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1 PREMESSA 
 
Il presente documento costituisce il Rapporto Preliminare contenente le informazioni e i dati 
necessari a verificare gli effetti significativi sull’ambiente della variante n. 1 del Piano di 
Governo del Territorio di Buguggiate (VA). 
 
Tale documento si inserisce nel procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS). 
Si precisa che il Piano di Governo del Territorio di Buguggiate vigente è stato approvato in 
data 24/09/2012 con delibera di Consiglio Comunale n. 28 e pubblicato sul BURL – serie 
inserzioni e concorsi n. 8 in data 20/02/2013. 
 
L’Amministrazione Comunale ha dato avvio al procedimento relativo alla redazione degli atti di 
Variante di Piano delle Regole e Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), ai 
sensi dell’art. 13 comma 1 della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i., mediante avviso reso pubblico 
secondo quanto previsto dalla vigente normativa, in data 20 ottobre 2015. 
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1.1 Normativa di riferimento 
 
Il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., che ha riformulato il diritto ambientale, costituisce, 
nella sua Parte II, l’attuale "legge quadro" sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la 
procedura per la valutazione dei piani e programmi che possono avere un impatto ambientale 
significativo, come modificato dal D Lgs n. 4/2008. 
 
Tali normative recepiscono la Direttiva Europea 2001/42/CE, il cui obiettivo è garantire un 
elevato livello di protezione dell’ambiente, individuando nella Valutazione Ambientale 
Strategica lo strumento per l’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto 
dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile. 
La VAS si delinea dunque come un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sulle 
tematiche ambientali delle azioni proposte (politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi 
nazionali, regionali e locali, ecc.) in modo che queste siano incluse e affrontate, alla pari delle 
considerazioni di ordine economico e sociale, fin dalle prime fasi (strategiche) del processo 
decisionale. Questo processo quindi garantisce che gli effetti ambientali derivanti 
dall’attuazione di determinati piani e programmi, siano presi in considerazione e valutati 
durante la loro elaborazione e prima della loro adozione. Per lo strumento di pianificazione la 
VAS rappresenta un processo di costruzione, valutazione e gestione del Piano o Programma, 
ma anche di monitoraggio dello stesso, al fine di controllare e contrastare gli effetti negativi 
imprevisti derivanti dall’attuazione di un piano o programma e adottare misure correttive al 
processo in atto. La direttiva promuove inoltre la partecipazione pubblica all’intero processo al 
fine di garantire la tutela degli interessi legittimi e la trasparenza nel processo stesso; pertanto 
la direttiva prevede, in tutte le fasi del processo di valutazione, il coinvolgimento e la 
consultazione delle autorità “che, per le loro specifiche competenze ambientali, possano essere 
interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione dei piani e dei programmi” e del 
pubblico che in qualche modo risulta interessato dall’iter decisionale. 
 
Anche la Regione Lombardia, che ha riformato il quadro normativo in materia di governo del 
territorio mediante l’approvazione della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge 
per il governo del territorio” (B.U.R.L. n. 11 del 16 marzo 2005, 1° s.o.), e s.m.i. che ha 
recepito i contenuti della Direttiva Europea 2001/42/CE; l’articolo 4, infatti, stabilisce che ogni 
variante allo strumento urbanistico debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS). 
La Regione Lombardia ha inoltre recentemente approvato la DGR n.9/761 del 10/11/2010 
e s.m.i. “Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di Piani e Programmi – 
VAS (art. 4, LR n. 12/2005; DCR n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 
29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n.8/6420 
e 30 dicembre 2009, n.8/10971” che definisce lo schema operativo per le VAS nei suoi allegati, 
in funzione della tipologia di piano da sottoporre a valutazione. 
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2 DEFINIZIONE DELLO SCHEMA METODOLOGICO 
 
 
2.1 Schema metodologico  
 
Lo schema operativo che si intende adottare per la Valutazione Ambientale Strategica 
della Variante del PGT di Buguggiate ricalca il processo metodologico procedurale definito 
dagli indirizzi generali redatti dalla Regione Lombardia, integrato secondo lo schema riportato 
nell’Allegato 1u integrato dalla DGR 3836 del 25/07/2012 nella DGR n.9/761 del 
10/11/2010 “Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di Piani e 
Programmi – VAS (art. 4, LR n. 12/2005; DCR n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni 
di cui al D.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 
2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009, n.8/10971” che definisce lo schema operativo per le VAS. 
 
Lo schema evidenzia come la VAS sia un “processo continuo” che affianca lo strumento 
urbanistico sin dalle prime fasi di orientamento iniziale, fino oltre la sua approvazione mediante 
la realizzazione del monitoraggio. 
 
Lo schema seguente illustra le varie fase del processo metodologico. La sua compilazione e 
parziale e verrà progressivamente compilata durante lo sviluppo del procedimento. 
 
 
Fase del P/P  Processo di P/P Valutazione Ambientale 

VAS 
Procedimento VAS variante del 
PGT di Buguggiate 

Fase 1 
Orientamento  

P1 1 Orientamenti iniziali 
della variante al PdS e al 
PdR 

A1 1 Verifica delle 
interferenze con i siti di 
Rete Natura 200 – 
Valutazione di incidenza 
(ZPS / SIC) 

Il territorio comunale non è 
interessato da siti appartenenti alla 
Rete Natura 2000 
 
 
 
 
 
Avvio del procedimento di variante 
Del. G.C. n. 92 DEL 01/10/2015, 
sostituita con atto Del. G.C. n. 92 del 
30/07/2018 
 
Avvio del procedimento di Verifica di 
Assoggettabilità a VAS – Del. G.C. n. 
92 del 30/07/2018 
 
 

P1 2 Definizione schema 
operativo della variante 

A1 2 Definizione dello 
schema operativo per la 
verifica e mappatura dei 
soggetti competenti in 
materia ambientale e del 
pubblico coinvolto 

 A1 3 Rapporto Preliminare 
della proposta di Variante 
e determinazione degli 
effetti significativi – 
allegato II, Direttiva 
2001/42/CE  

messa a disposizione  e pubblicazione su web 
(trenta giorni) del rapporto preliminare 
avviso dell’avvenuta messa a disposizione e della 
pubblicazione su web 
comunicazione della messa a disposizione ai soggetti 
competenti n materia ambientale e degli enti 
territorialmente interessati 

 

Decisione L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità 
procedente, assume òa decisione di assoggettare o meno 
la variante alla valutazione ambientale (entro 45 giorni 
dalla messa a disposizione) e informano circa la 
decisione assunta 
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2.2 Soggetti del procedimento 
 
Il presente paragrafo definisce i soggetti coinvolti nel processo di VAS, in linea con le 
definizioni della direttiva comunitarie (art. 2), integrati in base alle DGR VII/6420 del 
27/12/2007, DGR 10971/2009, DGR n.9/761 del 10/11/2010, DGR 9/3836 del 25/07/2012 e 
adattati alla realtà del procedimento. 
I soggetti sono stati individuati con idonea Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 
30/07/2018. 
 

Tabella 1.  
Elenco dei soggetti coinvolti 

Definizioni Soggetti 
Proponente Comune di Buguggiate  

 

Autorità procedente 
Pubblica amministrazione (P.A.) che elabora 
lo strumento di pianificazione e ne attiva le 
procedure 
 

Responsabile dell’Area Tecnica 
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata 
Terranova Irene 

Autorità competente per la VAS 
Autorità con compiti di tutela e valorizzazione 
ambientale  
 

Arch. Matteo Milani 

Estensore della Variante al Piano di Governo 
del Territorio 
Soggetto incaricato dalla P.A. proponente di 
elaborare la documentazione tecnica di 
variante del PGT  
 

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè 
Arch. Massimo Matromarino 

Estensore del Rapporto Ambientale  
Soggetto incaricato dalla P.A. per lo sviluppo 
del processo di VAS e per l’elaborazione del 
Rapporto Ambientale  
 

Idrogea Servizi S.r.l.  
(dott.sa Cristina Fiori, dott. Biol. Barbara 
Raimondi, dott. Geol. Alessandro Uggeri) 

Soggetti competenti in materia ambientale 
Strutture pubbliche competenti in materia 
ambientale e della salute per livello 
istituzionale 

 ARPA Lombardia;  
 ASL;  
 Direzione Regionale per i Beni Culturali 

e Paesaggistici della Lombardia;  
 Ente gestore aree SIC e ZPS – 

Provincia di Varese 
 

Enti territorialmente competenti  
Enti territorialmente interessati a vario titolo 
ai potenziali effetti derivanti dalle scelte del 
PGT 

 Regione Lombardia;  
 Provincia di Varese;  

 

Contesto transfrontaliero 
Amministrazioni territorialmente confinanti 
 

Comuni di Varese, Gazzada Schianno, Azzate 
e Brunello. 

Pubblico 
Singoli cittadini e associazioni di categoria e 
di settore 

Associazioni ambientaliste, culturali, sociali di 
promozione e sviluppo territoriale 
Organizzazioni rappresentative di categorie 
economiche del mondo dell’industria, del 
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Tabella 1.  
Elenco dei soggetti coinvolti 

Definizioni Soggetti 
commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura 
Enti morali religiosi 
Portatori di interesse in genere 

 
 
 
2.3 Partecipazione integrata 
 
Il processo di partecipazione integrata alla VAS della Variante del Piano di Governo del 
Territorio viene sviluppato in supporto all’amministrazione procedente, sfruttando diverse 
tipologie comunicative al fine di raggiungere in modo efficace tutti i soggetti coinvolti e 
garantire la trasparenza e la ripercorribilità del processo. In particolare gli strumenti di 
informazione che verranno adottati sino al termine del procedimento sono: 
 

 Momenti di formazione e di partecipazione del pubblico; 
 Affissione degli avvisi relative alle diverse pubblicazioni e agli incontri nelle bacheche, 

presso l’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. 
 
È prevista la partecipazione e il coinvolgimento dei diversi soggetti durante tutte le fasi della 
VAS con diverse finalità, in base alla fase di riferimento del processo di valutazione.  
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3 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE 
 
Nel presente paragrafo si illustra brevemente i contenuti della variante, illustrata in dettaglio 
nella relazione redatta dall’arch. Anna Maria Brusa Pasquè e arch. Massimo Matromarino1 cui si 
rimanda per ulteriori dettagli. 
 
3.1 Contenuti della variante 
 
La Variante al Piano di Governo del Territorio, in coerenza con le istanze partecipative 
pervenute, persegue l’obiettivo di adeguare lo strumento urbanistico alle esigenze emerse 
dopo l’entrata in vigore del piano stesso.  
 
La variante interessa:  

 solo ambiti ricadenti all’interno del Tessuto Urbano Consolidato  
 norme tecniche al fine di consentire una interpretazione chiara e univoca delle stesse;  
 il sistema dei servizi;  
 il sistema viario;  
 alcune parti del confine tra ambito agricolo e ambito boscato.  

 
Segue un elenco puntuale delle varianti. 
 

1. Inserimento di un nuovo ambito di completamento AC3 
2. Inserimento dell’area da Tessuto delle ville nel tessuto della residenza a media densità 

come completamento del disegno dello sviluppo omogeneo 
3. Eliminazione dell’attrezzatura prevista e inserimento dell’area nel tessuto della 

residenza a media densità traslazione del percorso ciclopedonale ai limiti dell’ambito 
4. Inserimento di un nuovo ambito di completamento AC2 
5. - 
6. Ridefinizione del confine tra ambiti agricoli e ambiti boscati in coerenza con il PIF 

vigente. Tale modifica  è stata effettuata solo per il mappale  oggetto di istanza , in 
quanto la revisione generale degli ambiti agricoli e di quelli boscati , in base al PIF 
vigente , potrà essere effettuata solo in sede di variante generale al Documento di 
piano. 

7. Ridefinizione della norma degli ambiti agricoli al fine di poter insediare attività specifica.  
8. Eliminazione dell’attrezzatura prevista e inserimento dell’area nel tessuto della 

residenza nel verde pertinenziale 
9. Modifica della normativa relativa al tessuto delle ville, con aumento del valore dei metri 

cubi realizzabili in incremento. 
10. Modifica della normativa per l’istallazione di una struttura prefabbricata permanente e 

multiuso con finalità ricreative e didattiche 
11. Aggiornare l’identificazione del tratto di Via Piave in quanto risulta di fatto privato e non 

pubblico. Si riporta pertanto l’area corrispondente al tracciato nel tessuto delle ville 
12. Modifica della normativa relativa al tessuto delle ville, per renderla più chiara nella sua 

lettura 
13. - 
14. Si prevede la previsione di un nuovo Ambito di completamento soggetto a permesso di 

costruire convenzionato (ACR3) , in cui sia previsto a compensazione  della possibilità di  
elevazione del rapporto di copertura al 50% , la realizzazione, a carico del privato, delle 

                                          
1 Variante parziale tematica al Piano delle Regole - La disciplina del commercio tra liberalizzazione dell’attività e 
disciplina territoriale dell’insediamento, avv. Boscolo, 21/05/2018 
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opere  necessarie per la realizzazione della rotatoria prevista dal PGT vigente, indicata 
all’incrocio  tra la Via XXV Aprile e Via Risorgimento 

15. Inserire la piccola porzione relativa al mappale n 3956 nel tessuto adiacente 
corrispondente a quello delle ville 

16. Si rivede la normativa sugli accessori 
 
 

A. Viene eliminata la previsione di intervento sul sistema viario in quanto non realizzabile 
B. Viene modificata la previsione da strada privata entro il tessuto delle ville a strada 

pubblica 
C. Prevedere area per attrezzature pubbliche da destinare a parcheggio, al servizio delle 

funzioni pubbliche già insediate (A8) 
D. Modifica del tracciato stradale con la previsione di un allargamento della sede viaria, al 

fine di migliorare la visibilità dei veicoli in transito, con previsione di un marciapiede. 
E. Eliminare previsione del tracciato di prolungamento della Via Trieste   
F. Aggiornamenti e adeguamenti normativi. In particolare vengono eliminati i riferimenti 

alle tipologie ed agli atti abilitativi e vengono aggiornate le definizioni dei parametri 
edilizi ed urbanistici in base al Regolamento Edilizio Unico 

G. Inserire normativa per gioco d’azzardo 

 
3.1.1 Analisi delle alternative 
 
La variante introduce una serie di modifiche puntuali al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole 
in funzione di specifiche richieste da parte di privati cittadini e su iniziativa dei tecnici 
comunali. 
 
La variante al Piano delle Regole consente quindi da un lato di adeguare le norme di Piano ai 
nuovi apparati normativi sovraordinati e l’eliminazione di norme e definizioni superate, 
migliorandone conseguentemente l’applicazione e dall’altro di accogliere alcune istanze che 
prevedono la densificazione abitativa di aree residenziali; vengono introdotti due ambiti di 
completamento AC2 e AC3 e un ambito di recupero ACR3. 
 
Nel complesso viene incrementata la capacità insediativa teorica di 36 abitanti che, rispetto ai 
3.102 residenti ala 1/01/2018 rappresenta una piccola frazione pari all’1,1 %. 
 
Il Piano dei Servizi rivede alcune previsioni che nel corso dell’applicazione del PGT si sono 
rivelate non realizzabili e che di fatto hanno trovato una destinazione differente e la 
sistemazione di alcune inesattezze. Nel complesso la dotazione dei servizi resta superiore al 
minimo previsto dalla L.R.12/2005 di 18 mq/ab, come evidenziato nelle tabelle seguenti. 
 

  
 
La variante al PdS prevede anche la revisione dell’ambito AV22, consentendo la 
regolarizzazione di una struttura prefabbricata, attualmente considerabile come un elemento 
detrattore del pasaggio, presso uno spazio feste molto utilizzato durante tutto l’arco dell’anno 
ed evitare alle associazioni di volontari della Proloco di Buguggiate le operazioni di montaggio e 
smontaggio di tale struttura. Si tratta di una scelta quasi obbligata al fine di consentire lo 
sviluppo di attività aggreganti e ricreative in uno spazio di fatto adibito a questo nelle 
immediate vicinanze del supermercato Tigros e del relativo parcheggio.  
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3.1.2 Verifica di coerenza interna 
 
Trattandosi di una variante puntuale al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, le strategie e 
gli obiettivi pianificato del PGT restano invariate e sono le seguenti. 
 
Sistema insediativo 
 
Obiettivo 1: miglioramento della qualità dell’ambiente urbano 
 
Modalità di attuazione 

 La riduzione del consumo del suolo con il completamento dei lotti interclusi e l’utilizzo 
dei comparti liberi posti a margine dell’edificato. 

 La individuazione di norme e prescrizioni che, disciplinando la realizzazione dei nuovi 
edifici, ne assicurino caratteristiche dimensionali ed architettoniche tali da garantirne la 
compatibilità con l’ambiente e l’edificato circostante, nonché la valorizzazione dei 
caratteri tipologici ricorrenti ed il miglioramento del rapporto tra i fronti dei fabbricati e 
le aree libere. 

 La preservazione di alcune aree libere interstiziali al fine di favorire interventi che 
garantiscano la continuità del verde privato. 

 L’individuazione di ambiti di trasformazione, in aree in parte già urbanizzate o 
prossime all’urbanizzato. 

Fra questi ultimi, si propone l’inserimento del comparto “ex villa Scazza” prevedendone una 
destinazione terziaria (centro polifunzionale, a ben definito max ingombro planoaltimetrico), 
salvo prevedere il mantenimento della destinazione residenziale (come in atto, a limitato e 
ben definito insediamento abitativo): la miglior scelta sarà dettata dalle richieste di mercato. 

 L’eventuale introduzione - nella disciplina dei diritti edificatori - di criteri di 
“compensazione”, “incentivazione” e “perequazione”, per essi intendendosi: 

o “compensazione”, il trasferimento su altra area di proprietà di un volume 
esistente di cui si prevede la demolizione; 

o “incentivazione”, l’incremento di volumetria su un’area edificabile, a fronte della 
esecuzione di un intervento di interesse pubblico e/o sociale; 

o “perequazione”, attribuzione –ad esempio, in un ampio comparto edificabile- di 
un indice minimo di edificabilità, di modo che tutti i proprietari di aree 
comprese nel comparto possano usufruire dei benefici derivanti dai diritti 
edificatori (anche mediante la loro alienazione), nonché sopportare i 
corrispondenti oneri per il reperimento, ad esempio, delle aree necessarie per le 
urbanizzazioni del comparto stesso. 

 La creazione di un sistema di mobilità pedonale con il completamento della dotazione 
di marciapiedi, allargamenti stradali e la creazione di nuove connessioni viarie, come 
ad esempio il collegamento stradale di via Donizetti, il ring di via Trieste e 
l’allargamento stradale di Via Isonzo –lavatoio. 

 La verifica dei parcheggi e delle aree verdi, in particolare modo nei nuclei storici e nelle 
zone centrali del paese, nonché nelle zone produttive. 

 La riqualificazione della  dotazione dei servizi, disponendone il potenziamento soltanto 
in base ad esigenze supportate da specifiche indagini, ed evitando – ove possibile – la 
reiterazione di vincoli pregressi. 

La valutazione e la messa a coerenza delle proposte viabilistiche del collegamento 
autostradale “Pedemontana” per il territorio comunale. 
 
Obiettivo 2: Salvaguardia e riqualificazione del patrimonio culturale e identitario dei 
luoghi 
 
Modalità di attuazione  

 La salvaguardia della memoria storica e dell'ambiente, attraverso la preservazione del 
patrimonio storico, artistico ed ambientale e dei relativi segni nonché, della cultura 
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materiale e degli elementi del paesaggio sedimentati nel tempo. 
 La definizione delle norme specifiche per la disciplina degli interventi di recupero e di 

riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo a quello compreso 
nel centro storico e del loro intorno, al fine di assicurare il rispetto delle valenze 
tipologiche e morfologiche e conservarne la matrice di origine. 

 L’individuazione di norme e prescrizioni che garantiscano la realizzazione ed il recupero 
degli edifici aventi caratteristiche dimensionali ed architettoniche compatibili con 
l’ambiente e l’edificato circostante ed in grado di valorizzare i caratteri tipologici 
ricorrenti e di migliorare il rapporto tra i fronti dei fabbricati e le aree libere. 

 
Sistema del patrimonio naturalistico 
 
Obiettivo 3: Contenimento delle criticità ambientali, tutela e riqualificazione del 
patrimonio naturale, con potenziamento della connettività ambientale e della 
biodiversità 
 
Modalità di attuazione  

 La connessione degli ecosistemi salvaguardando e valorizzando i residui spazi naturali. 
 La salvaguardia del sistema di verde urbano e potenziamento del  sistema connettivo. 
 La promozione - anche sulla base delle previsioni del Piano Provinciale di Indirizzo 

Forestale - e la riqualificazione delle aree boscate, rafforzandone la valenza anche 
attraverso la loro fruibilità. 

 La valorizzazione della sentieristica, con definizione di indirizzi e di norme finalizzati al 
mantenimento, la cura e la pulizia dei percorsi naturalistici e dei percorsi ciclopedonali. 

 L’indicazione delle azioni di mitigazione delle infrastrutture e viabilità. 
 Evitare, ove possibile, le riduzioni delle aree effettivamente utilizzate per scopi agricoli. 

 
Sistema produttivo, terziario e commerciale 
 
Obiettivo 4: favorire la compatibilità delle attività produttive secondarie, terziarie e 
commerciali con l’ambiente urbano e il mantenimento e lo sviluppo del sistema socio-
economico 
 
Modalità di attuazione  

 La concentrazione degli insediamenti produttivi. 
 Il mantenimento o la trasformazione delle strutture produttive in attività  

economicamente vantaggiose anche per la comunità, individuando funzioni e attività 
consone che riducano al minimo le interferenze con il contesto ambientale. 

 L’ammissione nelle zone del centro del paese di esercizi commerciali di vicinato, pubblici 
esercizi ed attività artigianali di servizio, individuando incentivi per la qualità dell’offerta. 

 Il potenziamento dei percorsi pedonali per favorire il collegamento con le strutture 
commerciali di vicinato. 

 La promozione e la riconversione delle aree dimesse con altre funzioni compatibili con 
gli insediamenti esistenti e/o ammessi nell’intorno. 

 
Obiettivo 5: Sostenere e promuovere le attività produttive, terziarie  e commerciali 
 
Modalità di attuazione  

 L’ammissione di funzioni terziarie nei vari ambiti sia di tessuto consolidato, sia di 
trasformazione sia di riqualificazione, di modo che possano così interagire con il 
sistema produttivo e dei servizi. 
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Sistema dei servizi 
 
Obiettivo 6: Migliorare la dotazione di servizi e l’offerta di opportunità ai cittadini 
 
Modalità di attuazione  

 Il favorire lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi essenziali, garantendone una 
corretta distribuzione nel territorio. 

 La previsione di nuove aree per parcheggio pubblico in zone strategiche del tessuto 
urbanizzato. 

 Il potenziamento della fruibilità delle presenze con valenza storico culturale ed in 
particolare  del patrimonio architettonico. 

 La valutazione della dotazione di servizi presenti, programmandone lo sviluppo ed il 
potenziamento, a seconda delle possibilità di investimento del Comune. 

 La valutazione dei nuovi servizi che si intendono realizzare considerando 
economicamente la loro attuazione nel breve-medio-lungo periodo. 

 L’identificazione di specifiche modalità di utilizzo di aree per attrezzature esistenti e 
delle funzioni principali in esse realizzabili. 

 La costruzione di un "paese più vivibile" attraverso il ridisegno ed il potenziamento di 
spazi e luoghi pedonali, l'estensione della rete di percorsi ciclo pedonali, la 
riorganizzazione del sistema della sosta. 

 L’incentivazione dell’iniziativa privata tramite sistemi che consentano ai privati di 
realizzare e di gestire  in forza di convenzioni le previsioni di servizi. 

 
Sistema infrastrutturale 
 
Obiettivo 7: Migliorare il livello delle infrastrutture a servizio del trasporto e della 
circolazione 
 
Modalità di attuazione 

 La verifica del calibro delle carreggiate delle strade esistenti per garantire il rispetto 
delle norme vigenti con conseguente incremento delle soglie di sicurezza. 

 La localizzazione di nuove previsioni viarie relazionandole con la rete stradale esistente 
valutando tutte le connessioni minori anche a livello ciclo-pedonale. 

 Il definire per classe le infrastrutture esistenti al fine di stabilire una precisa normativa 
sulle distanze e la valorizzazione tra strade e costruito. 

 
 
 
 
Di seguito si popone un raffronto matriciale tra gli obiettivi di pianificazione e le azioni proposte 
nella variante. Nessuna delle varianti si trova in contrasto con tali obiettivi e in alcuni 
casi le proposte consentono di migliorare la qualità dell’ambiente urbano inteso come 
elemento, favorire la compatibilità delle attività produttive secondarie, terziarie e commerciali 
con l’ambiente urbano, sostenere e promuovere le attività produttive, terziarie e commerciali, 
igliorare la dotazione di servizi e migliorare il livello delle infrastrutture a servizio del trasporto 
e della circolazione. 
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1.    Inserimento di un nuovo ambito 
di completamento AC3 SI                   

2.    Inserimento dell’area da Tessuto 
delle ville nel tessuto della residenza 
a media densità come 
completamento del disegno dello 
sviluppo omogeneo 

SI                   

3.    Eliminazione dell’attrezzatura 
prevista e inserimento dell’area nel 
tessuto della residenza a media 
densità traslazione del percorso 
ciclopedonale ai limiti dell’ambito 

‐                   

4.    Inserimento di un nuovo ambito 
di completamento AC2 SI                  

5.    -                     

6.    Ridefinizione del confine tra 
ambiti agricoli e ambiti boscati in 
coerenza con il PIF vigente. Tale 
modifica  è stata effettuata solo per 
il mappale  oggetto di istanza , in 
quanto la revisione generale degli 
ambiti agricoli e di quelli boscati , in 
base al PIF vigente , potrà essere 
effettuata solo in sede di variante 
generale al Documento di piano. 

‐                   

7.    Ridefinizione della norma degli 
ambiti agricoli al fine di poter 
insediare attività specifica.  

            SI       

8.    Eliminazione dell’attrezzatura 
prevista e inserimento dell’area nel 
tessuto della residenza nel verde 
pertinenziale 

                    

9.    Modifica della normativa relativa 
al tessuto delle ville, con aumento 
del valore dei metri cubi realizzabili 
in incremento. 

SI                   

10. Modifica della normativa per 
l’istallazione di una struttura 
prefabbricata permanente e 
multiuso con finalità ricreative e 
didattiche 

               SI    

11. Aggiornare l’identificazione del 
tratto di Via Piave in quanto risulta 
di fatto privato e non pubblico. Si 
riporta pertanto l’area 
corrispondente al tracciato nel 
tessuto delle ville 

                    

12. Modifica della normativa relativa 
al tessuto delle ville, per renderla 
più chiara nella sua lettura 
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13. -                     

14. Si prevede la previsione di un 
nuovo Ambito di completamento 
soggetto a permesso di costruire 
convenzionato (ACR3) , in cui sia 
previsto a compensazione  della 
possibilità di  elevazione del 
rapporto di copertura al 50% , la 
realizzazione, a carico del privato, 
delle opere  necessarie per la 
realizzazione della rotatoria prevista 
dal PGT vigente, indicata all’incrocio  
tra la Via XXV Aprile e Via 
Risorgimento 

SI        SI        SI 

15. Inserire la piccola porzione 
relativa al mappale n 3956 nel 
tessuto adiacente corrispondente a 
quello delle ville 

                   

16. Si rivede la normativa sugli 
accessori                     

                      

A.    Viene eliminata la previsione di 
intervento sul sistema viario in 
quanto non realizzabile 

                    

B.    Viene modificata la previsione 
da strada privata entro il tessuto 
delle ville a strada pubblica 

                    

C.    Prevedere area per attrezzature 
pubbliche da destinare a parcheggio, 
al servizio delle funzioni pubbliche 
già insediate (A8) 

                  SI 

D.   Modifica del tracciato stradale 
con la previsione di un allargamento 
della sede viaria, al fine di 
migliorare la visibilità dei veicoli in 
transito, con previsione di  un 
marciapiede . 

                  SI 

E.    Eliminare previsione del 
tracciato di prolungamento della Via 
Trieste   

                    

F.    Aggiornamenti e adeguamenti 
normativi. In particolare vengono 
eliminati i riferimenti alle tipologie 
ed agli atti abilitativi e vengono 
aggiornate le definizioni dei 
parametri edilizi ed urbanistici in 
base al Regolamento Edilizio Unico 

                    

G.   Inserire normativa per gioco 
d’azzardo SI                   
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3.2 Contesto programmatico sovralocale 
 
3.2.1 Pianificazione regionale 
 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato definitivamente con la dcr del 19/01/2010, 
n.951  è lo strumento di pianificazione a livello regionale (l.r.12/05 art.19), che costituisce atto 
fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione regionale di settore, 
nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle 
province. 
L’ultimo aggiornamento annuale del PTR è quello relativo all’ anno 2017, approvato 
con DGR 10/7279 del 30/10/2017 mentre ulteriori modifiche sono state approvate con d.c.r. n. 
1676 del 28 novembre 2017. 
 
Il PTR costituisce il quadro di riferimento per l’assetto armonico della disciplina territoriale della 
Lombardia, e, più specificamente, per un’equilibrata impostazione dei Piani di Governo del 
Territorio (PGT) comunali e dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP). Gli 
strumenti di pianificazione, devono, infatti, concorrere, in maniera sinergica, a dare attuazione 
alle previsioni di sviluppo regionale, definendo alle diverse scale la disciplina di governo del 
territorio. 
 
Il P.T.R. ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico. 
 
Il PTR indica: 

 gli obiettivi principali di sviluppo socio-economico del territorio regionale  
 il quadro delle iniziative per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di interesse 

regionale e nazionale  
 i criteri per la salvaguardia dell'ambiente  
 il quadro delle conoscenze fisiche del territorio 

e definisce: 
 le linee orientative di assetto del territorio  
 gli indirizzi generali per la prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico  
 gli indirizzi per la programmazione territoriale di comuni e province  
 gli obiettivi prioritari di interesse regionale. 

 
Il PTR si articola nei seguenti documenti:  
 

 Documento di Piano,  
Il Documento di piano individua degli obiettivi di pianificazione per l’intero territorio regionale 
tre macro obiettivi:Proteggere e valorizzare le risorse della Regione, Riequilibrare il territorio 
lombardo, Rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, e ulteriori 24 obiettivi: 
 

1. Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, l’innovazione, lo 
sviluppo della conoscenza e la sua diffusione: in campo produttivo (agricoltura, 
costruzioni e industria) e per ridurre l’impatto della produzione sull’ambiente nella 
gestione e nella fornitura dei servizi (dalla mobilità ai servizi) nell’uso delle risorse e 
nella produzione di energia e nelle pratiche di governo del territorio, prevedendo 
processi partecipativi e diffondendo la cultura della prevenzione del rischio 

2. Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il 
territorio regionale e l’esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di 
trasporto e reti tecnologiche) e immateriali (sistema delle fiere, sistema delle 
università, centri di eccellenza, network culturali), con attenzione alla sostenibilità 
ambientale e all’integrazione paesaggistica 
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3. Assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, l’accesso ai servizi pubblici 
e di pubblica utilità, attraverso una pianificazione integrata delle reti della mobilità, 
tecnologiche, distributive, culturali, della formazione, sanitarie, energetiche e dei servizi 

4. Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, agendo 
sulla pianificazione integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione 
ottimale del servizio 

5. Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare nella sua accezione 
estensiva di spazio fisico, relazionale, di movimento e identitaria (contesti 
multifunzionali, accessibili, ambientalmente qualificati e sostenibili, paesaggisticamente 
coerenti e riconoscibili) attraverso: la promozione della qualità architettonica degli 
interventi la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici il recupero delle aree 
degradate la riqualificazione dei quartieri di ERP l’integrazione funzionale il riequilibrio 
tra aree marginali e centrali la promozione di processi partecipativi 

6. Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la 
produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su contesti 
da riqualificare o da recuperare e riducendo il ricorso all’utilizzo di suolo libero 

7. Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell’ambiente, 
la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, 
elettromagnetico, luminoso e atmosferico 

8. Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del 
territorio, agendo sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio 
(idrogeologico, sismico, industriale, tecnologico, derivante dalla mobilità, dagli usi del 
sottosuolo, dalla presenza di manufatti, dalle attività estrattive), sulla pianificazione e 
sull’utilizzo prudente e sostenibile del suolo e delle acque 

9. Assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, 
sociali ed ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio 

10. Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a 
sistema le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della regione e 
diffondendo la cultura del turismo non invasivo 

11. Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso: il rilancio del sistema 
agroalimentare come fattore di produzione ma anche come settore turistico, 
privilegiando le modalità di coltura a basso impatto e una fruizione turistica sostenibile il 
miglioramento della competitività del sistema industriale tramite la concentrazione delle 
risorse su aree e obiettivi strategici, privilegiando i settori a basso impatto ambientale 
lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla sostenibilità 

12. Valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e 
dell’innovazione e come competitore a livello globale 

13. Realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di 
centralità urbane compatte ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree 
meno dense, alla valorizzazione dei piccoli centri come strumenti di presidio del 
territorio, al miglioramento del sistema infrastrutturale, attraverso azioni che controllino 
l’utilizzo estensivo di suolo 

14. Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della 
Lombardia, anche attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come 
elementi di ricomposizione paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, tenendo 
conto delle potenzialità degli habitat 

15. Supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la 
sperimentazione e la qualità programmatica e progettuale, in modo che sia garantito il 
perseguimento della sostenibilità della crescita nella programmazione e nella 
progettazione a tutti i livelli di governo 

16. Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il 
perseguimento dello sviluppo attraverso l’utilizzo razionale e responsabile delle risorse 
anche in termini di risparmio, l’efficienza nei processi di produzione ed erogazione, il 
recupero e il riutilizzo dei territori degradati e delle aree dismesse, il riutilizzo dei rifiuti 
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17. Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle 
reti ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento 
dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la 
gestione idrica integrata  

18. Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli 
approcci culturali verso un utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l’attenzione ai 
temi ambientali e della biodiversità, paesaggistici e culturali, la fruizione turistica 
sostenibile, attraverso azioni di educazione nelle scuole, di formazione degli operatori e 
di sensibilizzazione dell’opinione pubblica 

19. Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a 
sistema dei patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e 
agroalimentare e il riconoscimento del loro valore intrinseco come capitale 
fondamentale per l’identità della Lombardia 

20. Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi 
derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione 
della qualità progettuale, la mitigazione degli impatti ambientali e la migliore 
contestualizzazione degli interventi già realizzati 

21. Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con particolare 
attenzione alla rigorosa mitigazione degli impatti, assumendo l’agricoltura e il paesaggio 
come fattori di qualificazione progettuale e di valorizzazione del territorio 

22. Responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione di prodotto e di processo al 
fine di minimizzare l’impatto delle attività antropiche sia legate alla produzione (attività 
agricola, industriale, commerciale) che alla vita quotidiana (mobilità, residenza, 
turismo) 

23. Gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi 
transregionali attraverso il miglioramento della cooperazione 

24. Rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la 
competitività di funzioni e di contesti regionali forti 

 
I 24 obiettivi del PTR sono stati declinati secondo due punti di vista: tematico e territoriale; 
Sulla base di tali declinazioni vengono definiti obiettivi specifici per i diversi temi e sistemi 
territoriali individuati utile nella definizione degli obiettivi di pianificazione territoriale a scala 
comunale. 
 
I temi individuati sono i seguenti: 
 

 Ambiente (Aria, cambiamenti climatici, acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità, rumore e 
radiazioni,…)  

 Assetto Territoriale (mobilità e infrastrutture, equilibrio territoriale, modalità di utilizzo 
del suolo, rifiuti, rischio integrato ….)  

 Assetto economico/produttivo (industria, agricoltura, commercio, turismo, innovazione, 
energia, rischio industriale,…)  

 Paesaggio e Patrimonio Culturale (paesaggio, patrimonio culturale e architettonico,…)  
 Assetto sociale (popolazione e salute, qualità dell’abitare, patrimonio ERP,…). 

 
Mentre i sistemi territoriali del territorio lombardo sono: 
 

 Sistema Metropolitano 
 Montagna 
 Sistema Pedemontano 
 Laghi 
 Pianura Irrigua 
 Fiume Po e Grandi Fiumi di Pianura 
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Il territorio provinciale ricade interamente nel sistema territoriale dei Laghi e nella parte nord 
nel sistema della Montagna e nella porzione più meridionale si sovrappongono il sistema 
metropolitano e il sistema pedemontano, come illustrato nella figura seguente (DDP tavola 4). 
 

 
Figura 1 -  Sistemi territoriali del PTR (DDP PTR – Tavola 4) 
 

 Piano Paesaggistico, Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 
della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi 
della legislazione nazionale (Dlgs.n.42/2004) 
Il Piano paesistico si sviluppa in una Relazione Generale, che esplicita contenuti, 
obiettivi e processo di adeguamento del Piano, nel Quadro di Riferimento 
Paesaggistico che introduce nuovi significativi elaborati e aggiorna i Repertori esistenti 
e nella relativa cartografia e normativa di riferimento. 

 Strumenti operativi che illustrano criteri, indirizzi, linee guida di carattere generale o 
riferiti a elementi specifici ovvero settoriali, e indicazioni dirette che devono essere 
recepite nella redazione di PGT e PTCP. 
L'elenco dei Comuni tenuti alla trasmissione del PGT o sua variante in Regione è stato 
integrato a seguito dell'aggiornamento 2017 e per la provincia di Varese include 
Cittiglio, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Lonate Pozzolo, Lozza, Samarate, Tradate, 
Uboldo. 
 

 Sezioni Tematiche, che accolgono elementi, riflessioni, spunti che, pur non avendo 
immediata e diretta cogenza, offrono l'opportunità di fornire chiavi di lettura e 
interpretazione dei fenomeni omogenee tra i diversi soggetti istituzionali e non.  Tra i 
temi indagati: competitività, corridoi europei, difesa del suolo, sistema delle 
conoscenze.  

Buguggiate 
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3.2.1.1 Progetto di integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014 
 
Con d.g.r. n. 367 del 4 luglio 2013, Regione Lombardia ha dato avvio al percorso di revisione 
del Piano Territoriale Regionale, approvando: 
 

- il documento "Piano Territoriale Regionale - Un'occasione di rilancio in tempo di crisi", nel 
quale sono individuati primi elementi di indirizzo 

- l'Avviso di avvio del percorso di revisione del PTR (pubblicato sul Bollettino Ufficiale di 
Regione Lombardia, serie Avvisi e Concorsi, n. 28 del 10 luglio 2013), nel quale sono 
indicate le modalità di presentazione delle proposte preventive. 

 
L'Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) costituisce il primo adempimento per 
l'attuazione della Legge regionale n. 31 del 28 novembre 2014 “Disposizioni per la 
riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, con cui Regione 
Lombardia ha introdotto un sistema di norme finalizzate a perseguire, mediante la 
pianificazione multiscalare - regionale, provinciale e comunale - le politiche in materia di 
consumo di suolo e rigenerazione urbana, con lo scopo di concretizzare sul territorio il 
traguardo previsto dalla Commissione europea di giungere entro il 2050 a una occupazione 
netta di terreno pari a zero. 
 
Con d.c.r. n. 1523 del 23 maggio 2017 il Consiglio regionale ha adottato l’Integrazione 
del PTR ai sensi della l.r. 31 del 2014 sul consumo di suolo. 
 
La LR31/2014 introduce (art.3 c.1 l.o e p) un elemento fondante della politica regionale di 
riduzione del consumo di suolo: definizione di una soglia di riduzione del consumo di suolo 
associata sia “all’effettiva sussistenza di fabbisogno abitativo” che al “fabbisogno produttivo” 
tali da giustificare “eventuale” consumo di suolo. 
Il Progetto di integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014 sviluppa contenuti sostanziali nel 
perseguire, attraverso un approccio processuale e di co-pianificazione con gli enti territoriali 
locali, l’obiettivo di una progressiva riduzione delle previsioni di consumo di suolo, dando una 
prima sostanziale attuazione agli imperativi di concretizzazione, sul territorio regionale, del 
traguardo previsto dalla Commissione europea di giungere entro il 2050 a una occupazione 
netta di terreno pari a zero.  
La natura programmatica del piano emerge con tutta evidenza nel fatto che, oltre ad indicare 
la soglia in riduzione e a confermare l’obiettivo del consumo di suolo zero entro il 2050, il piano 
intende avviare il monitoraggio degli effettivi accadimenti (previ-sioni dei Comuni e relativo 
consumo di suolo) in condivisione con le Province e i Co-muni, innescando un processo di 
gestione della riduzione delle previsioni di consumo di suolo basato sullo scambio e 
sull’organizzazione di dati uniformi rispetto a quanto definito alle diverse scale. 
 
Sinteticamente il progetto si pone i seguenti obiettivi di pianificazione. 
 
Riduzione consumo di suolo 
 
All’interno dei materiali di piano sono declinati gli indirizzi e i criteri che Regione, per tramite 
del PTR, attribuisce a Province e Città Metropolitana per la determinazione delle soglie di 
riduzione del consumo di suolo da applicarsi agli ATO, e ai Comuni per la determinazione delle 
soglie di riduzione di scala comunale (PGT), in applicazione alle soglie d’Ambito, nonché gli 
ulteriori criteri su specifiche modalità di riduzione e con-trollo del consumo di suolo 
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Il piano individua quindi come obiettivo 
quello di concretizzare una prima fase di 
politiche territoriali regionali, con 
orizzonte al 2020 avviando un processo 
circolare di scambio e verifica degli 
indicatori di riduzione del consumo di 
suolo con i diversi livelli di pianificazione 
territoriale secondo lo schema seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il piano, in specifico elaborato (Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di 
suolo), definisce criteri omogenei che la stessa Regione e gli enti sotto-ordinati devono 
applicare per l’attuazione del Piano e per monitorarne l’attuazione. Gli ambiti di regolazione 
sono i seguenti: 
 
1. Criteri per la riduzione del consumo di suolo 
2. Criteri e strumenti per la rigenerazione 
3. Modalità per il calcolo del fabbisogno comunale per la residenza e per le attività pro-duttive 
di beni e servizi 
4. Modalità per unificare la redazione della carta di consumo di suolo del PGT 
5. Modalità e strumenti comuni per il monitoraggio della riduzione del consumo di suo-lo 
6. Criteri e indirizzi di Piano per la riduzione del consumo di suolo per gli Ambiti terri-toriali 
omogenei 
 
La rigenerazione urbana 
 
La LR31/2014 definisce così la rigenerazione urbana (art.2 c.1 l.e):  
“Rigenerazione urbana: l’insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di ini-ziative 
sociali che includono, anche avvalendosi di misure di ristrutturazione urbani-stica, ai sensi 
dell’articolo 11 della lr 12/2005, la riqualificazione dell’ambiente costrui-to, la riorganizzazione 
dell’assetto urbano attraverso la realizzazione di infrastruttu-re, spazi verdi e servizi, il 
recupero e potenziamento di quelli esistenti, il risanamento del costruito mediante la 
previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate all’incremento della biodiversità nell’ambiente 
urbano.” 
Il piano attribuisce alla Regione, alla Città Metropolitana e alle Province l’individuazione degli 
obiettivi di rigenerazione territoriale e lo svolgimento di un fondamentale ruolo di promozione e 
coordinamento delle azioni comunali. I Comuni svolgono l’azione di base diffusa su tutto il 
territorio. 
Gli Areali di programmazione territoriale della rigenerazione riguardano territori che per 
rilevanza delle relazioni intercomunali (rif.tavola 02.A8), scarsità di suoli residuali (rif.tavola 
05.D1) e rilevanza e incidenza delle aree da recuperare (rif.tavola 04.C3), richiedono la 
pianificazione e la programmazione degli interventi a scala sovra comunale, La Regione, la 
Città Metropolitana e le Province, insieme ai Comuni, individuano prioritariamente all’interno 
degli Areali obbiettivi di rigenerazione territoriale di scala vasta. 
La Regione in sede di programmazione pluriennale individua, all’interno degli Areali di 
programmazione territoriale di particolare complessità e in accordo con la Città Metropolitana, 
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le Province e i Comuni interessati, i territori oggetto di PTRAr per la rigenerazione la cui 
attuazione richiede il coordinamento e l’intervento diretto della Regione.  
I Documenti di Piano definiscono gli obiettivi essenziali dei Comuni per la rigenerazione dei loro 
territori, le strategie di intervento e le politiche sociali alla base del processo di rigenerazione. 
Il PTR indica i contenuti di riferimento per la rigenerazione urbana.  
I Comuni dove la rigenerazione urbana assume carattere preminente (così individuati dalla 
Regione, dalla Città Metropolitana e dalle Province sulla base dei dati di PTR) si dotano di 
Programmi operativi, ovvero di strumenti di programmazione e pianificazione degli interventi di 
rigenerazione particolarmente efficaci i cui contenuti di base sono indicati dal PTR. 
 
La proposta di Variante è coerente con le strategie regionali anche in riferimento alle 
nuove strategie di contenimento del consumo di suolo, in quanto non prevede alcun 
consumo di suolo aggiuntivo e alle strategie di rigenerazione urbana andando ad 
indentificare con gli insediamenti commerciali la leva economico per la rinnovazione 
dei comparti dismessi. 
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3.2.2 Pianificazione provinciale 
 
In attuazione della L.R. 1/2000, n. 1, la Provincia di Varese ha provveduto alla formazione dei 
Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) secondo i contenuti specifici definiti nelle 
"Linee generali di assetto del territorio lombardo" (DGR 7 aprile 2000, n. VI/49509, integrata 
dalla DGR 21 dicembre 2001, n. VI/7582). 
L’efficacia prescrittiva del PTCP di Varese è descritta all’art. 7 delle Norme di Attuazione. Per 
quanto concerne la pianificazione comunale, il PGT deve recepire diverse tematiche. 
 
 Previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell’art. 

77 della LR 12/2005. 
Il PTCP ha individuato degli indirizzi di pianificazione e non prescrizioni in materia di beni 
ambientali e paesaggistici. 
L’immagine seguente estratta dalla tavola PAE1 evidenzia i diversi elementi di pregio 
paesistico soggetti a tutela.  

 

 
Figura 2 - Beni ambientali e paesaggistici (fonte PAE1) 
 
Il territorio comunale ricade nell’ambito paesistico n. 10 “di Varese”. L’elemento 
naturalistico più caratterizzante del sistema idrico è il Lago di Varese, primo piano della veduta 
del paesaggio alpino del Monte Rosa. 
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Il sistema orografico è incentivato sul massiccio del campo dei Fiori, con il caratteristico profilo 
che inizia dal Forte di Orni passando dalle cime del Campo dei Fiori, del M. Pizzella e il M. 
Chiusarella. 
Dal lato sud del lago di Varese si staccano le penisole moreniche che si rastremano e si 
sfrangiano verso la pianura andando a costituire il paesaggio collinare. Elementi morfologici 
che caratterizzano l’area pianeggiante sono le valli fluviali dell’Olona e dell’Arno, la prima più 
incisa della seconda. 
Gli elementi storici che possono essere letti sul territorio sono principalmente connessi alla 
viabilità storica lungo le direttrici Milano-Varese-Bellinzona, Milano-Sesto Calende e Milano 
Varese. 
 
 
 
 Indicazione e la localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità. 

La figura seguente illustra la classificazione gerarchica della rete esistente, la localizzazione 
delle nuove infrastrutture se e i relativi vincoli, sia per la rete stradale che per quella 
ferroviaria. 

 

  
Figura 3 - Sistema della mobilità (fonte MOB1) 
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 Individuazione degli ambiti agricoli di cui all’art. 15, 4° co., della LR 12/2005, fino 

all’approvazione del PGT 
Il PTCP individua gli ambiti agricoli e i criteri e le modalità per l’individuazione di tali aree a 
livello comunale.  
L’immagine seguente illustrala distribuzione degli ambiti agricoli strategici sul territorio 
comunale. 

 

 
Figura 4 - Ambiti agricoli strategici (fonte AGRI1) 
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 Indicazione delle aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico. 

Il PGT deve recepire a livello prescrittivo quanto emerge dallo studio geologico di supporto 
alla pianificazione, in particolare il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), le aree 
del rischio idrogeologico e idraulico, le aree a pericolosità alta per il rischio frane e studi di 
dettaglio, delimitazione delle fasce di rispetto fluviale e le misure per il contenimento e 
governo dei consumi idrici (PTUA). 

 
Di seguito si riportano estratti delle cartografie tematiche redatte dal PTCP nell’ambito del 
rischio idrogeologico ed in particolare: 

 
 RIS1-Carta del rischio, che illustra temi relativi al rischio idrogeologico (delimitazione 

della aree di dissesto PAI, aree a rischio idrogeologico molto elevato PS267, fasce di 
esondazione fluviale) e temi connessi al rischio industriale connesso alla presenza di 
aziende RIR. 

 RIS2-Carta censimento dei dissesti, che riprende gli elementi del data base GeoIffi 
ed in particolare i dissesti a carattere lineare, profondo e superficiale. 

 RIS3-Carta della pericolosità frane, con esclusione di quelle di crollo, che individua 
sul territorio aree appartenenti a diverse classi di pericolosità da elevata a nulla. 

 RIS4-Carta della pericolosità frane di crollo, che riporta i medesimi elementi di crollo 
in roccia illustrati nella tavola RIS2. 

 RIS5-Carta di tutela della risorsa idrica, che riporta l’ubicazione delle aree strategiche 
nell’ambito della tutela delle acque idropotabili sotterranee. 

 
Di seguito si riportano estratti cartografici delle diverse tavole del PTCP relative al territorio 
comunale.  
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Figura 5 - RIS1-Carta del rischio 
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Figura 6 - RIS2-Carta censimento dei dissesti 
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Figura 7 - RIS3-Carta della pericolosità frane, con esclusione di quelle di crollo 

 

   
Figura 8 - RIS4-Carta della pericolosità frane di crollo 



COMUNE DI 
BUGUGGIATE 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS DELLA  
VARIANTE AL PDR E PDS DEL PGT DI BUGUGGIATE (VA) 

Rapporto Preliminare 

28/09/2018 
RIF. 16-120 

 

 

  Pag. 29 di 77 

 
 

 

 
Figura 9 - RIS5-Carta di tutela della risorsa idrica 
 
 
3.2.2.1 Obiettivi di pianificazione provinciale 
 
Gli obiettivi principali di pianificazione del PTCP di Varese, che di fatto incorpora gli obiettivi 
strategici definiti a scala regionale sono i seguenti: 
 

 Riqualificazione del territorio 
 Minimizzazione del consumo di suolo 
 Utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche 
 Ottimizzazione della mobilità e dei servizi. 

 
Gli obiettivi di panificazione del PTCP desunti dal Documento Strategico redatto a cura 
dell’Unità Piano Territoriale della Provincia di Varese e approvato con delibera di Consiglio 
Provinciale n. 20 del 20/04/2005 e successivamente approfonditi, si articolano in sette temi 
principali. 
 

SETTORI DI 
RIFERIMENTO 

 OBIETTIVI PTCP 

PAESAGGIO 1.1 migliorare la qualità del paesaggio 
 1.2 realizzare la rete ecologica provinciale 
 1.3 governare le ricadute e le sinergie dei progetti infrastrutturali 
AGRICOLTURA 2.1 difendere il ruolo produttivo dell’agricoltura 
 2.2 promuovere il ruolo-paesistico ambientale dell’agricoltura 
 2.3 sviluppo della funzione plurima del bosco 
COMPETITIVITÀ 3.1 valorizzare le reti di sinergie produttive ed imprenditoriali 
 3.2 migliorare il sistema logistico e prevedere efficaci interventi 

infrastrutturali 
 3.3 valorizzare ed implementare il sistema della ricerca finalizzandolo 

VERGIATE 
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SETTORI DI 
RIFERIMENTO 

 OBIETTIVI PTCP 

al trasferimento tecnologico 
 3.4 migliorare l’attrattività territoriale 
SISTEMI 
SPECIALIZZATI 

4.1 promuovere la mobilità sostenibile 

 4.2 costruire un quadro di riferimento del sistema dei servizi sovra 
comunali 

 4.3 sviluppare l’integrazione territoriale delle attività commerciali 
 4.4 promuovere l’identità culturale 
MALPENSA 5.1 consolidare il ruolo dell’infrastruttura aeroportuale 
 5.2 garantire la sostenibilità ambientale 
 5.3 definire i livelli e le esigenze d’integrazione tra reti lunghe e brevi 
 5.4 orientare l’indotto di Malpensa verso nuove opportunità di 

sviluppo 
RISCHIO 6.1 ridurre il rischio idrogeologico 
 6.2 ridurre il rischio industriale 
 6.3 ridurre l’inquinamento e il consumo di energia 
ATTUAZIONE E 
PROCESSI 

7.1 integrare reciprocamente le azioni locali e settoriali con gli 
obiettivi di piano e sviluppare la programmazione negoziata 

 7.2 condividere un modello di gestione dei costi e dei benefici 
territoriali 

 7.3 definire un sistema di valutazione integrata di piani e programmi 
 7.4 realizzare un sistema di organizzazione delle informazioni e delle 

modalità di condivisione 
 
La variante è coerente con le strategie provinciali e non interferisce con le tematiche 
prescrittive del PTCP. 
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3.2.3 Quadro vincolistico 
 
Nell’immagine seguente si riporta un estratto cartografico relativo al quadro vincolistico 
comunale, riportato nella tavola PdR05 del PGT vigente. 
 

  
Figura 10 – Vincoli specifici (fonte PGT PdR05) 
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Il quadro dei vincoli ambientali viene riepilogato nella tavola Allegato B del Documento di 
Piano. 
 

 
Figura 11 – Quadro dei vincoli ambientali (All.B DdP) 
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3.2.4 Verifica di coerenza esterna  
 
La coerenza esterna con gli obiettivi di pianificazione sovraordinati e con il relativo contesto 
programmatico è stata dimostrata in fase di approvazione del PGT vigente e si ritiene che 
anche la variante sia coerente con il quadro programmatico sovralocale ed in 
particolare: 
 

 la variante è coerente con le strategie regionali anche in riferimento alle nuove strategie 
di contenimento del consumo di suolo, in quanto non prevede alcun consumo di suolo 
aggiuntivo e alle strategie di rigenerazione urbana andando ad indentificare con gli 
insediamenti commerciali la leva economico per la rinnovazione dei comparti dismessi; 

 la variante è coerente con le strategie provinciali e non interferisce con le tematiche 
prescrittive del PTCP; 

 le varianti proposte sono compatibili con il quadro vincolistico vigente sul territorio 
comunale, nel caso dei vincoli di carattere idrogeologico si precisa che con la presente 
variante si procede all’adeguamento dello studio geologico con le norme vigenti. 
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4 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
 
Nel presente capito viene condotta una valutazione degli effetti ambientali delle varianti 
puntuali proposte. 
 
Il giudizio sui possibili effetti ambientali delle diverse modifiche proposte viene espresso 
attraverso un’analisi puntuale sulle diverse componenti del quadro ambientale di riferimento e 
un’analisi di sintesi matriciale che raffronta le singole modifiche oggetto di valutazione con i 
seguenti elementi. 
 
 Uso del suolo: verranno valutate tematiche inerenti il consumo di suolo, principalmente 

connesse alla sottrazione di aree boscate o agricole ai fini edificatori;  
 Paesaggio e beni culturali: verrà valutato il contesto paesistico in cui si inserisce 

l’intervento, la sua sensibilità paesistica a la presenza nelle vicinanze di beni culturali; 
 Aree protette ed ecosistemi: verrà valutata la sensibilità ecologica dell’ambiente in cui si 

inserisce l’intervento e come questo possa interferire sulle connessioni ecologiche; 
 Rischio idrogeologico e radon; verranno valutate le eventuali problematiche di carattere 

idrogeologico presenti nell’area di intervento e la relativa classe di fattibilità geologica; 
 Rischio idraulico e acque superficiali: verranno valutate le eventuali problematiche di 

carattere idraulico presenti nell’area di intervento e gli eventuali effetti sullo stato quali-
quantitativo dei corsi d’acqua. 

 Qualità dell’ambiente urbano: verranno valutati gli effetti diretti e indiretti sulla qualità della 
vita nell’ambiente urbano, sia in termini di miglioramento dei servizi sia in termini di 
potenziali ripercussioni sulla salute umana. 

 
 
Il giudizio sintetico riportato verrà espresso secondo al seguente legenda e tiene conto di 
diversi elementi descritti. 
 
LEGENDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 
Effetto nullo o non significativo  Effetto locale L 
Effetto nullo o non significativo se 
mitigato 

 Effetto comunale C 

Effetto negativo lieve  Effetto sovracomunale SC 

Effetto negativo rilevante  Effetto provinciale / 
regionale P/R 

Effetto positivo lieve  Effetto temporaneo t 
Effetto positivo rilevante  Effetto permanente p 

 
 valutazione degli effetti in base alla sua entità, secondo la seguente scala: 
 

o Effetto nullo o non significativo : La variante non genera alcun effetto oppure 
genera effetti che non presentano una significatività rilevabile per lo specifico 
contesto 

o Effetto nullo o non significativo se mitigato: La variante genera effetti 
teoricamente significativi ma che possono essere agevolmente mitigati da 
opportune misure, introdotte dal piano stesso oppure indicate come opere di 
mitigazione nel rapporto ambientale 

o Effetto negativo lieve: La variante genera effetti che a giudizio degli esperti e 
della documentazione raccolta possono essere classificati come negatività per 
specifiche componenti ambientali e sociali analizzate, di entità "lieve"  

o Effetto negativo rilevante: La variante genera effetti che a giudizio degli esperti e 
della documentazione raccolta possono essere classificati come negatività per 
specifiche componenti ambientali e sociali analizzate, di entità  
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o Effetto positivo lieve: La variante genera effetti che a giudizio degli esperti e 
della documentazione raccolta possono essere classificati come positivi per 
specifiche componenti ambientali o sociali, di entità "lieve"  

o Effetto positivo rilevante: La variante genera effetti che a giudizio degli esperti e 
della documentazione raccolta possono essere classificati come positivi per 
specifiche componenti ambientali o sociali, di entità "rilevante" 

 
 valutazione dell’estensione geografica di ricaduta degli effetti, secondo la seguente scala: 
 

o Effetto locale: La variante genera effetti diretti e indiretti che hanno una valenza 
di carattere locale;  

o Effetto comunale: La variante genera effetti diretti e indiretti che hanno una 
valenza di carattere comunale; 

o Effetto sovracomunale: La variante genera effetti diretti e indiretti che hanno 
una valenza di carattere sovracomunale;  

o Effetto provinciale / regionale: La variante genera effetti diretti e indiretti che 
hanno una valenza di carattere provinciale e/o regionale; 

 
 valutazione della durata degli effetti, secondo la seguente scala: 
 

o Effetto temporaneo 
o Effetto permanente 
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4.1 Ambiti di completamento 
 
4.1.1 Var1 – AC3 
 
 
ubicazione Via Matteotti 
Destinazione d’uso prevista dal PGT 
vigente 

Tessuto delle ville 

Destinazione d’uso prevista dalla 
variante al PGT 

Ambito di completamento mediante permesso 
di costruire convenzionato 

Descrizione della variante Inserimento di un nuovo ambito di 
completamento AC3 

  
PGT vigente Variante PGT 
 
Segue la scheda dell’ambito di completamento. 
 

Ambito AC3 
 
Identificazione dell’ambito di 
intervento: 
 
Ambito di completamento di via Matteotti 

 
Modalità di intervento Permesso di Costruire Convenzionato 
Superficie territoriale (St) 1.841 mq 
Dotazione Edificatoria di Comparto  1.105,00 
Attrezzature pubbliche  o di interesse 
pubblico  

L’intervento dovrà prevedere la cessione delle 
aree  e la  realizzazione del marciapiede . 
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 Dovrà essere  inoltre determinata la quota 
necessaria per il soddisfacimento dello standard 
in base al Piano dei Servizi; tale quota potrà 
essere monetizzata 

H.  7,50 
RC  30% 
P  30% 
Destinazione d’uso principale Residenziale  
Destinazioni d’uso non ammesse  Tutte le altre  
 
Prescrizioni e Indicazioni del PGT 

 
 Prescrizioni della classe geologica IIC 

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

Compatibilità con il PTCP Non si segnalano incongruenze 
Compatibilità con il PIF Non ricade in zona boscata  
Compatibilità con vincoli  Ambiti assoggettati a tutela con specifici 

provvedimenti (art.136 D. Lgs. 42/2004) 
Classificazione geologica e sismica IIC – Z4c 
Compatibilità con la rete ecologica Non si segnalano incongruenze 
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Si tratta di un ambito di circa 1.840 mq, attualmente a verde, completamente recintato e 
intercluso in area residenziale appartenente al tessuto delle ville, lungo la via Matteotti. 
 

 
Figura 12 - Stato di fatto area AC3 

 
La tabella seguente illustra il giudizio sui possibili effetti ambientali delle diverse modifiche 
proposte viene espresso attraverso un’analisi puntuale sulle diverse componenti del quadro 
ambientale di riferimento e un’analisi di sintesi matriciale che raffronta le singole modifiche 
oggetto di valutazione con i seguenti elementi. 
 
Elementi Var1-AC3 Note 
Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 

consumo di suolo in quanto l’ambito si colloca all’interno 
del tessuto consolidato in ambito residenziale e pertanto 
non consente un consumo aggiuntivo di suolo. 

Paesaggio e beni 
culturali 

m Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto 
sulla qualità del paesaggio in quanto verranno 
opportunamente mitigate attraverso il percorso di rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica del progetto. 

Aree protette ed 
ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto in 
grado di alterare le connessioni ecologiche in quanto 
l’area è interclusa e collocata in ambito residenziale. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idrogeologico. 

Rischio idraulico e 
acque superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idraulico 
adeguando studi e regolamento di polizia idraulica  

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

 Le modifiche introdotte non influiscono sulla qualità 
dell’ambiente urbano. 
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4.1.2 Var4 – AC2 
 
ubicazione Via Isonzo 
Destinazione d’uso prevista dal PGT 
vigente 

Tessuto delle ville 

Destinazione d’uso prevista dalla 
variante al PGT 

Ambito di completamento mediante Permesso 
di costruire convenzionato 

Descrizione della variante Inserimento di un nuovo ambito di 
completamento AC2 

  
PGT vigente VariAnte PGT 
 
Segue la scheda dell’ambito di completamento. 
 

Ambito AC2 
 
Identificazione dell’ambito di 
intervento: 
 
Ambito di completamento di via Isonzo 

 
Modalità di intervento Permesso di Costruire Convenzionato 
Superficie territoriale (St) 18.500 mq 
Dotazione Edificatoria di Comparto 4.500 mc compreso il recupero dei volumi 

esistenti. 
 

Standard qualitativo aggiuntivo di ambito  È a carico dell’ambito la corresponsione di uno 
standard qualitativo pari a 61,97 Euro /mc da 
calcolare sui 1.500 mc previsti in incremento; 
tale valore è stato previsto nel Documento di 
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Inquadramento per l’attuazione dei PII, 
allegato alla Delibera  di C.C. n. 6 del 
1.02.2002. 

Attrezzature pubbliche  o di interesse 
pubblico  

Negli interventi che determinano un incremento 
del fabbisogno di aree per servizi ed 
attrezzature pubbliche dovrà essere 
determinata la quota necessaria per il 
soddisfacimento dello standard in base al Piano 
dei Servizi; tale quota potrà  essere 
monetizzata 

n. abitanti teorici insediabili determinati 
dall’incremento ammesso  

10 

H.  7,50 
RC  30% 
P  30% 
Destinazione d’uso principale Residenziale  
Destinazioni d’uso non ammesse  Tutte le altre  
 
Prescrizioni e Indicazioni del PGT 

Prescrizioni per la classe geologica 2A  

Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT)  previste dalla normativa vigente 
(D.M. 11/03/1988, D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di 
compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e idrogeologica del progetto. 

Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da realizzare ed 
alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto indicato nell’art. 2 
delle Norme geologiche di Piano). 
In particolare dovrà essere valutata la possibile interferenza tra le opere fondazionali e la 
falda idrica sotterranea. 

E’ richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) e, qualora il professionista lo 
ritenga necessario  per una corretta progettazione, un’analisi di stabilità del versante. 
L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo 
dimensionamento, dei sistemi di  impermeabilizzazione, allontanamento e smaltimento delle 
acque bianche (RE). 

Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato 
(concentrato o diffuso) delle acque meteoriche. 

 

Prescrizioni per la classe geologica 3A 

 Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT) previste dalla normativa vigente 
(D.M. 11/03/1988, D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di 
compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e idrogeologica del progetto.  

Le indagini dovranno prevedere una valutazione di stabilità dei fronti di scavo e l’analisi di 
stabilità del versante (SV). Sulla base delle indicazioni fornite dalle indagini e dai rilievi 
geotecnici e geomorfologico, dovranno essere progettati e realizzati eventuali interventi di 
protezione (attiva e/o passiva) e consolidamento del versante. 

Sono da prevedere: 
o Opere di regimazione idraulica, impermeabilizzazione e di smaltimento delle acque 

superficiali e di eventuali acque sotterranee (RE),  
o Opere per la difesa del suolo, contenimento e stabilizzazione dei versanti (DS). 
o Interventi di recupero morfologico e di funzione e/o paesistico ambientale (IRM) 

L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo 
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dimensionamento, dei sistemi di impermeabilizzazione, allontanamento e smaltimento delle 
acque bianche (RE). 

Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato 
(concentrato o diffuso) delle acque meteoriche. 

Dovranno essere inoltre previsti interventi di recupero morfologico e di funzione paesistico 
ambientale (IRM) 

La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello stato di 
salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora venga 
rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle acque sotterranee, dovranno 
avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” 
 

Compatibilità con il PTCP Non si segnalano incongruenze 
Compatibilità con il PIF Non ricade in zona boscata  
Compatibilità con vincoli  Ambiti assoggettati a tutela con specifici 

provvedimenti (art.136 D. Lgs. 42/2004) 
Classificazione geologica e sismica IIA - IIIA – Z4c 
Compatibilità con la rete ecologica Non si segnalano incongruenze 
 

 
Si tratta di un ambito di circa 18.500 mq, attualmente edificato, completamente recintato e 
intercluso in area residenziale appartenente al tessuto delle ville.  
L’area si colloca nella parte sommitale di un territorio caratterizzato da morfologie moreniche, 
a sud del territorio comunale, in località Erbamolle, a ridosso delle zone industriali dei Comuni 
di Gazzada. L’area è accessibile da via Isonzo ed è costeggiata dalla via S. Caterina in 
prossimità della Chiesetta S. Caterina. 
La variante prevede l’incremento della dotazione volumetrica del comparto dai 3.000 mc attuali 
a 4.500 di progetto. 
 

 
Figura 13 - Stato di fatto AC8 

 
La tabella seguente illustra il giudizio sui possibili effetti ambientali delle diverse modifiche 
proposte viene espresso attraverso un’analisi puntuale sulle diverse componenti del quadro 
ambientale di riferimento e un’analisi di sintesi matriciale che raffronta le singole modifiche 
oggetto di valutazione con i seguenti elementi. 
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Elementi Var4-AC8 Note 
Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 

consumo di suolo in quanto l’ambito si colloca all’interno 
del tessuto consolidato in ambito residenziale e pertanto 
non consente un consumo aggiuntivo di suolo. 

Paesaggio e beni 
culturali 

m Il contesto paesaggistico è rilevante, tuttavia le modifiche 
introdotte non comportano alcun effetto sulla qualità del 
paesaggio in quanto verranno opportunamente mitigate 
attraverso il percorso di rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica del progetto. 
Si raccomanda di privilegiare scelte progettuali che 
assecondino la morfologia morenica del comparto 
limitando la movimentazione delle terre. 

Aree protette ed 
ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto in 
grado di alterare le connessioni ecologiche in quanto 
l’area è interclusa e collocata in ambito residenziale. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

m Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idrogeologico. 
Si raccomanda tuttavia di applicare correttamente le 
norme geologiche relative alle classi di fattibilità dell’area 
soprattutto nelle zone ad elevata acclività. 

Rischio idraulico e 
acque superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idraulico 
adeguando studi e regolamento di polizia idraulica  

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

 Le modifiche introdotte non influiscono sulla qualità 
dell’ambiente urbano. 
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4.1.3 Var14 – ACR3 
 
 
ubicazione Comparto di Via XXV Aprile/Via Indipendenza   
Destinazione d’uso prevista dal PGT 
vigente 

Area inserita nel tessuto terziario commerciale 
consolidato  

Destinazione d’uso prevista dalla 
variante al PGT 

Ambito di completamento con riqualificazione 
“ACR3 “soggetto a permesso di costruire 
convenzionato    

Descrizione della variante  Si prevede la previsione di un nuovo Ambito  
di completamento soggetto a permesso di 
costruire convenzionato , in cui sia previsto a 
compensazione  della possibilità di  elevazione 
del rapporto di copertura al 50% , la 
realizzazione, a carico del privato, delle opere  
necessarie per la realizzazione della rotatoria 
prevista dal PGT vigente, indicata all’incrocio  
tra la Via XXV Aprile e Via Risorgimento.,  

 
 

PGT vigente Variante PGT 
 



COMUNE DI 
BUGUGGIATE 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS DELLA  
VARIANTE AL PDR E PDS DEL PGT DI BUGUGGIATE (VA) 

Rapporto Preliminare 

28/09/2018 
RIF. 16-120 

 

 

  Pag. 44 di 77 

 
Segue la scheda dell’ambito di recupero. 
 
 

Ambito  ACR3 
 
Identificazione dell’ambito di intervento: 
Ambito di completamento con riqualificazione ACR 3  comparto da riqualificare  posto in 
prossimità incrocio tra Via  XXV Aprile e Via indipendenza  comprendente i seguenti mappali: 
2730-914-912.  
 

  
Modalità di intervento Permesso di costruire convenzionato 
Dotazione Edificatoria di Comparto Slp  ammessa 1.400,00 mq.  
Attrezzature pubbliche  o di interesse pubblico  L’intervento dovrà garantire la  realizzazione 

della rotatoria prevista dal PGT vigente, 
indicata all’incrocio  tra la Via XXV Aprile e 
Via Risorgimento  
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Ambito  ACR3 
H.  7,50  
RC  50% 
Dc 5,00 mt. 
Df 10,00 mt. 
Attrezzature pubbliche  o di interesse pubblico  L’intervento dovrà prevedere la cessione 

delle aree fronte strada Provinciale, sulle 
quali dovranno essere realizzati posti auto 
pubblici 

Ds mt.   5,00 per strade di calibro inferiore a 
mt. 7,00; 
 mt.   7,50 per strade di larghezza compresa 
tra mt. 7,00 e mt. 15,00; 
mt. 10,00 per strade di larghezza superiore 
a mt. 15,00 e per tutte le strade Provinciali 

Destinazione d’uso principale Destinazioni principali: 
T – attività terziarie  

T1 -  attività terziarie di contesto 
Attività terziarie connaturate al contesto 
urbano con SLP inferiore a 150mq. 
T2 -  medie attività terziarie 
Attività terziarie (direzionali, 
amministrative in genere, di servizio alle 
famiglie e alle imprese) di medie 
dimensioni con 150<SLP<500 
T3 -  grandi attività terziarie 
Attività terziarie di grandi dimensioni con 
SLP>500mq. 
 

C -  attività commerciali  
C1 -   esercizi commerciali di 
vicinato  
Attività commerciali di vendita al 
dettaglio in piccole strutture con superfici 
di vendita S<150 (mq). 
C2 -   medie strutture di vendita  
Attività commerciali di vendita al 
dettaglio in medie strutture con superfici 
di vendita 150<S<1500 (mq). 
C6 -   pubblici esercizi di contesto 

 
Destinazioni complementari / 
compatibili, 
R -  residenza del titolare dell’azienda e del 

personale di custodia con la limitazione 
massima  percentuale del 10% rispetto 
alla slp totale fermo restando un 
massimo di 150 mq. di slp. 

I4.a - attività artigianale di servizio non 
molesto  

S -  funzioni di servizio  
 

Destinazioni d’uso non ammesse  le destinazioni complementari / compatibili 
eccedenti la limitazione quantitativa 
ammissibile;  
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Ambito  ACR3 
- tutte le altre destinazioni d’uso 
elencate nelle classificazione; 
- le destinazioni d’uso nonché quelle 
complementari che comportino 
molestia alla collettività e/o situazioni 
di pregiudizio all’ambiente; 

 
 
Prescrizioni e Indicazioni del PGT 

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

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

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

 Prescrizioni della classe geologica IIC 
Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT)  previste dalla normativa 
vigente (D.M. 11/03/1988, D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla 
verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e idrogeologica del 
progetto. 
Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da 
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto 
indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). 
In particolare dovrà essere valutata la possibile interferenza tra le opere fondazionali e 
la falda idrica sotterranea. 
E’ richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) e, qualora il 
professionista lo ritenga necessario  per una corretta progettazione, un’analisi di 
stabilità del versante. 
L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo 
dimensionamento, dei sistemi di impermeabilizzazione, allontanamento e smaltimento 
delle acque bianche (RE). 
Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento 
incontrollato (concentrato o diffuso) delle acque meteoriche. 
Dovranno essere inoltre previsti interventi di recupero morfologico e di funzione 
paesistico ambientale (IRM) 
La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello stato di 
salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora venga 
rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle acque sotterranee, dovranno 
avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” 
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Ambito  ACR3 
Compatibilità con il  PTCP Non si segnalano incongruenze 
Compatibilità con il PIF Non si segnalano incongruenze 
Compatibilità con vincoli  L’area  ricade in parte in fascia di rispetto dei 

pozzi  
Classificazione geologica e sismica IIC – Z4c 
Compatibilità con la rete ecologica Non si segnalano incongruenze 
 
 
 
 
Si tratta di un ambito di circa 1.400 mq che include un ambito produttivo dismesso e una 
porzione di area a verde arbustivo incolto, inseriti nel TUC in un contesto ad alta densità.  

 
 
Il comparto consente il recupero di un ambito dismesso e degradato e contestualmente di 
realizzare una rotatoria prevista dal PGT vigente, indicata all’incrocio tra la Via XXV Aprile e Via 
Risorgimento. 
 

  
Figura 14 - Piano dei Servizi (PGT PS04b) 
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La tabella seguente illustra il giudizio sui possibili effetti ambientali delle diverse modifiche 
proposte viene espresso attraverso un’analisi puntuale sulle diverse componenti del quadro 
ambientale di riferimento e un’analisi di sintesi matriciale che raffronta le singole modifiche 
oggetto di valutazione con i seguenti elementi. 
 
 
 
Elementi Var14-AC8 Note 
Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 

consumo di suolo in quanto l’ambito si colloca all’interno 
del tessuto consolidato e pertanto non prevede un 
consumo aggiuntivo di suolo. 
Lo sviluppo del comportato prevede la caratterizzazione 
del sito e l’eventuale rimozione di passività ambientali, 
migliorando così lo stato qualitativo del suolo. 

Paesaggio e beni 
culturali 

L - p Il contesto paesaggistico è poco rilevante e le modifiche 
sul comparto prevedono il recupero di un’area dismessa e 
pertanto gli effetti sulla componente paesaggistica 
possono considerarsi positivi. 

Aree protette ed 
ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto in 
grado di alterare le connessioni ecologiche infatti la 
porzione di area a verde individuata nel DdP come 
“Tessuto delle aree verdi di connessione ambientale”, è 
identificato nel PdS come area standard e altre proprietà 
comunale interessati da interventi di riqualificazione 
viabilistica pertanto di fatto non fruibili dal punto di vista 
ecologico. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

m Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idrogeologico. 
L’area ricade in parte in fascia di rispetto dei pozzi e 
pertanto dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti, 
anche in fase di cantiere, atti a salvaguardare lo stato 
qualitativo della risorsa idropotabile. 
Si raccomanda tuttavia di applicare correttamente le 
norme geologiche relative alle classi di fattibilità dell’area 
soprattutto nelle zone ad elevata acclività. 

Rischio idraulico e 
acque superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idraulico 
adeguando studi e regolamento di polizia idraulica  

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

L - p Le modifiche introdotte producono effetti positivi per la 
qualità dell’ambiente urbano attraverso il recupero di un 
ambito dismesso a l’attuazione della rotatoria tra la Via 
XXV Aprile e Via Risorgimento, passaggio importante per 
la formazione dei percorsi ciclopedonali di progetto. 
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4.2 Cambio di destinazione d’uso  
 
4.2.1 Var2 – Cambio destinazione d’uso residenziale 
 
ubicazione Via Petrarca 
Destinazione d’uso prevista dal PGT 
vigente 

Tessuto delle ville 

Destinazione d’uso prevista dalla 
variante al PGT 

Tessuto della residenza a media densità 

Descrizione della variante Inserimento dell’area nel tessuto della 
residenza a media densità come 
completamento del disegno dello sviluppo 
omogeneo 

  
PGT vigente Variante PGT 
 
 
La tabella seguente illustra il giudizio sui possibili effetti ambientali delle diverse modifiche 
proposte viene espresso attraverso un’analisi puntuale sulle diverse componenti del quadro 
ambientale di riferimento e un’analisi di sintesi matriciale che raffronta le singole modifiche 
oggetto di valutazione con i seguenti elementi. 
 
 
Elementi Var2 Note 
Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 

consumo di suolo in quanto l’ambito era di tipo 
residenziale e resta di tipo residenziale. La variante 
propone una densificazione dei volumi portando a +7 
incremento della capacità insediativa dell’area. 

Paesaggio e beni 
culturali 

 Le modifiche sui comparti non hanno ripercussioni in 
termini paesaggistici e pertanto gli effetti possono 
considerarsi nulli. 

Aree protette ed 
ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto in 
grado di alterare le connessioni ecologiche. 
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Elementi Var2 Note 
Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idrogeologico 

Rischio idraulico e 
acque superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idraulico 
adeguando studi e regolamento di polizia idraulica  

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

 Le modifiche introdotte non producono effetti per la 
qualità dell’ambiente urbano. 

 
 
4.2.2 Var6 – Cambio DU boscato - agricolo 
 
ubicazione SP1 
Destinazione d’uso prevista dal PGT 
vigente 

Ambiti boscati 

Destinazione d’uso prevista dalla 
variante al PGT 

Ambiti agricoli 

Descrizione della variante Ridefinizione del confine tra ambiti agricoli e 
ambiti boscati in coerenza con il PIF vigente. 
Tale modifica  è stata effettuata solo per il 
mappale  oggetto di istanza , in quanto la 
revisione generale degli ambiti agricoli e di 
quelli boscati , in base al PIF vigente , potrà 
essere effettuata solo in sede di variante 
generale al Documento di piano.  

 
 

PGT vigente Variante PGT 
 
 
La tabella seguente illustra il giudizio sui possibili effetti ambientali delle diverse modifiche 
proposte viene espresso attraverso un’analisi puntuale sulle diverse componenti del quadro 
ambientale di riferimento e un’analisi di sintesi matriciale che raffronta le singole modifiche 
oggetto di valutazione con i seguenti elementi. 
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Elementi Var 6 Note 
Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 

consumo di suolo in quanto si tratta di un passaggio da 
area boscata ad area agricola data dalla evidenza 
oggettiva dello stato di fatto. 

Paesaggio e beni 
culturali 

 Le modifiche sui comparti non hanno ripercussioni in 
termini paesaggistici in quanto definiscono lo stato di fatto 
dei luoghi e pertanto gli effetti possono considerarsi nulli. 

Aree protette ed 
ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto in 
grado di alterare le connessioni ecologiche. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idrogeologico 

Rischio idraulico e 
acque superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idraulico 
adeguando studi e regolamento di polizia idraulica  

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

 Le modifiche introdotte producono effetti per la qualità 
dell’ambiente urbano. 

 
 
 
4.2.3 Var15 – Cambio DU produttivo – ville 
 
ubicazione Via Matteotti  
Destinazione d’uso prevista dal PGT 
vigente 

Tessuto  produttivo consolidato   

Destinazione d’uso prevista dalla 
variante al PGT 

Tessuto delle ville 

Descrizione della variante Inserire la piccola porzione relativa al 
mappale n 3956 nel tessuto adiacente 
corrispondente a quello delle ville.  
  

 
 

PGT vigente Variante PGT 
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La tabella seguente illustra il giudizio sui possibili effetti ambientali delle diverse modifiche 
proposte viene espresso attraverso un’analisi puntuale sulle diverse componenti del quadro 
ambientale di riferimento e un’analisi di sintesi matriciale che raffronta le singole modifiche 
oggetto di valutazione con i seguenti elementi. 
 
Elementi Var 15 Note 
Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 

consumo di suolo e pertanto gli effetti possono 
considerarsi nulli. 

Paesaggio e beni 
culturali 

 Le modifiche sui comparti non hanno ripercussioni in 
termini paesaggistici e pertanto gli effetti possono 
considerarsi nulli. 

Aree protette ed 
ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto in 
grado di alterare le connessioni ecologiche. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idrogeologico 

Rischio idraulico e 
acque superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idraulico 
adeguando studi e regolamento di polizia idraulica  

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

 Le modifiche introdotte producono effetti per la qualità 
dell’ambiente urbano. 
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4.3 Varianti normative al PdR 
 
4.3.1 Var7 – Modifica PdR: norme agricole (art. 2.5.1) 
 
ubicazione SP1 
Destinazione d’uso prevista dal PGT 
vigente 

- 

Destinazione d’uso prevista dalla 
variante al PGT 

 

Descrizione della variante Ridefinizione della norma degli ambiti agricoli 
al fine di poter insediare attività specifica 
Si rimanda al testo aggiornato riportato nel 
successivo allegato A 

 
La tabella seguente illustra il giudizio sui possibili effetti ambientali delle diverse modifiche 
proposte viene espresso attraverso un’analisi puntuale sulle diverse componenti del quadro 
ambientale di riferimento e un’analisi di sintesi matriciale che raffronta le singole modifiche 
oggetto di valutazione con i seguenti elementi. 
 
Elementi Var 7 Note 
Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 

consumo di suolo, integrano gli usi ammessi introducendo 
la possibilità di attività complementari connesse agli 
animali ed elimina l’attività artigianale (I4) e pertanto gli 
effetti possono considerarsi nulli. 

Paesaggio e beni 
culturali 

 Le modifiche sui comparti non hanno ripercussioni in 
termini paesaggistici e pertanto gli effetti possono 
considerarsi nulli. 

Aree protette ed 
ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto in 
grado di alterare le connessioni ecologiche. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idrogeologico 

Rischio idraulico e 
acque superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idraulico 
adeguando studi e regolamento di polizia idraulica  

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

 Le modifiche introdotte non producono effetti per la 
qualità dell’ambiente urbano. 
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4.3.2 Var9 – Modifica PdR: tessuto delle ville (art. 2.4.5) 
 
ubicazione Via Monte Rosa 
Destinazione d’uso prevista dal PGT 
vigente 

Tessuto delle ville 

Destinazione d’uso prevista dalla 
variante al PGT 

Tessuto delle ville 

Descrizione della variante Modifica della normativa relativa al tessuto 
delle ville, con aumento del valore dei metri 
cubi realizzabili in incremento.  
Si rimanda al testo aggiornato riportato nel 
successivo allegato A 

  
 
La tabella seguente illustra il giudizio sui possibili effetti ambientali delle diverse modifiche 
proposte viene espresso attraverso un’analisi puntuale sulle diverse componenti del quadro 
ambientale di riferimento e un’analisi di sintesi matriciale che raffronta le singole modifiche 
oggetto di valutazione con i seguenti elementi. 
 
Elementi Var 9 Note 
Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 

consumo di suolo e pertanto gli effetti possono 
considerarsi nulli. 

Paesaggio e beni 
culturali 

 Le modifiche sui comparti non hanno ripercussioni in 
termini paesaggistici e pertanto gli effetti possono 
considerarsi nulli. 

Aree protette ed 
ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto in 
grado di alterare le connessioni ecologiche. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idrogeologico 

Rischio idraulico e 
acque superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idraulico 
adeguando studi e regolamento di polizia idraulica  

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

 Le modifiche introdotte non producono effetti per la 
qualità dell’ambiente urbano. 
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4.3.3 Var12 – Modifica PdR: tessuto delle ville (art. 2.4.5) 
 
ubicazione Via Erbamolle  
Destinazione d’uso prevista dal PGT 
vigente 

Tessuto delle ville 

Destinazione d’uso prevista dalla 
variante al PGT 

Tessuto delle ville 

Descrizione della variante Modifica della normativa relativa al tessuto 
delle ville, per renderla più chiara nella sua 
lettura.  
Si rimanda al testo aggiornato riportato nel 
successivo allegato A 

 
La tabella seguente illustra il giudizio sui possibili effetti ambientali delle diverse modifiche 
proposte viene espresso attraverso un’analisi puntuale sulle diverse componenti del quadro 
ambientale di riferimento e un’analisi di sintesi matriciale che raffronta le singole modifiche 
oggetto di valutazione con i seguenti elementi. 
 
Elementi Var 12 Note 
Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 

consumo di suolo e pertanto gli effetti possono 
considerarsi nulli. 

Paesaggio e beni 
culturali 

 Le modifiche sui comparti non hanno ripercussioni in 
termini paesaggistici e pertanto gli effetti possono 
considerarsi nulli. 

Aree protette ed 
ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto in 
grado di alterare le connessioni ecologiche. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idrogeologico 

Rischio idraulico e 
acque superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idraulico 
adeguando studi e regolamento di polizia idraulica  

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

 Le modifiche introdotte non producono effetti per la 
qualità dell’ambiente urbano. 
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4.3.4 Var16 – Modifica PdR: norme accessori (art. 1.3.4) 
 
ubicazione Normativa   
Destinazione d’uso prevista dal PGT 
vigente 

--   

Destinazione d’uso prevista dalla 
variante al PGT 

-- 

Descrizione della variante Si rivede la normativa sugli accessori. Si 
rimanda al testo normativo riportato nel 
successivo Allegato A  
  

 
 
La tabella seguente illustra il giudizio sui possibili effetti ambientali delle diverse modifiche 
proposte viene espresso attraverso un’analisi puntuale sulle diverse componenti del quadro 
ambientale di riferimento e un’analisi di sintesi matriciale che raffronta le singole modifiche 
oggetto di valutazione con i seguenti elementi. 
 
Elementi Var 16 Note 
Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 

consumo di suolo e pertanto gli effetti possono 
considerarsi nulli. 

Paesaggio e beni 
culturali 

 Le modifiche sui comparti non hanno ripercussioni in 
termini paesaggistici e pertanto gli effetti possono 
considerarsi nulli. 

Aree protette ed 
ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto in 
grado di alterare le connessioni ecologiche. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idrogeologico 

Rischio idraulico e 
acque superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idraulico 
adeguando studi e regolamento di polizia idraulica  

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

 Le modifiche introdotte non producono effetti per la 
qualità dell’ambiente urbano. 
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4.3.5 VarF – Modifica PdR: Regolamento Edilizio 
 
ubicazione nessuna 
  
  
Descrizione della variante Aggiornamenti e adeguamenti normativi. In 

particolare vengono eliminati i riferimenti alle 
tipologie ed agli atti abilitativi e vengono 
aggiornate le definizioni dei parametri edilizi 
ed urbanistici in base al Regolamento Edilizio 
Unico  
Si rimanda per la verifica di tali aggiornamenti 
all’allegato A 

  
 
La variante prevede un adeguamento a nuovi apparati normativi e l’eliminazione di norme e 
definizioni superate. Oltre a qualche piccola modifica formale sono state apportati adeguamenti 
ai seguenti articoli. 
 

 1.2.4. Criterio della compensazione 
 1.2.5. Registro dei diritti edificatori 
 1.3.5. Strutture temporanee stagionali 
 1.3.8. Tutela e sviluppo del verde 
 1.5.19. Volume (V) 
 1.5.20. Altezza di piano (Hi) (m) 
 1.5.26. Deroghe alle distanze in materia dell’efficientamento energetico 
 1.6. Altre definizioni 
 1.7. interventi edilizi: tipologie e definizioni - ELIMINATO 
 2.6.3. Strade e accessi privati 
 2.8. Recinzioni distanze dalle strade e loro specificazioni 

 
La tabella seguente illustra il giudizio sui possibili effetti ambientali delle diverse modifiche 
proposte viene espresso attraverso un’analisi puntuale sulle diverse componenti del quadro 
ambientale di riferimento e un’analisi di sintesi matriciale che raffronta le singole modifiche 
oggetto di valutazione con i seguenti elementi. 
 
Elementi Var F Note 
Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 

consumo di suolo e pertanto gli effetti possono 
considerarsi nulli. 

Paesaggio e beni 
culturali 

 Le modifiche sui comparti non hanno ripercussioni in 
termini paesaggistici e pertanto gli effetti possono 
considerarsi nulli. 

Aree protette ed 
ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto in 
grado di alterare le connessioni ecologiche. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idrogeologico 

Rischio idraulico e 
acque superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idraulico 
adeguando studi e regolamento di polizia idraulica  

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

 Le modifiche introdotte non producono effetti per la 
qualità dell’ambiente urbano. 
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4.3.6 VarG – Modifica PdR: norme gioco d’azzardo (art. 2.16) 
 
ubicazione Generale  
  
  
Descrizione della variante Inserire normativa per gioco d’azzardo  

 
 
La tabella seguente illustra il giudizio sui possibili effetti ambientali delle diverse modifiche 
proposte viene espresso attraverso un’analisi puntuale sulle diverse componenti del quadro 
ambientale di riferimento e un’analisi di sintesi matriciale che raffronta le singole modifiche 
oggetto di valutazione con i seguenti elementi. 
 
Elementi Var G Note 
Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 

consumo di suolo e pertanto gli effetti possono 
considerarsi nulli. 

Paesaggio e beni 
culturali 

 Le modifiche sui comparti non hanno ripercussioni in 
termini paesaggistici e pertanto gli effetti possono 
considerarsi nulli. 

Aree protette ed 
ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto in 
grado di alterare le connessioni ecologiche. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idrogeologico 

Rischio idraulico e 
acque superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idraulico 
adeguando studi e regolamento di polizia idraulica  

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

L - p Le modifiche introdotte non producono effetti per la 
qualità dell’ambiente urbano ma hanno effetti positivi a 
livello sociale. 
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4.4 Varianti PdS 
 
4.4.1 Var10 – Aree zona Centro Commerciale V22 
 
ubicazione SP36 
Destinazione d’uso prevista dal PGT 
vigente 

Attrezzature previste 

Destinazione d’uso prevista dalla 
variante al PGT 

Attrezzature previste 

Descrizione della variante Modifica della normativa per l’istallazione di 
una struttura prefabbricata permanente e 
multiuso con finalità ricreative e didattiche 

  
PGT vigente Variante PGT 
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Aree zona Centro Commerciale V22 

 
 
V22 Area di 2.440 mq attrezzata a percorso vita adiacente Supermercato Tigros 
A6. area posta a nord del comparto di  V22 che l’amministrazione intende conseguire all’uso 
pubblico di superficie di 4550 mq.  
Analisi di DdP Nella carta DdP07 (Sintesi del quadro 

conoscitivo agricolo) le aree in oggetto 
vengano ascritte ad un valore “elevato” (la 
scala di valori comprende quattro categorie 
“molto elevato”, “elevato”, “medio” e 
“basso”).  
Nella carta DdP14 (Scenario strategico 
ambientale) tali aree vengono classificate 
come “riserva di permeabilità”. 
Nella carta All 14 DdP (Analisi e 
approfondimenti ambiti agricoli: valore 
paesistico), alle aree viene attribuito un 
valore paesistico e di sensibilità paesistica 
“molto elevato”. 

Piano dei Servizi V22: Area per percorso vita adiacente 
Supermercato Tigros 
A6. area integrativa ambito V22  

Compatibilità con il PTCP Ricadono all’interno dei confini del SIC. 
Ricade in parte in ambiti agricoli classificati 
come fertili. 

V22 

A6 
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Aree zona Centro Commerciale V22 
Compatibilità con il PIF Non ricadono in zona boscata PIF 
Compatibilità con vincoli  Ricade in parte nella fascia di rispetto 

fluviale. 
Classificazione geologica e sismica IIF (1) e IVD (2)– Z2 
Compatibilità con la rete ecologica Ricade nel disegno di rete ecologica, in 

particolare nella zona di corridoio ecologico.  
 
Note e mitigazioni già previste dalla variante 
 Gli usi possibili dell’ambito sono la riqualificazione naturalistica che eviti qualsiasi forma di 

impermeabilizzazione del suolo e la collocazione di strutture fisse finalizzata a: 
- incrementare la superficie di habitat di interesse comunitario (bosco igrofilo); 
- collocare pannelli esplicativi e didattici riferiti alle peculiarità naturalistiche dell’area; 

 E’ opportuno che gli interventi vengano localizzati in prossimità del tracciato della pista 
ciclabile e che rispettino il più possibile la vegetazione arbustiva esistente. 
Nell'area contraddistinta con la sigla A6 è È consentito l’uso dell’area come “spazio feste” 
nel periodo estivo, compatibilmente con le misure di conservazione relative ai siti della 
Rete Natura 2000, ai sensi della DGR X/4429 del 30.11.15. si richiama la normativa 
specifica prevista nel Piano di Gestione In particolare, in tale area, sono realizzabili 
interventi di nuova costruzione, nel rispetto di un If massimo del 0,30 mc/mq e della 
verifica del Rapporto di Copertura Rc del 15% , anche non temporanei, con destinazione 
di interesse pubblico sociale, ricreativo e didattico che dovranno essere subordinati al 
parere positivo della Commissione per il Paesaggio. Nell'area non è ammesso il parcheggio 
di autovetture e mezzi in genere (ad eccezione di biciclette), se non temporaneamente e 
solo per ragioni di carico/scarico di eventuale materiale. Data l'inclusione e/o adiacenza a 
siti Natura 2000, gli interventi di nuova costruzione dovranno prevedere un progetto del 
verde che preveda, ricorrendo a specie autoctone ed ecocompatibili con gli habitat del 
contesto (boschi e boscaglie mesoigrofile riferibili all'habitat di interesse comunitario 91E0 
(DIR 92/43/CEE) "Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior"), un migliore 
inserimento paesaggistico delle strutture e l'ampliamento della fascia di vegetazione lungo 
il Torrente Valciasca. 

 Le manifestazioni di richiamo turistico che si intendono svolgere nell’area considerata o in 
prossimità di essa dovranno essere comunicate entro il 28 febbraio di ogni anno all’Ente 
gestore dell’area protetta per l’eventuale Valutazione di incidenza da realizzarsi con le 
modalità previste dalla DGR n. 8/3798 del 13 dicembre 2006. 
Tale procedura riguarda, in particolare ma non in forma esclusiva, le manifestazioni che 
presentino una o più delle caratteristiche di seguito descritte: 
o si svolgano dopo il tramonto del sole comportando l’utilizzo di illuminazione 

straordinaria o prevedano spettacoli pirotecnici; 
o arrechino disturbo acustico (concerti, serate danzanti, ecc.) mediante impianti di 

amplificazione; 
o coinvolgano potenzialmente un numero elevato di persone. 

Sono comunque sempre vietati: 
o gli spettacoli pirotecnici in Zona A e Zona B, così come individuate nel presente Piano; 
o le manifestazioni aeree ad altezza inferiore a 50 m sulla superficie lacustre; 
o l’uso di qualsivoglia modellino a motore sopra le Zone A e B, così come individuate nel 

presente Piano, e nello spazio di lago ad esse antistante fino al centro del lago stesso. 
 Sono esclusi altri eventuali usi ed in particolare è vietato l’uso dell’area a parcheggio 

l’impermeabilizzazione anche parziale dell’area.  
 Ogni eventuale altra proposta e l’attuazione di tali ambiti è subordinata alla presentazione 

specifici progetti di intervento che dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza 
specifica. 
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Di seguito si riportano le considerazioni dello Studio di Incidenza, cui si rimanda per 
ulteriori dettagli. 
Come si evince dalla figura sottostante l’ambito in variante del PdS si sovrappone alla ZSC 
“Alnete del Lago di Varese”, è adiacente alla ZPS “Lago di Varese” ed è ricompresa nella Rete 
Ecologica Campo dei Fiori – Ticino.. 
 

 
Figura 15 - Localizzazione degli ambiti per servizi in aree appartenenti alla Rete 

Natura 2000 
 
 
Si evidenzia che il PdS in variante non inserisce quest’area ex novo, ma ne modifica 
esclusivamente la normativa per l’istallazione di una struttura prefabbricata 
permanente e multiuso con finalità ricreative e didattiche. 
 
Si rammenta che: 
 

-  l’area si colloca a ridosso dell’area Tigros e relativo parcheggio, in posizione arretrata 
rispetto al percorso vita che di sviluppa in fregio alla pista ciclabile; 

- è caratterizzata nello specifico da un’area in parte sterrata e in parte prativa contornata 
da elementi arborei sui lati occidentale (parcheggio Tigros), orientale (Torrente 
Valciasca) e meridionale (area percorso Vita); 

- l’area è attualmente già utilizzata come area per feste e vede la temporanea 
installazione di coperture di varia dimensione e materiali e l’utilizzo saltuario come 
parcheggio. 

 
La modifica alla norma che consente l’installazione di una struttura permanente (per altro 
anche ad uso didattico) ma nel contempo: 

- prescrive il divieto di parcheggio; 
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- prescrive l’obbligatorietà di un progetto del verde che preveda, ricorrendo a 
specie autoctone ed ecocompatibili con gli habitat del contesto (boschi e boscaglie 
mesoigrofile riferibili all'habitat di interesse comunitario 91E0 (DIR 92/43/CEE) "Foreste 
alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior"), un migliore inserimento 
paesaggistico delle strutture e l'ampliamento della fascia di vegetazione lungo il 
Torrente Valciasca. 
 

Alla luce: 
- delle modeste caratteristiche naturali dell’area; 
- della permanenza dei medesimi utilizzi (area ricreativa e sociale); 
- del potenziale utilizzo delle strutture anche per una fruizione di tipo didattico anche a 

scopo naturalistico; 
- del potenziale ruolo di una struttura fissa, sottoposta a valutazione della Commissione 

del Paesaggio, nel riordino dell’attuale accostamento di strutture e coperture di varia 
natura che per materiali e collocazione rappresentano un detrattore del paesaggio; 

- delle prescrizioni in merito a divieto di parcheggio; 
- delle prescrizioni in merito al progetto del verde; 

 
si ritiene che la modifica della norma del PdS porti a un impatto positivo sul contesto 
ambientale di riferimento. 
 
La tabella seguente illustra il giudizio sui possibili effetti ambientali delle diverse modifiche 
proposte viene espresso attraverso un’analisi puntuale sulle diverse componenti del quadro 
ambientale di riferimento e un’analisi di sintesi matriciale che raffronta le singole modifiche 
oggetto di valutazione con i seguenti elementi. 
 
Elementi Var G Note 
Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 

consumo di suolo dal momento che le modifiche non 
mutano la destinazione d’uso dell’area che resta di tipo 
ricreativo con esplicito divieto dell’area a parcheggio auto; 
pertanto gli effetti possono considerarsi nulli. 

Paesaggio e beni 
culturali 

L-p La struttura a carattere temporaneo esistente costituisce 
un elemento detrattore in quanto fatta con materiali poco 
adeguati al contesto; sostituire tale struttura con una 
adeguatamente progettata, corredata di un progetto del 
verde e valutata dall’ente gestore rappresenta un 
miglioramento dal punto di vista paesaggistico. Pertanto 
gli effetti possono ritenersi positivi.  

Aree protette ed 
ecosistemi 

L-p Sostituire la struttura esistente con una adeguatamente 
progettata, corredata di un progetto del verde 
(ecocompatibile) e valutata dall’ente gestore rappresenta 
un miglioramento dal punto di vista ecologico.  
Considerando anche un potenziale utilizzo per scopi anche 
didattici e naturalistici si ritiene che gli impatti siano 
positivi. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idrogeologico 

Rischio idraulico e 
acque superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idraulico 
adeguando studi e regolamento di polizia idraulica  
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Elementi Var G Note 
Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

L - p Le modifiche introdotte integrano l’utilizzo dell’area di 
funzionalità a carattere socio ricreativo con un potenziale 
utilizzo delle strutture anche per una fruizione di tipo 
didattico anche a scopo naturalistico. 
Si ritiene pertanto che gli effetti a livello sociale siano 
positivi. 

 
 
4.4.2 Varianti di attrezzature 
 
4.4.2.1 Eliminazione attrezzature (Var 3, 8) 
 
Var 3 
ubicazione Via Giovanni XXIII 
Destinazione d’uso prevista dal PGT 
vigente 

Attrezzature previste 

Destinazione d’uso prevista dalla 
variante al PGT 

Tessuto della residenza a media densità 

Descrizione della variante Eliminazione dell’attrezzatura prevista e 
inserimento dell’area nel tessuto della 
residenza a media densità traslazione del 
percorso  ciclopedonale ai limiti dell’ambito 

 
 

 
PGT vigente Variante PGT 
 
 
Var 8 
ubicazione Via Montello 
Destinazione d’uso prevista dal PGT 
vigente 

Attrezzature previste 

Destinazione d’uso prevista dalla 
variante al PGT 

Tessuto della residenza nel verde pertinenziale 

Descrizione della variante Eliminazione dell’attrezzatura prevista e 
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Var 8 
inserimento dell’area nel tessuto della residenza 
nel verde pertinenziale 

 
PGT vigente Variante PGT 
 
Si tratta di due interventi in previsione al PdS da realizzare direttamente da parte della 
Amministrazione Comunale in aree a verde pubblico: 
 

A1) nuova area necessaria per completare parco pubblico “Bergora” di mq. 2.653, ridotta a 
1.305 mq 
A2) nuova area per verde attrezzato tra Via Montello e Via Erbamolle di mq. 1.192, previsione 
eliminata 

 
L’eliminazione di tali previsioni di sistemazione di aree a verde pubblico lascia comunque in 
essere le previsioni di collegamento tra il campo sportivo e l’area giochi di via Erbamolle. 
 

 
Figura 16 – Piano dei Servizi (PS04c) 
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La tabella seguente illustra il giudizio sui possibili effetti ambientali delle diverse modifiche 
proposte viene espresso attraverso un’analisi puntuale sulle diverse componenti del quadro 
ambientale di riferimento e un’analisi di sintesi matriciale che raffronta le singole modifiche 
oggetto di valutazione con i seguenti elementi. 
 
Elementi Var 3, 8 Note 
Uso del suolo  Le modifiche introdotte comportano una variazione 

parziale dell’uso del suolo da standard a residenziale 
incrementando la capacità insediativa complessivamente 
di 13 abitanti; tuttavia trattandosi di ambiti posti 
all’interno del TUC gli effetti possono essere considerati 
nulli. 

Paesaggio e beni 
culturali 

m Le modifiche sul comparto paesaggistico possono 
considerarsi non significative nel rispetto delle norme di 
carattere paesaggistico, trattandosi di una zona con uno 
scarso valore paesaggistico posta a ridosso 
dell’autostrada. 

Aree protette ed 
ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto in 
grado di alterare le connessioni ecologiche. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idrogeologico 

Rischio idraulico e 
acque superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idraulico 
adeguando studi e regolamento di polizia idraulica  

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

 Le modifiche introdotte non producono effetti significativi 
per la qualità dell’ambiente urbano. 
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4.4.2.2 VarA – Eliminazione marciapiede via Trieste 
 
ubicazione Via Trieste 
Destinazione d’uso prevista dal PGT 
vigente 

Interventi sul sistema viario 

Destinazione d’uso prevista dalla 
variante al PGT 

Tessuto della residenza ad alta densità 

Descrizione della variante Viene eliminata la previsione di intervento sul 
sistema viario in quanto non realizzabile  

  
PGT vigente Variante PGT 
 
La tabella seguente illustra il giudizio sui possibili effetti ambientali delle diverse modifiche 
proposte viene espresso attraverso un’analisi puntuale sulle diverse componenti del quadro 
ambientale di riferimento e un’analisi di sintesi matriciale che raffronta le singole modifiche 
oggetto di valutazione con i seguenti elementi. 
 
Elementi Var A Note 
Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 

consumo di suolo e pertanto gli effetti possono 
considerarsi nulli. 

Paesaggio e beni 
culturali 

 Le modifiche sui comparti non hanno ripercussioni in 
termini paesaggistici e pertanto gli effetti possono 
considerarsi nulli. 

Aree protette ed 
ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto in 
grado di alterare le connessioni ecologiche. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idrogeologico 

Rischio idraulico e 
acque superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idraulico 
adeguando studi e regolamento di polizia idraulica  

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

 Le modifiche introdotte non influiscono in modo 
significativo per la qualità dell’ambiente urbano. 
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4.4.2.3 VarC – Nuovo parcheggio A8 
 
ubicazione Via Costituzione 
Destinazione d’uso prevista dal PGT 
vigente 

Tessuto delle aree verdi di connessione 
ambientale 

Destinazione d’uso prevista dalla 
variante al PGT 

Prevedere area per attrezzature pubbliche da 
destinare a parcheggio, al servizio delle 
funzioni pubbliche già insediate 

Descrizione della variante  

 
 

 

 
 

PGT vigente Variante PGT 
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La variante consente la realizzazione in un’area a parcheggio in prossimità del cimitero in 
un’area incolta interclusa tra abitazioni. 
 

 
 
La tabella seguente illustra il giudizio sui possibili effetti ambientali delle diverse modifiche 
proposte viene espresso attraverso un’analisi puntuale sulle diverse componenti del quadro 
ambientale di riferimento e un’analisi di sintesi matriciale che raffronta le singole modifiche 
oggetto di valutazione con i seguenti elementi. 
 
Elementi Var C Note 
Uso del suolo  Le modifiche introdotte comporta la trasformazione di 

un’area appartenente al Tessuto delle aree verdi di 
connessione ambientale ad area parcheggio, ambito 
comunque incluso nel TUC, pertanto è possibile ritenere 
gli effetti nulli. 

Paesaggio e beni 
culturali 

 Le modifiche sui comparti non hanno ripercussioni in 
termini paesaggistici, anche perché l’ambito ha una 
limitata visibilità e pertanto gli effetti possono considerarsi 
nulli. 

Aree protette ed 
ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto in 
grado di alterare le connessioni ecologiche. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idrogeologico 

Rischio idraulico e 
acque superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idraulico 
adeguando studi e regolamento di polizia idraulica  

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

 Le modifiche introdotte producono lievi effetti positivi per 
la qualità dell’ambiente urbano, andando a incrementare 
la dotazione dei parcheggi. 
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4.4.3 Varianti alla viabilità 
 
 
4.4.3.1 VarD –Allargamento rotatoria via Matteotti 
 
ubicazione Via Giacomo Matteotti 
  
  
Descrizione della variante Modifica del tracciato stradale con la 

previsione di un allargamento della sede 
viaria, al fine di  migliorare la visibilità dei 
veicoli in transito, con previsione di  un 
marciapiede . 

 
 

 

 
 

PGT vigente Variante PGT 
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La tabella seguente illustra il giudizio sui possibili effetti ambientali delle diverse modifiche 
proposte viene espresso attraverso un’analisi puntuale sulle diverse componenti del quadro 
ambientale di riferimento e un’analisi di sintesi matriciale che raffronta le singole modifiche 
oggetto di valutazione con i seguenti elementi. 
 
 
Elementi Var D Note 
Uso del suolo  Le modifiche introdotte comportano la trasformazione di 

una piccola e marginale area appartenente al tessuto 
delle ville pertanto è possibile ritenere gli effetti nulli. 

Paesaggio e beni 
culturali 

 Le modifiche sui comparti non hanno ripercussioni in 
termini paesaggistici e pertanto gli effetti possono 
considerarsi nulli. 

Aree protette ed 
ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto in 
grado di alterare le connessioni ecologiche. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idrogeologico 

Rischio idraulico e 
acque superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idraulico 
adeguando studi e regolamento di polizia idraulica  

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

L - p Le modifiche introdotte producono effetti positivi per la 
qualità dell’ambiente urbano, andando a migliorare 
aspetti connessi alla sicurezza stradale. 
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4.4.3.2 Variazioni viabilità privata / pubblica (Var 11, B) 
 
Var11 – Viabilità pubblica / privata 
ubicazione Via Piave 
Destinazione d’uso prevista dal PGT 
vigente 

Viabilità pubblica  

Destinazione d’uso prevista dalla 
variante al PGT 

Viabilità privata 

Descrizione della variante  Aggiornare l’identificazione del tratto  di Via 
Piave in quanto risulta di fatto privato e non 
pubblico. Si riporta pertanto l’area 
corrispondente al tracciato nel tessuto delle 
ville.  

  
PGT vigente Variante PGT 
 
 
 
VarB – Viabilità pubblica / privata 
ubicazione Via Erbamolle 
Destinazione d’uso prevista dal PGT 
vigente 

Tessuto delle ville 

Destinazione d’uso prevista dalla 
variante al PGT 

Strada pubblica 

Descrizione della variante Viene modificata la previsione da strada 
privata entro il tessuto delle ville a strada 
pubblica 
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PGT vigente Variante PGT 
 
 
La tabella seguente illustra il giudizio sui possibili effetti ambientali delle diverse modifiche 
proposte viene espresso attraverso un’analisi puntuale sulle diverse componenti del quadro 
ambientale di riferimento e un’analisi di sintesi matriciale che raffronta le singole modifiche 
oggetto di valutazione con i seguenti elementi. 
 
Elementi Var 11, B Note 
Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 

consumo di suolo e pertanto gli effetti possono 
considerarsi nulli. 

Paesaggio e beni 
culturali 

 Le modifiche sui comparti non hanno ripercussioni in 
termini paesaggistici e pertanto gli effetti possono 
considerarsi nulli. 

Aree protette ed 
ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto in 
grado di alterare le connessioni ecologiche. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idrogeologico 

Rischio idraulico e 
acque superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idraulico 
adeguando studi e regolamento di polizia idraulica  

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

 Le modifiche introdotte non producono effetti per la 
qualità dell’ambiente urbano. 

 
 
 
 
 



COMUNE DI 
BUGUGGIATE 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS DELLA  
VARIANTE AL PDR E PDS DEL PGT DI BUGUGGIATE (VA) 

Rapporto Preliminare 

28/09/2018 
RIF. 16-120 

 

 

  Pag. 74 di 77 

 
4.4.3.3 VarE – Eliminazione prolungamento via Trieste 
 
ubicazione Via Trieste 
  
  
Descrizione della variante Eliminare previsione del tracciato di 

prolungamento della Via Trieste  . 

  
PGT vigente Variante PGT 
 
 
Elementi Var E Note 
Uso del suolo  Le modifiche introdotte comportano lievi modifiche che 

riducono il consumo di suolo agricolo, inserito all’interno 
del TUC e pertanto gli effetti possono considerarsi nulli. 

Paesaggio e beni 
culturali 

 Le modifiche sui comparti non hanno ripercussioni 
significative in termini paesaggistici e pertanto gli effetti 
possono considerarsi nulli. 

Aree protette ed 
ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto in 
grado di alterare le connessioni ecologiche. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idrogeologico 

Rischio idraulico e 
acque superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
livello di protezione del territorio dal rischio idraulico 
adeguando studi e regolamento di polizia idraulica  

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

 Le modifiche introdotte non influiscono in modo 
significativo per la qualità dell’ambiente urbano. 
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5 CONCLUSIONI 
 
L’Amministrazione Comunale ha dato avvio al procedimento relativo alla redazione degli atti di 
Variante di Piano delle Regole e Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), ai 
sensi dell’art. 13 comma 1 della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i., mediante avviso reso pubblico 
secondo quanto previsto dalla vigente normativa, in data 20 ottobre 2015. 
 
La Variante al Piano di Governo del Territorio, in coerenza con le istanze partecipative 
pervenute, persegue l’obiettivo di adeguare lo strumento urbanistico alle esigenze 
emerse dopo l’entrata in vigore del piano stesso.  
 
La variante interessa:  

 solo ambiti ricadenti all’interno del Tessuto Urbano Consolidato  
 norme tecniche al fine di consentire una interpretazione chiara e univoca delle stesse;  
 il sistema dei servizi;  
 il sistema viario;  
 alcune parti del confine tra ambito agricolo e ambito boscato.  

 
Segue un elenco puntuale delle varianti. 
 

17. Inserimento di un nuovo ambito di completamento AC3 
18. Inserimento dell’area da Tessuto delle ville nel tessuto della residenza a media densità 

come completamento del disegno dello sviluppo omogeneo 
19. Eliminazione dell’attrezzatura prevista e inserimento dell’area nel tessuto della 

residenza a media densità traslazione del percorso ciclopedonale ai limiti dell’ambito 
20. Inserimento di un nuovo ambito di completamento AC2 
21. - 
22. Ridefinizione del confine tra ambiti agricoli e ambiti boscati in coerenza con il PIF 

vigente. Tale modifica  è stata effettuata solo per il mappale  oggetto di istanza , in 
quanto la revisione generale degli ambiti agricoli e di quelli boscati , in base al PIF 
vigente , potrà essere effettuata solo in sede di variante generale al Documento di 
piano. 

23. Ridefinizione della norma degli ambiti agricoli al fine di poter insediare attività specifica.  
24. Eliminazione dell’attrezzatura prevista e inserimento dell’area nel tessuto della 

residenza nel verde pertinenziale 
25. Modifica della normativa relativa al tessuto delle ville, con aumento del valore dei metri 

cubi realizzabili in incremento. 
26. Modifica della normativa per l’istallazione di una struttura prefabbricata permanente e 

multiuso con finalità ricreative e didattiche 
27. Aggiornare l’identificazione del tratto di Via Piave in quanto risulta di fatto privato e non 

pubblico. Si riporta pertanto l’area corrispondente al tracciato nel tessuto delle ville 
28. Modifica della normativa relativa al tessuto delle ville, per renderla più chiara nella sua 

lettura 
29. - 
30. Si prevede la previsione di un nuovo Ambito di completamento soggetto a permesso di 

costruire convenzionato (ACR3) , in cui sia previsto a compensazione  della possibilità di  
elevazione del rapporto di copertura al 50% , la realizzazione, a carico del privato, delle 
opere  necessarie per la realizzazione della rotatoria prevista dal PGT vigente, indicata 
all’incrocio  tra la Via XXV Aprile e Via Risorgimento 

31. Inserire la piccola porzione relativa al mappale n 3956 nel tessuto adiacente 
corrispondente a quello delle ville 
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32. Si rivede la normativa sugli accessori 
 
 

H. Viene eliminata la previsione di intervento sul sistema viario in quanto non realizzabile 
I. Viene modificata la previsione da strada privata entro il tessuto delle ville a strada 

pubblica 
J. Prevedere area per attrezzature pubbliche da destinare a parcheggio, al servizio delle 

funzioni pubbliche già insediate (A8) 
K. Modifica del tracciato stradale con la previsione di un allargamento della sede viaria, al 

fine di migliorare la visibilità dei veicoli in transito, con previsione di  un marciapiede . 
L. Eliminare previsione del tracciato di prolungamento della Via Trieste   
M. Aggiornamenti e adeguamenti normativi. In particolare vengono eliminati i riferimenti 

alle tipologie ed agli atti abilitativi e vengono aggiornate le definizioni dei parametri 
edilizi ed urbanistici in base al Regolamento Edilizio Unico 

N. Inserire normativa per gioco d’azzardo 

 
La variante al Piano delle Regole consente quindi da un lato di adeguare le norme di Piano ai 
nuovi apparati normativi sovraordinati e l’eliminazione di norme e definizioni superate, 
migliorandone conseguentemente l’applicazione e dall’altro di accogliere alcune istanze che 
prevedono la densificazione abitativa di aree residenziali; vengono introdotti due ambiti di 
completamento AC2 e AC3 e un ambito di recupero ACR3. 
Nel complesso viene incrementata la capacità insediativa teorica di 36 abitanti che, rispetto ai 
3.102 residenti ala 1/01/2018 rappresenta una piccola frazione pari all’1,1 %. 
 
Il Piano dei Servizi rivede alcune previsioni che nel corso dell’applicazione del PGT si sono 
rivelate non realizzabili e che di fatto hanno trovato una destinazione differente e la 
sistemazione di alcune inesattezze. Nel complesso la dotazione dei servizi resta superiore al 
minimo previsto dalla L.R.12/2005 di 18 mq/ab, come evidenziato nelle tabelle seguenti. 
 

  
 
La variante al PdS prevede anche la revisione dell’ambito AV22, consentendo la 
regolarizzazione di una struttura prefabbricata, attualmente considerabile come un elemento 
detrattore del pasaggio, presso uno spazio feste molto utilizzato durante tutto l’arco dell’anno 
ed evitare alle associazioni di volontari della Proloco di Buguggiate le operazioni di montaggio e 
smontaggio di tale struttura. Si tratta di una scelta quasi obbligata al fine di consentire lo 
sviluppo di attività aggreganti e ricreative in uno spazio di fatto adibito a questo nelle 
immediate vicinanze del supermercato Tigros e del relativo parcheggio. Come evidenziato 
nello Studio di Incidenza la modifica della norma del PdS porti a un impatto positivo 
sul contesto ambientale di riferimento. 
 
Trattandosi di una variante puntuale al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, le strategie e 
gli obiettivi pianificato del PGT restano invariate. Dal raffronto matriciale tra gli obiettivi di 
pianificazione e le azioni proposte nella variante emerge che nessuna delle varianti 
proposte si trova in contrasto con tali obiettivi. 
 
La coerenza esterna con gli obiettivi di pianificazione sovraordinati e con il relativo contesto 
programmatico è stata dimostrata in fase di approvazione del PGT vigente e si ritiene che 
anche la variante sia coerente con il quadro programmatico sovralocale ed in 
particolare: 
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 la variante è coerente con le strategie regionali anche in riferimento alle nuove strategie 

di contenimento del consumo di suolo, in quanto non prevede alcun consumo di suolo 
aggiuntivo e alle strategie di rigenerazione urbana andando ad indentificare con gli 
insediamenti commerciali la leva economico per la rinnovazione dei comparti dismessi; 

 la variante è coerente con le strategie provinciali e non interferisce con le tematiche 
prescrittive del PTCP; 

 le varianti proposte sono compatibili con il quadro vincolistico vigente sul territorio 
comunale, nel caso dei vincoli di carattere idrogeologico si precisa che con la presente 
variante si procede all’adeguamento dello studio geologico con le norme vigenti. 

 
 
Alla luce di quanto espresso nel presente studio e nello Studio di Incidenza, si ritiene 
che la variante al PdR e PdS del PGT di Buguggiate sia sostenibile dal punto di vista 
ambientale e che pertanto non debba essere assoggettata a Valutazione Ambientale 
Strategica, 
 
 
 
 


