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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.).    ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 

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

 L’anno duemiladodici addì ventisei del mese di aprile 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 Assente 

VIGANO' VALERIA CONSIGLIERE Presente 

BISTOLETTI ENRICO MARIO CONSIGLIERE Presente 

ROSSI MONICA CONSIGLIERE Presente 

VANETTI SUSANNA CONSIGLIERE Presente 

CALDIROLA DIONISIA CONSIGLIERE Assente 

GIACOBBO MARCO CONSIGLIERE Presente 

CARABELLI LORENZO CONSIGLIERE Presente 

PONZO BIAGIO COSIMO CONSIGLIERE Assente 

CALELLA GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

BOTTINELLI PAOLA CONSIGLIERE Presente 

PAGANI ARNALDO CONSIGLIERE Assente 

  

     Totale presenti  13  

     Totale assenti    4 

 

 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.).    

ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N. 12 

E S.M.I.     

Illustra l’Assessore Vedani Alessandro. 

Sottolinea che tale documento fondamentale è stato elaborato nel rispetto dei principi di 

collaborazione e partecipazione sia da parte dei diversi portatori di interessi presenti sul territorio, 

associazioni sia dei gruppi consiliari di maggioranza e minoranza, che hanno fornito un notevole 

contributo; 

Rilevante è stato il ruolo e la partecipazione della Commissione consiliare in tutte le varie 

fasi procedurali; organismo che è stato coinvolto e reso partecipe in tutte le occasioni, pertanto si 

ringraziano i componenti per la collaborazione; 

Il documento che si sottopone all’adozione, quasi rappresenta una trascodifica del vigente 

piano regolatore, non sono presenti stravolgimenti dell’assetto urbanistico, ma piccoli aggiustamenti 

e ritocchi; sia per regolarizzare lievi errori sia per determinare assetti e comparti omogenei; 

Invita i professionisti redattori del piano, presenti in sala – Arch. Brusa Pasquè ed Arch. 

Mastromarino a presentare il documento. Esprime vivo ringraziamento per il lavoro svolto; 

L’arch. Mastromarino, dopo aver ringraziato l’Amministrazione e la Commissione 

consiliare, si sofferma sulla capacità edificatoria consentita dal nuovo piano, poiché consente una 

capacità edificatoria complessiva di 55.000 mc, comprensiva dei 40.000 mc relativi a piani in 

itinere. Illustra il piano con l’ausilio di slides.  

La prima slides risulta significativa, quasi rappresenta uno slogan:  

“A Buguggiate vorrei andare in giro a piedi o in bici senza pericoli”, 

elaborato da un alunno della Scuola Primaria a seguito dell’espletamento di un corso-progetto. 

Si sofferma ad illustrare il documento di piano evidenziando le scelte strategiche e le priorità 

del Comune di Buguggiate; 

L’Arch. Brusa Pasqué analizza ed illustra il Piano delle Regole.  

Sottolinea che successivamente sarà adottato un Regolamento che disciplinerà nel dettaglio il Piano 

delle Regole; strumento che consentirà di procedere ad aggiustamenti e variazioni senza ricorrere 

alle varianti urbanistiche, eccessivamente lunghe ed onerose. 

Si sofferma nel dettaglio sui punti salienti del Piano delle Regole, rappresentati da: 

- Incremento volumetrico; 

- Compensazione urbanistica; 

- Premialità; 

- Trasferimento volumetrico, soggetto a monitoraggio periodico. 

Presenta ed illustra gli Ambiti previsti nel documento: 
- Ambito del centro storico; 
- Ambiti di completamento; 
- n. 4 Ambiti di trasformazione costituiti da: 

• A.T. 1 Polimpianti; 
• A.T. 2 Vadime; 
• A.T. 3 Trasformazione di tipo residenziale; 
• A.T. 4 Villa Scazza, che prevede due scenari, uno di tipo socio-sanitario e 

uno di tipo residenziale, con una volumetria consentita di circa 6.400 mc, 
minore rispetto a quello di tipo socio-sanitario di circa 7.000 mc; 

L’arch. Brusa Pasquè successivamente presenta il Piano dei Servizi. 

Completata la presentazione del piano di governo del territorio, si apre la discussione. 



 Il Segretario fa presente che è stata consegnata una nota relativa al dovere di astensione di 

cui all’art. 72 comma 2 del D.lgs n. 267/2000; 

Il Cons. Giacobbo Marco si allontana dalla sala consiliare poiché nei suoi confronti sussiste 
l’ipotesi di astensione, pertanto i Consiglieri presenti risultano essere n. 12; 

L’Assessore Vedani A. rileva che la finalità del P.G.T. in adozione è stata quella del 
recupero dell’esistente, non sono stati attuati stravolgimenti, modifiche determinanti rispetto 
all’assetto urbanistico vigente, e tutte le richieste ed istanze di carattere generale sono state accolte e 
recepite, richieste di valenza generale e non relative ad interessi particolari. Ribadisce che si è 
realizzata ampia partecipazione e collaborazione con la Commissione consiliare.  

I documenti e gli atti a corredo sono sempre stati resi noti e disponibili; 

Fa presente che l’adozione costituisce una fase propedeutica di valenza generale; è tramite le 
osservazioni che potranno essere evidenziati aspetti particolari, criticità; che potranno essere 
formulate nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione;  

Il Cons. Carabelli L. richiede una precisazione tecnica al professionista, e precisamente a 
cosa si riferiscono i 55.000 mc in più rispetto a 40.000 mc relativi a piani in itinere; 

Si esplicita che il maggior volume edificatorio di 55.000 mc è comprensivo ai 40.000 mc 
relativi ai piani attuativi in itinere, quali Martignoni; 

Il Cons. Carabelli L. fa presente che pur avendo partecipato direttamente alla Commissione 
urbanistica, non ha potuto dare pienamente il proprio apporto ed ausilio ed in relazione 
all’osservazione che sarà presentata, si asterrà dalla votazione; 

Il Cons. Calella G. chiede dei chiarimenti in merito al concetto di premialità e come si attua; 

L’Assessore Vedani A. esplicita che l’obiettivo è il recupero dell’esistente nel rispetto di 
alcuni parametri qualitativi che caratterizzano il territorio di Buguggiate. Per cui, per esempio 
l’indice edificatorio, 0,6 costituisce l’ipotesi base, mentre l’indice 0,8 è collegato al miglioramento 
qualitativo quali costruzioni a risparmio energetico;  

Tutto ciò premesso; 

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 della Giunta Comunale n. 70 del 23/07/2009, esecutiva ai sensi di legge: 

 è stato avviato il procedimento per la redazione del P.G.T. (Piano di Governo del 

territorio) e V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi dell’art. 26 della L.R. 

12/05 e s.m.i.; 

 sono stati individuati  i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti 

territorialmente interessati nel processo di piano e nel rapporto ambientale, interessati 

all’iter decisionale e chiamati a partecipare alla Conferenza di valutazione in: 

a) Soggetti competenti in materia ambientale: 

- A.S.L. di Varese; 

- ARPA –Distretto di Varese; 

- Direzione generale per i Beni Culturali e paesaggistici della Lombardia; 

- Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Milano; 

- Ente Gestore aree protette S.I.C. e  Z.P.S. –Provincia di Varese; 

b) Enti territorialmente interessati: 

- Regione Lombardia; 

- Provincia di Varese; 

- Comuni confinanti: Comune di Varese, Comune di Gazzada Schianno, 

Comune di Azzate e Comune di Brunello; 

 è stato dato atto che il proponente nonché autorità procedente è il Comune di Buguggiate 

nella persona del Geom. TERRANOVA Irene in qualità di Responsabile dell’Area 

Tecnica – Settore Edilizia Privata ed Urbanistica e che l’Autorità Competente per la 

V.A.S. è il Signor VEDANI Alessandro – allora Vice-Sindaco ed Assessore ai Lavori 

Pubblici ed Urbanistica; 

 è stata disposta l’attivazione, nel corso del procedimento di valutazione, di momenti di 

formazione e di partecipazione del pubblico; 

- in data 31/07/2009 è stato pubblicato sul quotidiano la Prealpina l’avviso per l’avvio del 

procedimento per la redazione del P.G.T. (Piano di Governo del territorio) e V.A.S. 

(Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi dell’art. 26 della L.R. 12/05 e s.m.i. e che lo 

stesso è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale dal 31/07/2009 al 28/10/2009; 

- a seguito della pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento del P.G.T., come sopra 

specificata, sono pervenute al protocollo del Comune di Bugugiate n. 28 istanze di 

“suggerimenti e proposte” entro il termine assegnato e n. 5 fuori termine. Tutte le suddette 

istanze, oltre a n. 17 presentate prima dell’avvio del procedimento, sono state debitamente 

istruite, valutate e riepilogate alla tavola DdP02 degli atti in adozione; 

- in data 12/11/2009 con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 è stato approvato l’avviso 

di selezione per l’affidamento incarico professionale per la redazione del Piano di Governo 

del territorio e della Valutazione Ambientale Strategica del Comune di Buguggiate; 

- con determinazione del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica n. 32 del 14/12/2009 è: 

 stato approvato il verbale di gara per l’affidamento di incarico professionale per la 

redazione del piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e della Valutazione Ambientale 

Strategica (V.A.S.) del Comune di Buguggiate dal quale si evince che è risultato 

aggiudicatario della gara suddetta il raggruppamento temporaneo di impresa tra 

professionisti: 

- Arch. Manuela Brusa Pasquè; 

- Arch. Elena Brusa Pasquè; 

- Geol. Alessandro Uggeri; 

- Ing. Ambrogio Bossi; 

- Arch. Massimo Mastromarino; 



 stato approvato il disciplinare di Incarico Professionale, al sopra indicato raggruppamento 

temporaneo di impresa tra professionisti, per la redazione del piano di Governo del 

Territorio (P.G.T.) e della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Comune di 

Buguggiate; 

 sono stati invitati i suddetti professionisti alla stipula del contratto di raggruppamento 

temporaneo di Impresa; 

 stata impegnata la spesa derivante dal suddetto incarico; 

- con atto in data 01/02/2010 del Notaio Maria Luisa Giani registrato a Varese in data 

01/02/2010 al n. 711 è stata costituita associazione temporanea nei confronti del Comune di 

Buguggiate tra i sopra elencati professionisti; 

- con determinazione del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica n. 34 del 23/12/2009 è stato 

approvato l’avviso esplorativo per la “ricerca di manifestazione di interesse all’affidamento 

dell’incarico professionale per la redazione del Piano Urbano Comunale dei Sottoservizi”; 

- con determinazione del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica n. 9 del 19/05/2010 è: 

 stato approvato il verbale di gara del 17/05/2010 dal quale si evince che è risultato 

aggiudicatario della gara stessa l’Arch. MERONI Laura; 

 stato approvato il disciplinare di incarico per la redazione del Piano Urbano Comunale 

dei Sottoservizi; 

 stata impegnata la spesa derivante dal suddetto incarico; 

- con determinazione del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica n. 35 del 23/12/2009 è stato 

approvato l’avviso esplorativo per la “ricerca di manifestazione di interesse all’affidamento 

dell’incarico professionale per la redazione della valutazione di incidenza”; 

- con determinazione del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica n. 10 del 19/05/2010 è: 

 stato approvato il verbale di gara del 17/05/2010 dal quale si evince che è risultato 

aggiudicatario della gara stessa la Soc. IDROGEA SERVIZI SRL; 

 stato approvato il disciplinare di incarico per la redazione della valutazione di incidenza; 

 stata impegnata la spesa derivante dal suddetto incarico; 

- con avviso alla cittadinanza in data 12/02/2010, prot. n. 938 è stato ribadito alla cittadinanza 

l’avvio del procedimento per la redazione degli atti costituenti il Piano di Governo del 

Territorio, ed, al fine di coinvolgere ulteriormente la popolazione alla partecipazione del PGT 

stesso, è stato trasmesso: 

 un questionario al fine di individuare suggerimenti e proposte per la tutela degli interessi 

diffusi ed è stato raccomandato di formulare suggerimenti relativi a “scelte urbanistiche di 

carattere generale” che, cioè, riguardano l’intero territorio e non le singole proprietà; 

 un modello di dichiarazione necessaria per ricostruire il censimento dei fabbricati 

allacciati alla pubblica fognatura, utile all’amministrazione per redigere una esatta e 

completa mappatura tematica; 

- agli atti del Comune sono pervenuti n. 306 questionari compilati dai cittadini tutti valutati e 

istruiti nel dettaglio; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 11/03/2010 sono stati approvati gli 

obiettivi strategici comunali per la redazione del Piano di Governo del Territorio del Comune 

di Buguggiate; 

- è stata effettuata in data 11/05/2010 una giornata informativa e di confronto con gli studenti 

presso le scuole elementari e medie di Buguggiate dal titolo “IL PAESE CHE VORREI”; 

- il TAR Lombardia, con sentenza 17/05/2010, n. 1526, ha annullato l’Allegato 1, punto 3.2 

della D.G.R. n. 6420/2007, affermando che nella scelta dell’Autorità Competente in materia di 

VAS occorre “individuare soggetti pubblici che offrano idonee garanzie non solo di 

competenza tecnica e di specializzazione in materia di tutela ambientale, ma anche di 

imparzialità e di indipendenza rispetto all’autorità procedente, allo scopo di assolvere la 

funzione di valutazione ambientale nella maniera più obiettiva possibile, senza 



condizionamenti – anche indiretti – da parte dell’autorità procedente”; 

- è stato pertanto ritenuto che l’individuazione dell’Autorità Competente nella persona del 

Signor Vedani Alessandro, non risulta essere coerente con le indicazioni espresse dal TAR 

Lombardia con sentenza n. 1526 del 17/05/2010 e quindi con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 96 del 20/12/2010 è stato deliberato di: 

 di revocare, l’individuazione dell’Autorità Competente per la V.A.S., nella persona del 

Signor Vedani Alessandro; 

 di approvare l’avviso pubblico per conferimento d’incarico a contratto alta professionalità 

e specializzazione in ambito tutela e valorizzazione ambientale ai sensi dell’art. 110 – 

comma 6 - del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267- per lo svolgimento dei compiti di Autorità 

Competente in tema di V.A.S. relativamente al procedimento di approvazione del P.G.T.; 

 di dare atto che il professionista che verrà individuato dovrà offrire idonee garanzie, non 

solo di competenza tecnica e di specializzazione in materia di tutela ambientale, ma anche 

di imparzialità e di indipendenza rispetto all’autorità procedente, allo scopo di assolvere 

la funzione di valutazione ambientale nella maniera più obiettiva possibile, senza 

condizionamenti – anche indiretti – da parte dell’autorità procedente”; 

- in data 10/01/2011 il Sindaco, previo l’espletamento delle procedure di gara, ha affidato 

l’incarico a contratto per alta professionalità e specializzazione in ambito tutela e 

valorizzazione ambientale ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per lo 

svolgimento dei compiti di Autorità Competente in tema di V.A.S., relativamente al 

procedimento di approvazione del P.G.T., all’Arch. Matteo MILANI; 

- in data 02/03/2011 al prot. n. 1596, perviene agli atti del Comune, da parte dell’Arch. Matteo 

MILANI, in qualità di Autorità Competente in tema di V.A.S., la ratifica ad ogni effetto, 

facendoli propri, degli atti sino a tale data assunti e compiuti dall’Autorità Competente in 

materia di V.A.S., revocata con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 in data 

20/12/2010; 

- in data 29/06/2010 è stata effettuata la prima Conferenza di Valutazione della Relazione sullo 

stato dell’ambiente (scoping); 

- in data 10/10/2011 è stata effettuata la seconda e ultima Conferenza di Valutazione della 

Proposta di Documento di piano e Rapporto Ambientale di P.G.T., in relazione a cui sono 

pervenuti i seguenti pareri: 

 provvedimento dirigenziale prot. n. 81230 del 13/09/2011 della Provincia di Varese 

(Settore Ecologia ed Energia), in qualità di ente gestore delle aree appartenenti alla Rete 

Natura 2000, in merito al procedimento di Valutazione di Incidenza ai sensi della DGR 

7/14106 del 08/03/2003 del Piano di Governo del Territorio di Buguggiate nel quale 

esprime una valutazione di incidenza positiva, in quanto si ritiene trascurabili gli effetti 

negativi della nuova pianificazione nei confronti del “SIC Alnete del Lago di Varese / 

ZPS Lago di Varese”, purché vengano rispettate prescrizioni riportate nel dettaglio del 

provvedimento stesso che riprendono in larga parte le considerazioni espresse nello studio 

di incidenza; 

 deliberazione di Giunta Provinciale P.V. 372/2011 della Provincia di Varese (Settore 

Territorio e Urbanistica) che esprime il proprio parere sulla proposta di “Documento di 

Piano” e sul “Rapporto Ambientale” del Comune di Buguggiate; 

 parere di ASL Varese – Direzione Sanitaria - Dipartimento di prevenzione Medico – 

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2011/014ISP0074750 del 14/09/2011, che si 

esprime in merito alla proposta di “Documento di Piano” e sul “Rapporto Ambientale” 

del Comune di Buguggiate; 

 parere di ARPA Dipartimento di Varese, prot. 134367 del 07/10/2011, che si esprime in 

merito alla proposta di “Documento di Piano” e sul “Rapporto Ambientale” del Comune 

di Buguggiate; 

- in data 23/11/2011, prot. n. 8061, l’autorità competente della VAS, Arch. Matteo Milani, in 

concerto con l’autorità procedente, Geom. Irene Terranova, ha espresso il parere motivato 



circa la compatibilità ambientale del Documento di Piano, ai sensi dell’art. 10 del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e degli Indirizzi Generali per la valutazione 

ambientale di piani e programmi approvati dal Consiglio regionale DGR n.9/761 del 

10/11/2010 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi 

- VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al 

D.lgs. 29/06/2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 

8/6420 e 30/12/2009, n. 8/10971”, in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge 

regionale 11 marzo 2005, n. 12. Il parere espresso in tale decreto è risultato essere positivo 

circa la compatibilità ambientale del Documento di Piano del PGT comunale a condizione che 

si ottemperasse ad alcune prescrizioni elencate nel dispositivo del parere stesso; 

- in data 14/02/2012, prot. n. 955 è stato convocato, ai sensi dell’art. 13 comma 3, della Legge 

Regionale 12/2005, incontro per la raccolta dei pareri delle parti sociali ed economiche, in 

data 02/03/2012, a seguito della quale sono pervenuti n. 2 pareri nello specifico: 

 in data 30/03/2012 al prot. n. 2165, è pervenuto il parere dell’Associazione SantaCaterina 

Onlus la quale chiede di verificare la compatibilità delle attività che si possono svolgere 

nell’area attrezzata contraddistinta con V19 con la convenzione stipulata tra 

l’Associazione stessa ed il Comune di Buguggiate in data 19/11/2003. Effettuate le 

opportune verifiche si conferma che le attività richieste sono già comprese nelle 

destinazioni previste dalle Norme Tecniche del Piano dei Servizi; 

 in data 02/04/2012 al prot. n. 2210, è pervenuto il parere del Sig. Della Ragione Antonio, 

trattasi però di un parere espresso da un privato cittadino e non dalle parti Sociali ed 

Economiche come prevede la Legge in questa fase. Tale parere è comunque stato valutato 

ed è stato riscontrato che lo stesso esprime considerazioni di metodo già effettuate ed 

evase nella procedura di valutazione ambientale strategica, in particolare nel rapporto 

ambientale e nel parere finale motivato; 

- in data 03/03/2012, prot. n. 1457 è stata redatta la dichiarazione di sintesi (ai sensi dell'art. 9. 

Direttiva 2001/42/CE e del punto 5.16. DCR 0351 del 13/03/2007, secondo lo schema 

proposto dalla scheda H dell’allegato 1 alla DGR 6420/2007) dalla quale si evince fra l’altro 

che il Documento di Piano ed il Rapporto Ambientale hanno recepito le prescrizioni contenute 

nel Parere Motivato di cui sopra; 

- in data 17/04/2012 la Commissione Consiliare Lavori Pubblici – Urbanistica – Edilizia 

Privata ha esaminato gli atti da adottare esprimendo il seguente parere: 

 si prende atto delle modifiche apportate rispetto al precedente già visionato. 

Al punto 3 al fine “di limitare” si suggerisce di normare anche le distanze tra un’apertura 

e l’altra”;  

Considerato inoltre che:  

- il comma 1 dell’art. 57 della L.R. 12/2005 e s.m.i. prevede la connessione fra il P.G.T. e gli 

studi geologici comunali; 

- lo studio relativo alla Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo 

del territorio (PGT) è stato aggiornato sulla base di quanto espresso nel Parere di Regione 

Lombardia - D.G. Territorio e Urbanistica (Prot. ZI.2011.0002271 del 27/01/2011), secondo il 

quale la Regione ha ritenuto conforme lo studio ai contenuti della verifica di cui all’art. 18 

delle N.D.A. del P.A.I. formulando alcune prescrizioni che sono state recepite. Nello specifico 

è stata riperimetrata l’area a rischio idrogeologico molto elevato (113-LO-VA) posta nel 

settore NE del territorio comunale. L’indicazione cartografica  di tale area è stata operata 

rispettando la perimetrazione proposta dal Comune di Varese e condivisa dal Comune di 

Buguggiate con nota prot. 6587 del 6/11/2007 e approvata dalla Regione Lombardia con nota 

prot. Z1.2007.25424 del 14/12/2007; 

- in seduta odierna è stato adottato il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

Vista la Legge 17/08/1942, n. 1150 "Legge urbanistica nazionale" e s.m.i.;  



Vista la L.R. 11/03/2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i.;  

Vista la D.G.R. 29/12/2005, n. 8/1681 "Modalità per la pianificazione comunale"; 

Visto il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di 

Varese, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 27 del 11/04/2007; 

Vista la documentazione costituente il Piano di Governo del Territorio: Documento di Piano, 

Piano dei Servizi e Piano delle Regole, la relativa Valutazione Ambientale Strategica, lo Studio 

Relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. ed il Piano Urbano dei 

Servizi nel Sottosuolo, di seguito elencata ed allegata quale parte integrante e sostanziale alla 

presente deliberazione; 

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

comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 dal Responsabile dell’Area Tecnica – Settore Edilizia Privata ed 

Urbanistica; 

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con n. 10 favorevoli essendo n. 12 i presenti di cui n. 10 i votanti e n. 2 astenuti (Cons. 
Carabelli L., per le motivazioni espresse in premessa e Cons. Calella G.); 

DELIBERA 

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

integrante e sostanziale della stessa e che vengono integralmente richiamate; 

2) DI PRENDERE ATTO dello svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica (V.A.S.) del Documento di Piano del P.G.T. del Comune di Buguggiate, illustrata in 

premessa, ed in particolare dei contenuti del "Rapporto Ambientale" (comprendente il sistema di 

monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti all'attuazione del P.G.T.) e della "Sintesi non 

tecnica" redatti dalla Società incaricata, nonché del "Parere Motivato" e della "Dichiarazione di 

Sintesi" espressi dall'Autorità Competente d'intesa con l'Autorità Procedente; 

3) DI ADOTTARE, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., il Piano di Governo del 
Territorio del Comune di Buguggiate, la relativa Valutazione Ambientale Strategica, lo Studio 
Relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. ed il Piano Urbano 
Generale dei Servizi nel Sottosuolo, costituiti dai seguenti elaborati tecnici e grafici che vengono 
allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e di seguito elencati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

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 --- 
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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 --- 

--- Dichiarazione di Sintesi ---- 
 
 

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 --- 

 

  
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 

4) DI DARE ATTO che il P.G.T. del Comune di Buguggiate seguirà la procedura di approvazione 
di cui all'art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. e che in particolare: 

• tutti gli atti di P.G.T. saranno depositati entro novanta giorni dalla presente adozione 
presso la Segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della 
presentazione delle osservazioni nei successivi trenta giorni; 

• la documentazione costituente il P.G.T., contemporaneamente al deposito, sarà trasmessa 
ai seguenti Enti: 
- alla Provincia di Varese ai fini dell'espressione del parere di compatibilità con il 

P.T.C.P. vigente; 
- all'A.S.L. ed all'A.R.P.A. in qualità di Enti territorialmente interessati per 

l'espressione delle osservazioni, rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico-
sanitaria ed ambientale; 

- nel periodo intercorrente tra l'adozione e la pubblicazione dell'avviso di 
approvazione degli atti di P.G.T. si applicheranno le misure di salvaguardia in 
relazione a interventi che risultino in contrasto con la previsione degli atti di 
P.G.T.; 

5) DI DEMANDARE al funzionario Responsabile dell’Area Tecnica - Settore Edilizia Privata – 
ed Urbanistica tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto; 
 
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 
21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1 – 

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

 

Buguggiate, 19/04/2012 

 

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.).    

ADOZIONE 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 30.04.2012 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai 

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

 

Lì, 30.04.2012 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 

 

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

 

  

 

  

   

   

 

 

 

 

 


