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Parte I – Introduzione, procedura e istruttoria 

Premessa 

Il Consiglio Comunale, con delibera n. 33 del 30/11/2018  dichiarata immediatamente 
eseguibile, ha adottato la 1° variante al Piano di Governo del Territorio relativa al Piano delle 
Regole ed al Piano dei servizi . 
 
 

Le osservazioni agli strumenti in itinere 

Ai sensi dell’art. 13, comma 4 della L.R. 12/2005, con avviso pubblicato all’Albo Pretorio 
comunale il 19/12/2019 è stata data comunicazione dell’avvenuta adozione della variante agli 
atti del PGT e del deposito degli stessi, per 30 giorni consecutivi, in libera visione presso la 
segreteria comunale e consultabili sul sito informatico del Comune, comunicando il termine per 
la presentazione delle osservazioni nei successivi 30 giorni, ossia entro il giorno 16/02/2019  

Del deposito degli atti è stata data altresì pubblicità sul B.U.R.L. serie Avvisi e Concorsi 
n. 51 - Serie Avvisi e Concorsi del 19/12/2018, sul quotidiano a diffusione locale “LA 
PREALPINA” in data 19/12/2019, nonché sul sito del Comune e sul sito SIVAS della Regione. 

Procedura e metodologia per l’istruttoria delle osservazioni 

Complessivamente sono pervenute e sono state prese in esame n.2 osservazioni 
pervenute nei termini previsti dall’avviso di pubblicazione ed è stata recepita  il parere 
trasmesso dall’ATS provinciale.  

L’Ufficio ha proceduto alla catalogazione delle osservazioni in ordine di presentazione 
con riferimento al protocollo, ed all’istruttoria delle stesse. 

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 

 
- non accolta poiché giudicata non pertinente con l’oggetto della variante 

 
- non accolta nell’ambito della presente variante ma oggetto di iscrizione in 

apposito elenco in vista di successivi interventi sul PGT 
 

Sono state valutate non pertinenti quelle richieste che: 

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

- effettuano valutazioni generali (sia in positivo che in negativo) sulle scelte di Piano 
senza formulare proposte che possano portare ad una modificazione delle stesse; 

- effettuano critiche o formulano richieste che esulano dal campo di competenza del PGT 
o si basano su di una carente lettura degli elaborati di Piano o su una inadeguata 
conoscenza delle leggi; 

- si basano su atti ovvero norme che sono stati modificati e/o integrati e/o aggiornati 
successivamente alla presentazione dell’osservazione stessa. 

 

Per coerenza e trasparenza dell’azione amministrativa e considerato il valore di apporto 
collaborativo al perfezionamento del Piano che si è inteso assegnare alle osservazioni, non si è 
operato alcuna esclusione, e si è altresì proceduto a motivare la controdeduzione sintetica per 
ciascun punto di osservazione. 

Nota per la lettura degli elaborati 

Le schede sintetiche di controdeduzione, riportano le informazioni di seguito elencate: 

- il nome del richiedente e a quale titolo presenta osservazione (come cittadino, come 
legale rappresentante di un’azienda, come presidente di un’associazione … ); 

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

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

delle osservazioni controdedotte. 
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PARTE I – CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAI CITTADINI 
 
 

OSSERVAZIONE N. 1 
 
Data: 23.01.2019 

 
 Prot. 732 

Richiedente: MAGNI VALENTINA, MAGNI DAVIDE, 
NANTI LOREDANA  

Oggetto dell’osservazione 
 
Si chiede di inserire il mappale n. 3832, attualmente intestato la Comune di Buguggiate , ma 
di fatto situato all’interno della recinzione di proprietà , che il PGT vigente ha  azzonato nelle   
aree per attrezzature pubbliche, nel tessuto  della residenza ad alta densità  . 
 Si chiede inoltre di modificare l’art. 1.5.25.1   nel punto in cui si obbliga   nel caso di 
costruzione  di edifici accessori  di  rispettare  la distanza di 5 m. dai confini di zone destinate 
all’uso pubblico . 
Esito dell’osservazione  NON Accolta 
 
L’osservazione non viene accolta  in quanto  potrà essere recepita solo a valle  dell’atto che 
verrà sottoscritto tra il comune di Buguggiate e  gli osservanti. 
Non risulta inoltre possibile modificare il contenuto normativo dell’art. 1.5.25.1 in quanto , così 
come è formulato, risulta  giuridicamente corretto. 
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OSSERVAZIONE N. 2 
 
Data: 15.02.2019 

 
 Prot. 1455 

Richiedente: FERRAZZA SERENA LAURA istruttore 
tecnico- Ufficio tecnico Edilizia privata e 
Urbanistica del Comune di Buguggiate  

Oggetto dell’osservazione 
Si  suggerisce di  inserire nell’art. 1.3.4 “Autorimesse, accessori ,pertinenze e piscine”  tra le 
costruzioni pertinenziali anche le tettoie.  
Esito dell’osservazione Accolta 
 
L’osservazione viene accolta integrando il testo normativo  come qui di seguito evidenziato.  
 
1.3.4. Autorimesse, accessori e pertinenze, piscine. 
 
Sono considerati “costruzione pertinenziale” quei manufatti esterni all’edificio principale, 
completamente privi delle caratteristiche di abitabilità e di autonomia funzionale collocati sul 
medesimo lotto e destinati in modo durevole a servizio o ad ornamento di un fabbricato 
principale: 

 piccole costruzioni per il ricovero degli attrezzi da giardino in legno; 
 tettoie  ovvero elementi edilizi di copertura di uno spazio aperto sostenuti da una 

struttura discontinua, adibite ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi 
pertinenziali; 

 serre amatoriali completamente trasparenti, salvo uno zoccolo in muratura di altezza 
non superiore a 50 cm; 

 pergolati privi di copertura, realizzati con sostegni verticali ed orizzontali in legno, 
acciaio verniciato o pietra in massello, di sezione ridotta, a supporto della vegetazione; 

 piccole costruzioni per la sosta delle persone al coperto nei parchi e nei giardini 
(gazebo); 

aventi le seguenti dimensioni: 
- altezza non superiore a m. 2,50, calcolate dal piano di spiccato all’estradosso della copertura 
piana ; 
- quota di colmo di coperture a falde non superiore a m 3,50 (m 3,00 se a confine di altro 
fondo, misurata a partire dalla quota del terreno del fondo finitimo) 
- superficie massima coperta pari a 30 mq per fabbricato principale al lordo di accessori 
preesistenti da verificare solo per gli accessori e pertinenze, con esclusione delle autorimesse. 
Entro i limiti dimensionali sopra indicati, le costruzioni pertinenziali non vengono considerate ai 
fini della verifica dell’indice di edificabilità volumetrica, ma sono comunque sempre subordinati 
alla verifica del rapporto di copertura e del rapporto di permeabilità previsto per il tessuto ed al 
rilascio di titolo abilitativo edilizio.  
 
Sono considerati “accessori” le piccole costruzioni al servizio e completamento della 
costruzione principale quali: box, autorimesse,  
aventi le seguenti dimensioni: 
a) edifici accessori relativi alla residenza: 
- altezza non superiore a m. 3,00, calcolate dal piano di spiccato all’estradosso della copertura 
se piana o della media in caso di soletta inclinata (a falde); 
- superficie nei limiti dell’ art.1.3.6 
 
b) edifici accessori relativi ad edifici produttivi e terziari: 
- altezza non superiore a m. 3,20, calcolata dal piano di spiccato all’estradosso della copertura 
se piana o della media in caso di soletta inclinata (a falde); 
- superficie massima corrispondente ad 1/10 della Slp dei fabbricati principali  
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Entro i limiti sopra riportati l’edificio accessorio fuori terra e seminterrato non costituisce SLP e 
non genera volume, ma è comunque sempre subordinato alla verifica del rapporto di copertura 
e del rapporto di permeabilità previsto per il tessuto ed al rilascio di titolo abilitativo edilizio.  
 
Nel centro storico ad insindacabile giudizio della Commissione del Paesaggio e sempre che 
siano rispettate tutte le prescrizioni indicate per tale tessuto, è ammessa la realizzazione di 
costruzioni pertinenziali o accessori (ripostigli, tettoie, ecc.) di servizio alla residenza, purché 
non incidano negativamente sul paesaggio percepito. 
 
Il  progetto dei manufatti pertinenziali o accessori deve documentare: 
le relazioni tra edifici principali e manufatti accessori; 
l’inserimento degli accessori nel contesto; 
i materiali impiegati e l’aspetto dell’oggetto edilizio. 
L’intervento dovrà tendere alla massima coerenza sotto il profilo architettonico e di inserimento 
ambientale tra manufatto accessorio e contesto, sia per la scelta di materiali e colori che per 
dimensione e forma; non sono impiegabili materiali di recupero, lamiere o legname di scarto, 
prefabbricati in cls o lamiera metallica. 
Nei lotti edificati è ammessa la realizzazione di un unico manufatto pertinenziale/ accessorio su 
ogni area di pertinenza esclusiva di unità immobiliari esistenti alla data di approvazione delle 
presenti norme, nel rispetto dei parametri sopra indicati, in aggiunta all’autorimessa. 
La costruzione di nuovi accessori/ pertinenze a confine è ammessa nei seguenti casi: 
a) siano realizzati in aderenza dei fabbricati esistenti edificati sul confine, senza creazione di 
nuovi frontespizi;  
b) previa trascrizione di un atto con il confinante attestante l’insussistenza di riserva da parte 
di quest’ultimo in relazione ad eventuali rigidità di futura collocazione volumetrica sul proprio 
lotto.  
La costruzione di nuovi accessori/ pertinenze se non realizzate a confine, devono rispettare il 
sistema delle distanze dai fabbricati e dai confini fissato dal Piano delle Regole. 
Gli edifici accessori/pertinenze  sono ammessi a confine purché l’altezza massima , copertura 
compresa, non superi i 3,00 m; in caso di preesistente accessorio a confine sul fondo attiguo il 
nuovo accessorio può essere realizzato unicamente in completa aderenza. 
Gli edifici accessori/pertinenze  se inseriti o aderenti all’edificio principale, costruendone con 
esso corpo unico, dovranno rispettare le distanze dai confini e dai fabbricati prescritte per il 
tessuto in cui ricadono. 
Nel caso di fondi finitimi posti a quote diverse l’altezza massima dell’accessorio dovrà essere 
misurata rispetto alla quota più bassa tra quella del mappale su cui insiste l’edificio e quella del 
mappale confinante. 

Nel centro storico, ad insindacabile giudizio della Commissione del Paesaggio, è 
ammessa la realizzazione di costruzioni pertinenziali (ripostigli, gazebo, tettoie, ecc.) di 
servizio alla residenza purché non incidano negativamente sul paesaggio percepito, la 
possibilità di box esterni è limitata ai casi in cui è preesistente una struttura accessoria, entro il 
cui sedime sia insediabile il box stesso, e sempre che siano rispettate tutte le prescrizioni di cui 
all’art. 2.4; sono inoltre ammesse autorimesse  interrate nelle aree libere, compatibilmente 
con la salvaguardia del patrimonio arboreo esistente, delle caratteristiche funzionali della 
rete viaria e dell’assetto edilizio/urbanistico del contesto edificato. 

Le costruzioni accessorie interrate in prossimità delle strade, non dovranno occupare il 
sottosuolo della fascia di rispetto ove prescritta; laddove non prescritta dovranno essere 
realizzate con un arretramento di m. 5,00 dalla mezzeria della strada. 

Per costruzioni accessorie interrate s’intendono quelle esterne all’edificio principale di 
cui almeno tre lati risultino “completamente interrati”, siano ricoperte con almeno cm 25 di 
spessore di terreno. 

Sono vietate, in tutto il territorio comunale,  costruzioni in lamiera, copertura in lamiera 
o traslucido, chiusure e serramenti di tipo precario o provvisorio, e comunque nella sua 
realizzazione il manufatto dovrà pienamente rispettare le caratteristiche costruttive dell’edificio 
principale di pertinenza. 

Il Dirigente o il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, sentito il parere della  Commissione 
per il Paesaggio,  ha la facoltà di imporre prescrizioni particolari al fine di garantire opportune 
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condizioni di rispetto igienico e ambientale. 
Non è in ogni modo consentita la  realizzazione di strutture pertinenziali in aree dove 

è stata  usufruita la premialità volumetrica di cui all’art. 1.2.7 
Le  piscine scoperte pertinenziali ai fabbricati residenziali, ricettivi alberghieri e socio 
assistenziali, possono essere realizzate in ogni tessuto, mentre sono vietate negli  areali 
agronaturali (ad esclusione dei lotti ove insiste l’attività agrituristica o se di pertinenza di edifici 
residenziali esistenti alla data di adozione del PGT).  
Le piscine coperte non sono considerate costruzioni pertinenziali o accessori. 
In tutti gli ambiti la realizzazione di piscine, dove ammissibili, dovrà avvenire a raso; solo in 
caso di terreni in pendenza eventuali muri di contenimento non potranno superare i m. 1,20 di 
altezza fuori terra. 
In ogni caso le piscine dovranno rispettare la distanza minima di m. 1,50 dal confine di 
proprietà. 
Sono sempre consentiti manufatti aventi superficie massima di 3 mq e con altezza non 
superiore a m. 1,80 privi di opere murarie al suolo. 
Manufatti eventualmente eccedenti alle dimensioni e alle consistenze indicate nel presente 
articolo soggiacciono all’ordinaria disciplina del rispettivo tessuto 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parere ATS Insubria - Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione Medica 
 
 
Data: 11.01.2019 

 
Prot. 2918 
Oggetto del parere 
 L’ATS Insubria, vista la variante adottata, fatti salvi i pareri di competenza ,  esprime parere 
igienico- sanitario favorevole  
Esito dell’osservazione Si prende atto 
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