglio comunale del 24 Settembre 2012 
 
 
 
Dichiarazione di voto    PGT nel suo complesso 
 
Ritengo che decisioni importanti come quelle relative alla stesura del PGT non siano state prese 
nel modo corretto sin dall’inizio: innanzitutto il PGT andava inserito nel programma elettorale, 
si è verificata  poca partecipazione e coinvolgimento anche tra di noi consiglieri di maggioranza 
,  ma anche tra i consiglieri di minoranza, non si deve dimenticare che oltre  ad essere 
consiglieri, siamo cittadini di Buguggiate, quindi doppiamente interessati: ricordo che la legge 
Regionale stessa  richiama alla partecipazione allargata con momenti consultivi e suggerimenti 
da parte di tutti i Buguggiatesi, con ad esempio richieste verbali  che vengono raccolte dai 
tecnici, i quali a loro volta le rimettono in discussione, venendosi così a creare dei criteri 
generali da adottare sul PGT, progetto importantissimo per il futuro di Buguggiate. 
Ritengo che per creare una buona pianificazione del territorio non si debba partire  dalle 
richieste dei privati e qui penso  ai Buguggiatesi che, non avendo espresso alcuna richiesta, 
sono rimasti esclusi, anziché essere incentivati alla partecipazione  con diversi incontri pubblici. 
Ritengo che il questionario inviato alla popolazione non sia stato efficace e utile, in quanto 
pochissimi cittadini hanno risposto, andava riformulato con domande più semplici più chiare.    
Si è data molta importanza al questionario rivolto agli alunni delle scuole, ma noto che non 
sono state prese in considerazione le richieste fatte dai futuri Buguggiatesi : mi viene in mente 
la piscina richiestissima.  
 
Personalmente, pur partecipando alle prime riunioni in commissione con impegno, ho percepito 
subito che alcune decisioni, da me messe in discussione, erano già definitive: per fare qualche 
esempio, avevo richiesto di valutare lo spostamento all’inizio (curva gomito incrocio via 
Montello, Valle Peschiera, Isonzo) della rotonda prevista da pedemontana sulla s.p. 1  per 
risolvere tutti i  problemi di viabilità  e sicurezza in quel punto. Ribadisco, come detto nella 
scorsa commissione urbanistica (con oggetto discussione  e proposte riguardo pedemontana) , 
che dove la rotonda è stata prevista nel PGT, oltre a non ottenere sicurezza sulle vie 
interessate , è anche molto brutta da vedere ,con un muraglione di contenimento su via valle 
Peschiera. 
Nel corso della stesura del PGT avevo richiesto la possibilità di incontrare in più riunioni i 
tecnici incaricati per ulteriori approfondimenti , e confidavo nella convocazione di una riunione 
nei primi mesi dell’anno, ma la presenza dei tecnici non c’è stata.  
Avevo proposto di istituire un tavolo di lavoro con i comuni limitrofi con lo scopo di trovare 
soluzioni condivise, come del resto la legge ci impone,  es. zona lago con Azzate per risolvere 
corridoio ecologico e con Gazzada per viabilità strade, ciclabili, zona Cagnola. 
Ho fatto presente in commissione che vi erano delle incongruenze su parcheggi e strade, tra 
pubbliche e private. Ad esempio, avevo fatto notare che vi sono segnate delle strade sulla 
collina di Montalbo che non esistono, ma nulla è cambiato.    
Inoltre, andavano considerati i cambiamenti socio-economici, che avrebbero sicuramente 
condizionato anche il PGT. 
Penso ai proprietari di terreni non edificabili : se inizialmente trasformare il terreno in 
edificabile rappresentava per loro una risorsa,  ora è diventato un aggravio e si chiederanno  a 
chi vendere, oltre che a dover pagare ulteriori tasse. 
Penso all’aumentare (offerta) di disponibilità di case, con tutte le conseguenze. 
 Chi vende perché non può più pagare il mutuo, oppure chi compra un’abitazione più piccola 
per ridurre le spese; o chi ancora riunisce più nuclei famigliari per ridurre le spese; chi si trova 
a fare i conti con l’IMU avendo più abitazioni. 
Con la crisi che avanza, non sì è presa in considerazione la possibilità di riservare aree, spazi 
per abitazioni di edilizia economica per tutti quei Buguggiatesi che si troveranno in difficoltà. 
Dati recenti indicano che in Lombardia negli ultimi decenni sì è costruito troppo, si copre già il 
fabbisogno per i prossimi venti anni. Inoltre, a mio avviso l’incremento di volume di 
edificazione creerà comunque un danno non indifferente al mercato già in difficoltà da anni. 
Ricordo che a Buguggiate sono già previsti dei Piani Integrati che non partono, di notevole 
entità volumetrica con un aggravio per l’amministrazione nel Bilancio e  nella programmazione 
dei lavori , come dicevo anche per le Imprese edili, che spesso sono portate al fallimento. 



 

 

Nel PGT non trovo soluzioni per valorizzare e incentivare le aree agricole (vedi agriturismo 
energia pulita, aree rimaste poche e soprattutto abbandonate. 
Per quanto concerne il settore del Commercio, che in qualità di Consigliere rappresento, trovo 
incongruenze rispetto agli obiettivi strategici fissati per la redazione del PGT. 
Vi era come obiettivo l’ammissione nelle zone del centro paese di esercizi commerciali di 
vicinato, individuando incentivi per la qualità e l’offerta. Invece si è data la possibilità di 
costruire con dei Piani attuativi (vedi trasformazione in zona via xxv Aprile provinciale) un 
minimo di 3.000 a un massimo di 5.500 mq di superficie commerciale in meno di 100 metri di 
strada, con la possibilità di inserire tre medie strutture di vendita. In questo modo la prevista 
possibilità di abbinare un residenziale nei suddetti Piani non è più attuabile andando ad 
affiancare il residenziale alla media struttura di vendita: si doveva abbinare il residenziale ai 
negozi di vicinato, es. il comune di Azzate. 
Inoltre non trovo giusto dire che siano coerenti i piani di attuazione con il distretto del 
commercio “Quatar cantun” poiché i distretti del commercio sono stati creati dalla Regione 
Lombardia principalmente per contrastare le grandi aree di distribuzione (ricordo che la somma 
di tre medie fanno una superficie massima di 4500 mq) e sono stati creati soprattutto per 
consolidare la rete di vendita esistente con forme di aggregazione e incentivare la 
comunicazione e promozione , il potenziamento di sistemi di sicurezza, contribuire a innalzare 
la qualità urbana, in primo luogo la qualificazione dei centri storici. 
Concludo ricordando che nei precedenti mandati, dal 1999 al 2009, abbiamo precluso la 
possibilità di insediamento di aree di media struttura di vendita su tutto il territorio comunale. 
 

 
 
 
 
 

*********************** 

 

Successivamente, il Cons. Della Ragione A. procede alla lettura della dichiarazione di voto. 

Richiede che la stessa sia inserita nel corpo della deliberazione e non allegata, poiché spesso gli 

allegati non sono pubblicati; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE del 24 settembre 2012 –  

punto 8) OdG 

Approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio 

DICHIARAZIONE DI VOTO 

 

  

“ Poiché la programmazione urbanistica del territorio del proprio paese è azione 

importante avendo conseguenze significative per tutti i residenti e per molti anni a seguire, 

e considerato che la “costruzione” del P.G.T. è un evento straordinario, sarebbe stato 

opportuno che questa AC dichiarasse in modo trasparente e lineare  le motivazioni che 

l’hanno condotta a fare delle scelte anziché trincerandosi nella semplicistica affermazione 

della mera transcodificazione del vecchio PRG, generato negli anni '80 e sopravvissuto 

sino ad oggi dopo una ventina di “passaggi” tra varianti parziali e generali. 

 

Invece si è avuta la sensazione che l’AC abbia voluto transitare il più rapidamente 

possibile da una fase all’altra dell’iter previsto, demandando ai tecnici incaricati 

l’esposizione dei documenti predisposti, senza voler descrivere lo spirito che ha mosso le 

reali scelte. 

 

Nelle poche occasioni pubbliche, la parola PARTECIPAZIONE è stata intesa in senso 

molto, molto stretto …… cioè sono state adempiute unicamente le prescrizioni minime 

previste dalla legge, quasi si avesse timore di far conoscere troppo, e per tempo, il proprio 

progetto. 

 

L’impressione generale è, quindi, di trovarsi di fronte ad un PGT nel quale le priorità non 

sono chiare e le scelte urbanistiche non hanno un indirizzo preciso, perché fortemente 

preordinate e forzatamente imposte per la loro rapida realizzazione …., forse spinti dalla 

volontà di incassare oneri concessori per le sempre più vuote casse comunali. 

 

 



 

 

Aggiungo un piccolo particolare, ma determinante: il PGT non è frutto di un 

programma elettorale sul quale gli elettori buguggiatesi hanno avuto modo di 

esprimersi nel 2009 ma di un obbligo di legge.  

E troppo spesso gli obblighi di legge sono fastidiosi e mal digeriti, soprattutto per 

chi dà più valore alla sostanza che alla forma.  

Pare, dunque, che manchi una concreta visione politica d'insieme, organica e 

globale delle necessità urbanistiche e delle vere priorità del paese, che si traduce in 

un piano  farraginoso e dispersivo, che promuove uno sviluppo poco coerente, 

rincorrendo false priorità, spesso negative per il paese. 

Questa carenza di prospettiva, figlia di una vecchia cultura politica basata sulla chiusura al 

dialogo e sulla presunta autosufficienza delle proprie forze, sarebbe comunque superabile 

se si tornasse allo spirito della legge istitutiva del PGT, di matrice anglosassone, che 

prevede la partecipazione più ampia possibile di tutte le realtà del territorio 

interessato soprattutto, stante la scarsità di gruppi organizzati in Buguggiate, dei semplici 

cittadini.  

Partecipazione pubblica che è però completamente mancata, e se alcuni possono 

smentirmi sono ben grato delle loro rimostranze. 

Porto solo a titolo d’esempio la mia personale testimonianza: presente in commissione 

consiliare del 09 maggio 2011 (il terzo incontro) per la valutazione dei lavori sul PGT mi 

venne dichiarato dall'amico-consigliere Bistoletti, che la partecipazione del pubblico non 

era possibile (oltretutto supportato dal parere verbale dell’Ufficio Tecnico), perché "la 

convocazione era per i soli consiglieri comunali ". 

Dopo qualche settimana si “scoprì” ( con tanto di aggiornamento sul sito comunale ) che le 

sedute sono pubbliche, salvo casi particolari. 

Peccato però che il pubblico presente nelle commissioni consiliari deve restare silente e 

mero ascoltatore …   : ma anche questo particolare deve essere sfuggito. 



 

 

Ma è proprio dall’Assemblea Pubblica  che si deve partire per portare un reale contributo 

che vada nella direzione del pieno coinvolgimento dei cittadini, dei gruppi e di tutti gli 

“attori sociali”, così come previsto per Legge purtroppo palesato come obiettivo perseguito 

solo sulla carta e non nei fatti. 

Mi pare di poter affermare, e senza che nessuno si senta offeso, che la caratteristica 

principale di questa Amministrazione sia stata la scarsa partecipazione in rapporto 

all’importanza dell’argomento.  

 

Sono convinto che questo non fosse l’obiettivo dell’Amministrazione, che anzi ha scelto 

una sala molto vasta, l’aula magna della scuola media di via IV Novemnbre, per l’unica 

"Giornata Informativa e di confronto" (evidenzio : non di PARTECIPAZIONE) per martedi 

11 maggio 2010, con gli studenti presso le scuole elementari e medie di Buguggiate dal 

titolo “IL PAESE CHE VORREI”  proprio perché confidava in una presenza di concittadini 

ben più massiccia, visto e considerato che al questionario aveva risposto meno di una 

famiglia su quattro .......... 

Purtroppo questo scarso interesse è stata la naturale conseguenza di soffocamento 

del desiderio di partecipare e persino del dibattito, imponendo una sorta di pensiero 

unico in forza del quale si è proceduto sistematicamente a delegittimare tutti quelli che si 

permettevano di prospettare un altro punto di vista, diverso da quello imposto. 

 

Viene alla  mente il Marchese del Grillo: “Io son io e voi altri nun siete un … bip !!!”  

Qualcuno obbietterà che l’AC si è fatta promotrice di grandi iniziative di partecipazione 

collettiva, dalle serate musicali, alle notti bianche, dalla festa della birra, alla festa del 

Paese, il che è vero, ma una volta tanto chi governa non dovrebbe limitarsi a solleticare 

la pancia dei cittadini, ma piuttosto cercare di sollecitare la loro testa perchè questo 

importante progetto urbanistico interesserà il luogo dove abiteranno per i prossimi 

anni e che lasceranno per i propri figli e nipoti… 

Se davvero si vuole che il PGT rappresenti un momento di coinvolgimento dei cittadini per 

un progetto politico che tragga la sua forza propulsiva dalla  condivisione  più  allargata 

possibile, concetti  riportati  nella  relazione che accompagna il documento di piano,  credo 

sia    necessario  organizzare   nuovi  incontri, promuovere   la  reale  conoscenza   dei  



 

 

documenti e costituire strumenti di partecipazione, quali ad esempio una commissione 

pubblica per il PGT, che veda la presenza propulsiva, e dialogante, di semplici abitanti 

buguggiatesi, dei pochi gruppi organizzati, delle associazioni di categoria, delle forze 

politiche, delle organizzazioni scolastiche e di coloro che si interessano di ambiente e 

sviluppo sostenibile. 

 

La complessità degli atti e la notevole mole di dati in essi contenuti rendono non facile la 

comprensione ed i continui rimandi non rendono semplice l’approccio alla materia: tanto 

per offrire visivamente cos'è il PGT se stampato interamente: diverrebbe un volume  di 

oltre 1.000 pagine ed un fascicolo di tavole grafiche alto oltre 70 cm !!! 

 

 

Oggi però non è più il tempo delle domande e delle osservazioni: è il tempo delle 

considerazioni, considerazioni che vorrei condividere con tutto il Consiglio Comunale e 

con i cittadini, prima di esprimere il mio voto. 

Premetto che alcuni documenti che andrò a citare non sono però presenti sul sito 

comunale mentre altri sono stati “cancellati” alla pubblica consultazione. 

La verifica di compatibilità tecnica con il PTCP (11 luglio 2012), quale esito dell’esame 

della documentazione trasmessa alla Provincia di Varese fa emergere un quadro 

previsionale coerente e ben fondato, tant'è che qualcuno ha detto in modo semplicistico  

"VA TUTTO BENE ! ". 

Però dalla lettura delle due VAS (prima e seconda/ultima conferenza) e dalle 

considerazioni sul RA e sulla bozza del DdP del 14 sett 2011 emergono palesi ed 

evidenti contraddizioni.  

 

Confrontando i vari documenti chiunque può riscontrare che molte perplessità devono 

essere sollevate perchè pare che non si voglia trovare adeguata sintesi ai problemi 

riscontrati ma, anzi, sembra voler forzatamente, e con molta insistenza, portare avanti 

scelte che non paiono trovare adeguata sostenibilità e coerenza 

 



 

 

Il caso dell'incremento demografico è significativo: per giustificare l'incremento di nuovi 

volumi residenziali si è aumentato addirittura di quattro volte il naturale trend 

demografico. 

Evidente quindi che nuovi abitanti dovranno comparire sulla scena buguggiatese per 

occupare le nuove abitazioni ( = IMMIGRAZIONE) perchè con l'attuale crescita della 

popolazione ad oggi insediata non le potrà può fisicamente assorbire. 

 

Estratto pg. 141 DdP20 " ... l’amministrazione comunale intende garantire alloggi 

non solo per la popolazione residente, ma anche per quella insediabile 

determinata in base al trend di sviluppo naturale, ... " ??? 

Aberrante che la situazione dell'incremento demografico sia puramente teorico perchè il 

70% degli abitanti previsti in aumento ( 268 su 370 ) è imputabile ai piani già in itinere di 

PA derivanti dal PRG ! ( pg 6 /considerazioni sul RA e bozza DdP/ Provincia di Varese/ 14 

set 2011). 

 

Si noti bene che nei piani in itinere non è stata considerata la nuova palazzina di via 

Donizetti, che non compare neppure nella cartografia : piano attuativo o meno ha 

determinato uno sviluppo  effettivo di 10/12 nuovi alloggi, riducendo nei fatti la necessità di 

nuovi volumi residenziali. 

 

La costruzione degli alloggi (123 in dieci anni) dovrà essere monitorata ed essere 

sviluppa/concessa con una gerarchia che non pare essere stata MINIMAMENTE indicata 

e che non sembra preccupare più di tanto l'AC perchè l'elemento finanaziario è l'unico 

vero parametro cui interessa : più soldi con gli oneri urbanizzazione più copertura di spesa 

per i costi e i servizi. 

 

Fino a quando non si sà eppoi dell'impatto sul costruito chissenefrega. 

 

Vista questa impostazione peccato non si siano considerate le famiglie reali, le loro 

componenti e le superfici abitabili REALI per formulare previsioni attendibili : e questi dati 

potevano ben emergere dalla effettiva partecipazione alle scelte proprio con la 

popolazione buguggiatese. 

 

Da restare senza parole quando della sbandierata scelta strategica di connettere le piste  

 

 



 

 

 

ciclabili della parte urbana con quella della rete lacuale se ne perde completamente 

traccia.... 

 

Nessuna riga su come risolvere il problema: solo belle parole e della pratica in stato di 

avanzamento presso il comune di Varese  NULLA, neppure uno straccio di dichiarazione 

d'intenti. 

I buguggiatesi dovranno continuamente attraversare la provinciale SP 36 facendosi un bel 

segno della croce e sperare nella buona sorte. 

Aspirare nella fortuna perchè tra il centro commerciale, l'area ex Crazy Bug, l'area feste 

campestri, l'area attrezzata con attrezzi ginnici, e il prossimo accesso al Buguggino sarà 

una bella prova nel resistere a tali tentazioni. 

Eppure in fase di prima conferenza VAS (29 giugno 2010) era stata addirittura ipotizzata 

la possibilità di un progetto organico eventualmente prevedendo un sottopassaggio come 

ha fatto il comune di Cazzago Brabbia. 

E se la presenza di acqua nel sottosuolo crea problemi insormontabili deve essere trovata 

la soluzione con i comuni vicini .... ma ritorniamo sempre al problema del dialogo: se il 

confronto non avviene con gli abitanti del luogo figuriamoci se capita con le 

Amministrazioni limitrofe.  

 

Altro argomento interessante è il paesaggio le cui analisi hanno prodotto ottime valutazioni 

ma che nei fatti, specialmente in ambiti estrememente delicati e sensibili, si è fatto 

spallucce e girata volentieri la testa. 

 

Mi riferisco alle aree (V22 e A6) - zona feste al bosco tanto per intenderci -  in ZPS-SIC-

Natura 2000 e chissà quante sigle e quali altri vincoli: in pratica si è detto e ripetuto più 

volte che la situazione è molto delicata e si deve fare moltissima attenzione ad ogni 

intervento. 

 

Ma cosa viene previsto? 

E' bastato inserire due semplici magiche paroline " fruibilità ecocompatibile " e tutto è 

sistemato. 

 



 

 

Da una parte un boschetto da piantumare alberi della zona ma nella parte opposta, con 

identico gradiente ambientale un'area destinata per le feste con tanto di  calendario per 

autorizzare il volo di palloni aerostatici, la pista danzante e addirittura i fuochi pirotecnici!!!! 

 

La continua espansione dell'area V22, la sua modifica, il suo l'allungamento durante le 

varie fasi di elaborazione dimostrano un PARTICOLARE interesse rivolto più all'attrattività 

del vicino centro commerciale che a preservare l'aspetto ecologico e ambientale: anche 

un sordo capirebbe che non è coerente con la tutela della zona ! 

 

Ecco come viene espressamente indicato a pg 35/Piano dei Servizi/PS05: 

" A6) ampliamento zona attrezzata a lago -Ambito Tigros- di 4.550 mq " ! 

 

Eppure è stato detto espressamente, a chiare lettere, e FORTEMENTE 

SOLLECITATO che la frattura della rete ecologica e del paesaggio deve essere 

oggetto di un progetto di riorganizzazione e miglioramento ambientale dell'INTERO 

COMPARTO e non con pezzettini scomposti ed incoerenti con il contesto. 

 

 

E non vorrei, comunque, trovarmi qui, forse tra qualche mese, a mercanteggiare altri 

quattro denari per scambiare l'uso di queste aree magari con il collocamento della fontana 

acquistata in quel di Varese : le pedine sulla scacchiera lasciamole al gioco degli scacchi 

perchè l'urbanistica non deve essere assimilata al monopoli.   

 

 

E cosa dire poi della rete ecologica ? 

 

L'ultima verifica tecnica omette ogni indicazione semplicemente perchè la Provincia di 

Varese già si era precedentemente espressa in modo molto chiaro: gli elementi antropici, 

le criticità, l'impatto delle alterazioni dovute alle attività umane devono essere considerate 

OPPORTUNITA' per il ripristino della funzionalità ecologica e non presi come alibi per 

perseguire la strada dello sviluppo. 

 

E' ora di finirla con la solita frase : "quell' area è sempre stata usata in quel modo ora la 

mettiamo in regola ufficialmente". 

 

 



 

 

 

Ma quanti sanno che in Buguggiate esiste il passaggio più stretto dell'intero lago di Varese 

e dell'intero sistema della Rete Ecologica Provinciale ?  

Ebbene esso è un pertugio di 4 mt su un fronte est ovest completamente chiuso di 800 mt 

!  

 

Per rendere meglio l'idea : su un metro di lunghezza viene lasciata un fessura di 5 mm ! 

Questo è il varco ecologico !!! 

 

Richiamo quando riportato ne "La connessione ecologica per la biodiversità" finanziata 

dalla Fondazione Cariplo, cui il ns sindaco ha partecipato attivamente ai tavoli di studio nel 

2010, per capire quanti e quali specie esistono al fine di poter migliorare il transito da quel 

minuscolo varco. 

 

Dopo tutte le parole, lo studio sulle qualità dell'ambiente, le considerazioni della sua 

importanza e della sua tutela: sulla carta cosa è stato pianificato? 

Una fila di alberi su fondi privati e l' AUSPICIO che la proprietà, un privato nel comune 

confinante ( il campeggio tanto capirci ), possa alzare un pochino la rete di confine : in 

pratica nulla, solo sterili parole e basta. 

Come dire il problema lo hanno creato gli altri e a noi non interessa. 

 

Del potenziamento della rete ecologica quindi non si trova traccia, e benchè la lingua 

italiana sia  ricca di sfumature, il termine POTENZIAMENTO non è stato ben tradotto  ( 

vedi obiettivi di sostenibilità ambientale/ VAS/ prima conferenza/29 giugno 2010). 

 

Peccato veramente: ben altro poteva e doveva essere fatto ma forse si disturbava 

qualcos'altro e certamente non sono i pipistrelli che hanno già avuto il loro bel momento di 

gloria. 

 

Alla faccia di chi della sostanza se ne fa una bandiera ! 

 

Poi della mobilità sostenibile  è stato fissato quale obiettivo strategico il completamento 

dei collegamenti della rete esistente.  

 

 

 



 

 

Peccato si rimandi sistematicamente ad uno studio dei calibri stradali per verificare la 

possibilità di nuovi percorsi che intanto, paiono essere dei fili rossi piazzati un pò a 

casaccio sulla rete stradale, perchè fa tanto "figo" far vedere che anche la viabilità sarà 

oggetto di interventi migliorativi. 

 

Come è possibile pianificare il sistema di percorribilità ciclopedonale se manca la più volte 

sollecitata richiesta di classificazione delle strade come da Codice Civile ?  

 

Classificazione necesssaria visto e considerato che il recente PL di via Montello stava 

"dimenticando" la strada consorziale dei Selvetti integrandola completamente nella 

realizzanda costruzione....  

Magari si potranno scoprire percorsi che si credono inesistenti e finalmente sviluppare 

connessioni che non siano peduncoli a fondo cieco o connettono proprietà private o tratti  

che finiscono nel nulla o peggio direttamente sulle strade provinciali senza un minimo di 

continuità e coerenza. 

 

Peccato che delle barriere vegetali filtro, come obiettivo strategico dichiarato del PGT per 

il miglioramento della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico, nulla si sà. 

 

Gli ambiti di trasformazione (AT1/ex BCC, AT2/ex VaDiMe, ACR1/Antichità Bianchi) 

benchè funzionali allo sviluppo di una rete commerciale lungo la strada provinciale n° 17, 

la Varese–Vergiate , dopo un rimpallo del tipo " fai la verifica dell'impatto sulla strada 

provinciale " - " no, la faccio dopo " sembra essere arrivati ad un buon grado di comicità.  

 

Considerato che gli interventi prevedono la destinazione commerciale compresa la MEDIA 

STRUTTURA DI VENDITA ( gli edifici sono molto vicini tra loro a non più di 100 mt l'uno 

dall'altro ) perchè non valutare da subito la migliore soluzione da adottare ?  

Eppure è stato di fatto raddoppiata la dotazione minima dei posti auto perchè a priori si 

presume un forte impatto su una zona molto appetibile commercialmente. 

Il rimandare continuamente i problemi a data da destinarsi è il classico sistema italico di 

non voler anticipare i problemi per poi di rincorrerli dopo.  

 

Ricorda molto lo struzzo e la testa nella sabbia. 

 

 



 

 

 

Che dire della mania di codificare in modo paternalistico ogni singola azione del privato 

addirittura " ...precisando la denominazione di alberi ed arbusti " (pg 15 PdR/NT) nel 

malaugurato caso di sistemazioni esterne ?  

E in caso di difformità si rischia l'immediata fucilazione ? 

 

Fortissima la perplessità per la monetizzazione dell'area destinata a posteggio 

dell'intervento classificato ACR2 /Antichità Bianchi: perchè non prevedere i posteggi sotto 

terra o sopra la copertura ?  

Oppure perchè non prevederne la demolizione totale del volume, quanto meno per la 

parte commerciale ed il suo spostamento nell'area AT2 ( ex VaDiMe ) ? 

 

Questo significa valutare le situazioni, prevedere i problemi e ipotizzare soluzioni. 

 

Chiedo forse troppo ? 

 

A ben leggere la genesi dei posteggi, ... da costruire .... da fare .... da cedere ..... da 

monetizzare .... da covenzionare,  viene il mal di testa perchè non si capisce cosa deve 

essere fatto, da chi e se convenzionarli o meno, se farne la manutenzione e in quali casi: 

davvero un grosso casino ! 

 

Nella definizione dei Servizi Pubblici, tema che deve essere di primaria importanza per gli 

amministratori pubblici, i criteri indicati sono essenzialmente due (pg.4/PS05- 

Relazione/Piano dei Servizi): 

a) servizi pubblici e di interesse pubblico : sono quelli di chiara proprietà pubblica dove 

esiste l'atto pubblico di acquisizione o l'atto di convenzione pubblico/privato per il suo uso. 

b) servizi ed attrezzature private di interesse pubblico sono quelli che assicurano lo 

svolgimento delle attività cui sono destinate a  favore della popolazione residenziale e non 

residenziale. 

 

In pratica sono tutte quelle aree che integrando i servizi pubblici veri e propri, forniscono 

una conclamata pubblica utilità del servizio gratuitamente ed in forma indifferenziata 

anche senza apposita convenzione pubblica; sono da equiparare alle attrezzature 

pubbliche   perchè "   SI CREANO  LE CONDIZIONI  GIURIDICHE   DI  ASSERVIMENTO  



 

 

ALL'USO PUBBLICO ". 

Peccato che le opere di manutenzione sono fatte da sempre e solamente dai privati: calza 

a pennello il detto " volere la botte piena e la moglie ubriaca". 

 

Questa definizione, per dirla in parole semplici, afferma che ogni area privata ove il privato 

lo consenta (non sono un avvocato ma pare di ricordare che la definizione corretta sia 

"tolleranza all'uso") sono di INTERESSE PUBBLICO perchè il privato, e ne segue un 

lungo elenco, fornisce un servizio di utilità prestazionale per soddisfare le necessità delle 

persone. 

 

Per queste interpretazioni sarebbe interessante il parere di un legale, peccato non sia 

stato fatto. 

 

In particolare come sono definiti i parcheggi ?  

Sono " aree appositamente attrezzate per il parcamento, realizzate al di fuori delle sedi 

stradali e aperte al pubblico "; 

 

Stabiliti così i CRITERI di cosa è pubblico e cosa è di interesse pubblico MA PRIVATO  

per quale motivo non sono state indicate tutte le aree esistenti ma solo alcune? 

 

Fornisco un breve elenco, ma incompleto, per valutare le mie affermazioni: ( tav 

PS01/stato di fatto) 

 posteggio lato Centro Commerciale/strada accesso campeggio 

 posteggio sotto rampa Centro Commerciale 

 posteggio lato via Matteotti/sterrato 

 posteggio via Gramsci/condomini  

 posteggio via Monte Rosa /di fronte spogliatoi Campo Sportivo 

 posteggio via Monte Rosa/lato dx verso la parte terminale 

 posteggio via Trieste /strada in salita a fondo cieco 

 posteggio disabili via Diaz/circolo 

 posteggio str.cons. del Pozzolo/ang via Trieste 

 posteggio via Sardegna 

 posteggio via Bellini 

 



 

 

 
 

 posteggio via Garibaldi /in prossimità di via Donizzetti 

 posteggio lato via Cavour 

 posteggi via Costituzione 

 posteggi di fronte alle attività di panificazione/edicola/grafica di via Cavour 

 posteggi via Cavour/pizzeria rist. cinese 

 posteggi via XXV aprile/antichità Bianchi 

 posteggi via XXV Aprile/ trattoria Garbui 

 posteggi via XXV Aprile/ Carabelli 

 posteggi via XXV Aprile/ Imaf 

 posteggi via Risorgimento/palazzine residenziali 

 posteggi via Isonzo/per Azzate su i due lati della strada 

 posteggi via Montello/lato dx uscita rampa SP1 

 posteggi via Montello/ all'inizio, adiacenti alle palazzine residenziali 

 posteggi via Montello/fiorista 

 posteggi via Montello/Tecniplast 

 posteggi di Via Montello ( in fase di costruzione ma già inserito ! ) 

 posteggi via Montello/lato autolavaggio 

 

Addirittura il posteggio considerato P14 (cooperativa circolo) che limita l'uso ai soli fruitori 

con tanto di cartello esplicito  è stato considerato d'uso pubblico. 

 

 

Altro capitolo interessante : la Pedemontana e la storia delle rotonde. 

Quella alta o quella bassa ?  

Pare che affrettate valutazioni, forse dettate da prese di posizioni personali, non abbiano 

ben capito come migliorare anziché peggiorare la già caotica situazione nell’intorno. 

Tant’è che il vicino Comune di Gazzada Schianno ha recentemente, ed ancora una volta, 

cassato la soluzione della rotondina sulla SP 1 : forse parlarne con il comune vicino per 

cercare soluzioni comuni al problema viabilistico dovrebbe essere normale. 

Peccato non lo sia. 

 

Ne deriva che sono stati prodotti documenti che falsano la realtà dei luoghi e quindi le 

analisi svolte ovvero scelte illogiche ed erroneamente motivate. 



 

 

Sarebbe stato interessante, dato che questo PGT è frutto della transcodificazione del 

precedente PRG ( è cosa da ridere perchè in ESPLICITO contrasto con quanto dichiarato 

righe 2 e 3 / pg 6/DdP 20 " .. l’obiettivo che ci si deve porre nella pianificazione del 

territorio è in primo luogo quello di superare il vecchio concetto di pianificazione, inteso 

come mera trasposizione vincolistica di indici e di parametri astratti per l’uso del 

territorio,.... " ),  trovarlo esso stesso quale scenario "zero" visto che sono state fatte "lievi 

modifiche" : peccato non ci sia stata concessa questa possibilità, e si debba andare a 

momoria sulle presistenze. 

 

Stabiliante, per essere magnanimi, il processo alle intenzione dei concittadini : chiedere 

una polizza fidejussoria per gli interventi edili che potrebbero essere oggetto di sanzione 

percuniaria se qualcuno si avventurasse nei meandri dell'incentivazione edilizia o 

addirittura della premialità ! (pgg 7 e 8/PdR06). 

Eppure l'ambiente dovrebbe diventare il cavallo di battaglia per i prossimi 10 anni fin da 

subito con ben altre sostanziali azioni e non essere solo il futuro acronimo PAES (Piano 

d'Azione per l'Energia Sostenibile) da tenere a mente per l'ennesimo articolo giornalistico 

per far sapere quanto siamo bravi nel far risparmiare energia .... ma solamente sulla carta, 

dato che i PAES esistenti sono belle intenzioni lascite alla discrezionalità dei privati. 

Aria fritta in pratica ! 

(Direttiva 2002/91/CE e Direttiva 2010/31 del 19 maggio 2010 relativa al rendimento 

energetico in edilizia, in base alla quale entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova 

costruzione dovranno essere edifici a energia quasi zero ). 

La fidejussione è un eccesso di garanzia per le tasche dei buguggiatesi che spesso e 

volentieri la stessa AC non  richiede per interventi dove il pubblico interesse deve essere 

garantito veramente, come ad esempio il PR Martignoni e la garanzia fidejussoria non 

richiesta per la realizzazione del posteggio interrato di fronte alla sede del Municipio. 

 

Cosa dire dell'apposito Regolamento Comunale, (ancora un'altro ?) e  chissa quando 

vedrà la luce, per i diritti edificatori con criteri e parametri per trasferire volumi edificabili su 

aree edificabili senza il superamento di indici e parametri previsti in tali ambiti quando GIA' 

tutti gli ambiti sono saturi ? (pg7/Piano delle Regole/Norme Tecniche). 

 

Qualcuno ha visto quali aree potrebbere essere interessate a tali ipotesi ?  

Sono state fatte proiezioni economiche/finanziarie sulla fattibilità ? 

 



 

 

 

Come considerare il divieto di chiudere passaggi che mettono in comunicazione spazi 

privati ?  

Forse ancora il parere di un legale sarebbe da richiedere anche qui ( pg 37/PdR06). 

 

La possibilità di incrementare del 10 % la SLP deve essere stata una clamorosa svista 

buona solamente per un'altra nuova notizia giornalistica: quanti immobili nel centro storico 

potranno beneficiarne veramente ? 

Forse si contano sulle dita di una mano e per tale coraggio dovrebbe essere istituito un 

premio ! 

 

E degli abbaini tradizionali ? (pg 39/PdR06)  

Esistono in Buguggiate almeno una ventina di tipi di abbaini : qual'è quello tradizionale ?   

 

E delle incongruenze cosa dire ? 

" E' ammessa la continuazione di zoccolature tradizionali esistenti e la creazione di nuove 

zoccolature in lastre in pietra non lucidata fino ad un'altezza di 40-50 cm dal piano del 

marciapiede." (pg 38/PdR/NT). 

"La zoccolatura in pietra deve essere in lastre verticali intere con altezza massima 70 cm 

ed avere superficie a spacco con contorni rifilati a sega. La zoccolatura in intonaco deve 

essere in strollato fine con campitura continua e non lavorato." (pg 39/PdR/NT) 

Sinceramente non capisco. 

 

E dei comignoli tradizionali nel centro storico di Buguggiate ? Nessuno li ha tutelati ? 

E dei gabbiotti nei giardini : i manufatti accessori devono essere altri 2,30 mt (pg.29 

PdR/NT) o 2,50mt ( pg.54 PdR/NT) ?  

Mistero. 

 

Intanto la pesante mano del formalizzatore colpisce sempre di più : " ...sono pure proibite 

....  la posa di teli e/o sistemi oscuranti a ridosso interno delle recinzioni " (pg.62 /PdR/NT). 

In caso contrario si prevedono frustate ? 

Si dovrà chiedere l'autorizzazione anche per tutelare la privacy ? 

 

Dove si trovano i coni ottici ? (pg 103/PdR/NT).  

 

 



 

 

Ops: nulla è stato indicato. 

 

Nel PUGSS E17 anche via Matteotti non è metanizzata: eppure non è documentato. 

Nelle tavole del PUGSS compare la rotonda del cimitero, mentre nelle varie tavole del 

PGT non esiste : ancora una dimenticanza ? 

 

Del posteggio P47 non esiste scheda. Eppure data la volontà di creare un passaggio 

pubblico di 3 mt ( largo quanto una strada !) che collega due proprietà private sarebbe 

interessante saperne di più. 

 

Il posteggio P43 (Road House), altre volte indicata come A7,con tanto di area attrezzata a 

gioco disponibile al pubblico, è già esistente (190 mq) : perchè indicarne la sua previsione 

da parte dei privati ? (pg.53/PdR/NT). 

Altra dimenticanza a seguito impossibilità di ampliamento dell'attività commerciale ? 

 

Non sono indicate le cabine ENEL di Via Trieste, via I° Maggio, via Verdi  e quella di via 

XXV Aprile : come mai ? 

 

L'area  verde V23 è per metà un marciapiede : ancora una svista ? 

 

Sono solo alcune pagine aperte casualmente perchè esistono moltissimi errori 

documentali che brevità, data la tarda ora, non vorrei elencare. 

Per concludere : siamo di fronte ad un piano urbanistico che null'altro è che una 

semplice variante urbanistica di vecchia memoria, fatto con le medesime logiche e 

gli stessi metodi, solo con molto materiale di analisi per un intero quadro 

conoscitivo e ricognitivo ben realizzato, ma che è stato malamente sviluppato.  

 

Tante sono le cose che non mi convincono in questo piano, e sicuramente ho dimenticato 

qualcosa, ma ritengo sufficiente quanto elencato per affermare che l’obiettivo dichiarato di 

questo PGT è completamente disatteso negli atti concreti che oggi questa Assemblea si 

appresta a deliberare in approvazione definitiva. 

 

Sono stati spesi  soldi pubblici, vado a memoria: 50.000 €,  per lo sviluppo del PGT, che è  

 

 



 

 

null'altro la presa visione di quanto esiste e di quante griglie d'attenzione esistono. 

 

Sappiamo che delle previsioni dei nuovi volumi residenziali per i prossimi dieci anni già i 

tre quarti sono gia approvati ma inattivi o con gravissione difficoltà nella vendita, e che per 

i prossimi setto/otto anni sarà vita molto dura per il settore edile. 

 

Il resto solo roboanti parole: ... ottimizzazione ... riduzione del consumo del suolo ....riuso 

del patrimonio edilizio esistente... connessione degli ecosistemi,... tutela degli spazi a 

maggiore naturalità. 

 

 

Il grande interesse di questa amministrazione sono stati senza dubbio: 

1) il grosso lavorio per un'accenno di una nuova area commerciale di via XXV Aprile, 

e con gravi problemi irrisolti già in partenza, dimenticandosene bellamente 

dell'intera arteria commerciale come indicato nel documento Quater Cantun ; 

2) il fortissimo interesse, a vantaggio di un solo privato, per lo sviluppo di un'area 

sensibilissima dal punto di vista ambientale ( via Verdi) ;  

3) la svendita pasticciata di una proprietà pubblica (ex Villa Scazza) il cui inserimento 

nella pianificazione urbana del nuovo PGT era necessaria. 

4) piccoli interventi pianificati che sembrano sistemare beghe di caratttere privato utili 

solo per raccattare qualche consenso politico.  

 

Di contro al cittadino buguggiatese resta un'operatività di piano molto teorica ed 

estremamante formale, spesso vessatoria, ma per nulla attuabile circa la penosa 

cosiderazione sul costruito con i termini di incentivazione/compensazione/premialità : un 

bel casotto e nient'altro. 

 

Non avendo ricevuto alcun invito a partecipare ad incontri di maggioranza essendo 

diventato formalmente consigliere solo da qualche settimana, e formulando le motivazioni 

sopra espresse in pubblica adunanza, visto che molti degli obiettivi strategici del Piano di 

Governo del Territorio non trovano attuazione in questo documento oggetto dell’odierna 

approvazione definitiva, e considerato che sono arrecate gravi disparità e iniquità tra i 

concittadini, il mio voto sarà contrario, fortemente contrario alla deliberazione di cui al 

punto 8 dell’O.d.g.    “Esame osservazioni,   adozione    controdeduzioni  ed  approvazione  

 

 



 

 

definitiva del Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della L.R. 12/2005 – Art.13”. " 

 

 

 

 

 

F.to  Antonio Della Ragione 

 

 

 

 



 

 

Il Sindaco Presidente e l’Assessore Vedani A. richiedono al Consigliere Della Ragione A. di 

essere conciso; 

Si esplicita che il regolamento del funzionamento del Consiglio prevede “brevi dichiarazioni 

di voto”  ma non indica il limite temporale (art. 45); 

Visto l’esito della votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

Consiglieri presenti:   n. 14 

Consiglieri astenuti  n.   2 Ponzo B.C., Bottinelli P.,  

poiché non hanno partecipato ai lavori della 

Commissione; 

 

Con voti: favorevoli  n.   9 

Il Cons. Bistoletti E. M., pur avendo espresso il voto favorevole, precisa che non condivide 

la scelta di realizzare la rotondina bassa sulla S.P. 1 ma favorevole a quella iniziale di Via Isonzo e 

Via Montello; 

 

 contrari  n.   3  Bernasconi A., Della Ragione A.,Carabelli L.  

   per le motivazioni espresse; 

DELIBERA 

 

1) DI PRENDERE ATTO delle premesse alla presente deliberazione che ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale e che vengono integralmente richiamate; 

2) DI APPROVARE IN VIA DEFINITIVA, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., 

il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Buguggiate, compresi tutti i vincoli 

apposti dallo stesso, composto dei seguenti elaborati, con le modificazioni che saranno 

apportate conseguentemente alle osservazioni accolte o parzialmente accolte: 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

 
n. tavola TITOLO scala 
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Ddp 01  Inquadramento territoriale  1:25.000 

DdP 02 Piano Regolatore vigente: azzonamento 

individuazione delle istanze 

1:5.000 

DdP 03 Indirizzi del piano territoriale regionale   --- 

DdP 04 Uso del suolo comunale  1:5.000 

DdP 05a Evoluzione storica degli insediamenti: 

basi cartografiche 

--- 

DdP 05b Evoluzione storica degli insediamenti: 

soglie storiche 

1:5.000 

DdP06 a Carta stato di fatto dell'edificazione: 

destinazioni d’uso 

1:5.000 

DdP06 b Carta stato di fatto dell'edificazione: 

consistenza volumetrica  

1:5.000 

DdP06 c Carta stato di fatto dell'edificazione: 

identificazione altezze edifici 

1:5.000 

DdP 07 Sintesi del quadro conoscitivo agricolo  1:5.000 



 

 

DdP 08 Studio di approfondimento rete 

ecologica a scala comunale 

1:5.000 

DdP 09 Carta della valenza ecologica 1:5.000 

DdP 10 Stato di fatto: Centro storico   1:500 

DdP 11 Schede edifici centro storico   --- 

DdP 12 Sistema della mobilità  1:5.000 

DdP 13 Carta fattibilità geologica  1:5.000 

DdP 14 Scenario strategico ambientale  1:5.000 

DdP 15 Scenario strategico urbanistico 1:5.000 

DdP 16 Tavola delle previsioni di piano 1:5.000 

DdP 17 Raffronto della tavola delle previsioni di 

piano con lo studio geologico, 

idrogeologico e sismico 

1:5.000 

DdP 18 Raffronto della tavola delle previsioni di 

piano con la carta del paesaggio e del 

sistema ecologico (PTCP) 

1:5.000 

DdP 19 Raffronto della tavola delle previsioni di 

piano con la tavola delle trasformazioni 

ammesse dal piano d'i intervento 

forestale (PIF) 

1:5.000 

DdP 20 Relazione Documento di Piano --- 

DdP 21 Norme tecniche del Documento di Piano --- 
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All A DdP Mosaico dei piani urbanistici  1:10000 

All B DdP Piano Territoriale Coordinamento 

Provinciale: carta del paesaggio, carta 

delle rilevanze e delle criticità e del 

sistema dei vincoli ambientali (SIBA) 

1:10000 

All C DdP Piano Territoriale Coordinamento 

Provinciale: sistema della rete ecologica 

1:10000 

All D DdP Piano territoriale di Coordinamento 

Provinciale: carta della mobilità 

1:10000 

All E DdP Piano territoriale di Coordinamento 

Provinciale: Carta del trasporto pubblico 

extraurbano 

1:10000 

All F DdP Piano territoriale di Coordinamento 

Provinciale: Carta degli ambiti agricoli 

1:10000 

All G DdP Uso del suolo sovracomunale - SIT 

Regione Lombardia 

1:10000 

All H DdP Analisi ecologico-integrativa dell’uso 

del suolo comunale: Tav.H: sistema 

gradienti ambientali 

--- 

All I DdP Analisi a approfondimenti ambiti 

agricoli:  

--- 

Tav I1 Valutazione valore intrinseco dei suoli 

(PTCP) 

--- 

Tav I2 DdP Valore socioeconomico --- 

Tav I3 DdP Valore ambientale --- 

Tav I4 DdP Valore paesistico --- 

All L DdP Piano di indirizzo forestale --- 
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I PS 01 Stato di fatto servizi  1:5.000 

PS 02 Qualità delle infrastrutture e degli spazi 

di sosta  

1:5.000 

PS 03 Schede  proprietà  comunali --- 

PS 04a Previsioni del piano dei servizi  1:5.000 

PS 04b Previsioni del piano dei servizi  1:5.000 

PS 04c Previsioni del piano dei servizi  1:5.000 

PS 05 Relazione del piano dei servizi --- 

PS 06 Norme tecniche del piano dei servizi --- 

P
IA

N
O

 D
E

L
L

E
 R

E
G

O
L

E
 

PdR 01a Quadro urbanistico generale 1:5.000 

PdR 01b 

Tavola 1/3 

Quadro urbanistico di dettaglio 1:2.000 

PdR 01b 

Tavola 2/3 

Quadro urbanistico di dettaglio 1:2.000 

PdR 01b 

Tavola 3/3 

Quadro urbanistico di dettaglio 1:2.000 

PdR 02 Modalità di intervento del centro storico 1:500 

PdR 03 Carta della sensibilità paesistica 1:5.000 

PdR 04 Individuazione aree soggette a specifico 

vincolo di tutela paesaggistica (art. 136 e 

142 D.lgs 42/04) 

1:5.000 

PdR 05 Carta dei vincoli specifici 1:5.000 

PdR 06 Norme tecniche del Piano delle Regole --- 



 

 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DEL DOCUMENTO DI PIANO 

DEL P.G.T. 

 

n. tavola TITOLO Scala 

--- Rapporto Ambientale parte I e II – Sintesi non Tecnica --- 

1 Elementi di sensibilità ambientale 1:5.000 

2 Elementi di criticità ambientale 1:5.000 

--- Studio di incidenza del PGT comunale ---- 

--- Parere Motivato prot. n° 8061 del 23 novembre 2011 --- 

--- Dichiarazione di Sintesi prot. n° 1457 del 03 marzo 2012 ---- 

--- Parere Motivato Finale prot. n° 5558 del 03 settembre 2012  --- 

--- Dichiarazione di Sintesi Finale prot. n° 5559 del 03 settembre 2012 ---- 
 

STUDIO RELATIVO ALLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E 

SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI SENSI DELLA 

L.R. 12/2005 

 

n. tavola TITOLO Scala 

1 
Carta geologica e geomorfologica 

1:5.000 

2 
Carta della caratterizzazione geologico-tecnica 

1:5.000 

3 
Carta idrogeologia 

1:5.000 

4 
Sezioni idrogeologiche 

1:5.000 

5 
Carta rete idrografica ed elementi di dinamica geomorfologica 

1:5.000 

6 
Carta della pericolosità sismica locale 

1:5.000 

7 
Carta dei vincoli 

1:5.000 

8 
Carta di sintesi 

1:5.000 

9 
Carta della fattibilità delle azioni di piano 

1:5.000 

10 
Carta della fattibilità delle azioni di piano su base C.T.R. 

1:5.000 

11 
Carta del dissesto con legenda uniformata a quella del pai 

1:5.000 

--- Relazione Tecnica --- 

Allegato 1 Stratigrafie note --- 



 

 

Allegato 2 Schede censimento pozzi --- 

Allegato 3 Studio della fattibilità' geologica e del rischio idraulico del tratto 

terminale del torrente Valciasca in Comune di Buguggiate - 

proposte di mitigazione del rischio (CONGEO, 2007) 

--- 

Allegato 4 Collaudi tecnici intervento di sistemazione idraulica del tratto 

terminale del torrente Valciasca in comune di Buguggiate 

 

--- 

Allegato 5 Bilancio idrico comunale --- 

 

STUDIO RELATIVO ALLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E 

SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI SENSI DELLA 

L.R. 12/2005 

 

Integrazioni -indagine sismica di II livello- relativamente agli ambiti di Trasformazione AT1 

(Ex BCC) e AT2 (Vadime). 

 

 “Studio per la valutazione delle condizioni di rischio idraulico nella zona I –Area a rischio 

idrogeologico molto elevato- Capolago (VA) n° 113 LO-VA” utilizzato dai redattori dello studio 

geologico a supporto della pianificazione territoriale del Comune di Buguggiate, per 

perimetrale l’area a rischio idrogeologico molto elevato nella zona prospiciente alla S.P. n° 1. 
 

 

n. tavola TITOLO Scala 

--- 
Indagine Sismica di II livello Relazione Tecnica 

--- 

U 
Carta della pericolosità sismica locale (P.S.L.) con ubicazione 

indagini sismiche di II livello 

1:5.000 

--- 
Studio per la valutazione delle condizioni di rischio idraulico nella 

“zona I-area a rischio idrogeologico molto elevato”- Capolago 

(VA) –N° 113 LO-VA 

--- 

 

  

PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (P.U.G.S.S.) 

 

n. tavola TITOLO Scala 

1 Relazione --- 

2 Regolamento Attuativo --- 

3/A Rete dell’Approvvigionamento idrico 1:2.000  

3/B Rete dell’Approvvigionamento idrico 1:2.000  

4/A Rete dello smaltimento acque luride 1:2.000 

4/B Rete dello smaltimento acque luride 1:2.000 

5/A Rete di distribuzione del gas metano 1:2.000 



 

 

5/B Rete di distribuzione del gas metano 1:2.000 

6/A Rete di distribuzione dell’energia elettrica e delle linee 

telefoniche 

1:2.000 

6/B Rete di distribuzione dell’energia elettrica e delle linee 

telefoniche 

1:2.000 

7/A Mappa della vulnerabilità stradale, con indicazione delle 

criticità impiantistiche localizzate, delle previsioni di PGT e 

dei vincoli geologici e idrogeologici  

1:2.000 

7/B Mappa della vulnerabilità stradale, con indicazione delle 

criticità impiantistiche localizzate, delle previsioni di PGT e 

dei vincoli geologici e idrogeologici  

1:2.000 

 

3) DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Tecnica - Settore Edilizia Privata ed  

Urbanistica di provvedere, con l’ausilio dei professionisti estensori del P.G.T., 

all’adeguamento delle tavole cartografiche e dei documenti che compongono il Piano di 

Governo del Territorio, attraverso la trasposizione dei contenuti della presente deliberazione, 

in relazione ai pareri formulati dagli Enti competenti ed alle osservazioni esaminate, come 

sopra riportate, nonché di espletare le procedure necessarie al prosieguo dell’iter di 

pubblicazione; 

4) DI DARE ATTO che il P.G.T. acquisterà efficacia con la pubblicazione dell’avviso della sua 

approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.). 
 

Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi art. 134 
comma 4 del TUEL. 

 

***************************** 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto espresso ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs n. 267/2000. 

 

 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 Settore Urbanistica ed Edilizia Privata  

   Geom. TERRANOVA Irene 



 

 

COMUNE DI BUGUGGIATE 
Provincia di Varese 

Area Tecnica 

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata 
21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1 – 

Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120 

 

Buguggiate, 12/09/2012 

 

OGGETTO:ATTI   COSTITUENTI  IL  PIANO  DI  GOVERNO  DEL  TERRITORIO 

(P.G.T.):  DOCUMENTO  DI  PIANO,  PIANO  DEI SERVIZI, PIANO DELLE  

REGOLE.  RELATIVA  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

(V.A.S.),   STUDIO   RELATIVO  ALLA  COMPONENTE  GEOLOGICA, 

IDROGEOLOGICA  E SISMICA DEL P.G.T. E PIANO URBANO GENERALE 

DEI  SERVIZI  NEL  SOTTOSUOLO (P.U.G.S.S.). CONTRODEDUZIONI 

ALLE  OSSERVAZIONI  PERVENUTE  E APPROVAZIONE DEFINITIVA AI 

SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N. 12 E S.M.I.    

 

***************************** 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto espresso ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs n. 267/2000. 

 

 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 Settore Urbanistica ed Edilizia Privata  

   Geom. TERRANOVA Irene 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Presidente 

  GALIMBERTI Cristina 

 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

   VEDANI  ALESSANDRO   AMATO Dr.ssa Carla 

 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene affisso all’Albo 

Pretorio di questo Comune il giorno 25.10.2012 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Lì, 25.10.2012 Il Messo Comunale 

   DI LASCIO Marilena 

 

******************************************************************************** 

 

 non è soggetta in via necessaria al controllo preventivo di legittimità previsto sugli atti dell’ente 

ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

N La presente deliberazione diverrà esecutiva in data   .  .     per decorrenza del termine di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi 

dell’art. 127 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

S La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 Il Segretario Generale 

   AMATO Dr.ssa Carla 

 

******************************************************************************** 

 

  

 

  

   

   

 

 

 

 

 


