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AVVERTENZA IMPORTANTE 
 

Il presente documento è depositato presso la SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED 
EDITORI (S.I.A.E.) Sezione OPERE LETTERARIE ED ARTI FIGURATIVE (OLAF) presso la sede di 
Roma, via della Letteratura 30, al fine di tutelarne il diritto d’autore. 
E’ vietata la riproduzione e qualsiasi uso non attinente a procedimenti edilizi ed urbanistici 
nel territorio del Comune di Casale Litta. 
E’ vietata la modifica del documento senza la preventiva ed espressa autorizzazione da 
parte degli autori 
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PREMESSA: Condizioni generali che concorrono alla rideterminazione delle scelte di Piano 
 
Il processo di redazione del Nuovo Documento di Piano del Comune di Casale Litta, che 
segue la naturale scadenza del Documento di Piano entrato in vigore il 01.10.2014 (nel 
seguito indicato come “DdP 2014”), prende avvio dall’analisi degli elementi salienti dello 
stato attuale del territorio e delle trasformazioni intercorse che, anche a scala più vasta, 
costituiscono la base per ricalibrare le politiche di governo in funzione dei temi del 
contenimento del consumo di suolo e della tutela attiva del paesaggio urbano e naturale, 
nel rispetto degli obiettivi generali stabiliti dall’Unione Europea e recepiti dalla Regione 
Lombardia. 
Alla luce dei disposti della recente l.r. 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di 
suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, lo stato attuale dei processi di 
attuazione della pianificazione nel Comune di Casale Litta rende opportuna un’analisi critica 
delle previsioni urbanistiche e delle scelte pianificatorie del vigente Piano di governo del 
Territorio, al fine di prefigurare nuovi strumenti volti alla più coerente utilizzazione delle 
aree urbane ancora disponibili per l’edificazione. 
La valutazione delle condizioni di fattibilità delle scelte di governo si rende utile anche in 
ragione delle attuali condizioni di instabilità dello scenario socioeconomico, rispetto al 
quale il Comune è tenuto a verificare l’attuabilità delle proprie scelte urbanistiche nonché il 
conseguimento di interessi pubblici e generali significativi delineati dal Piano, quali la 
ridefinizione del margine urbanizzato, il miglioramento della dotazione di servizi, l’esercizio 
di forme di protezione attiva dell’ambiente, etc. 
A ciò si aggiunge un netto incremento della sensibilità comune nei confronti del ricorso a 
tecnologie volte al risparmio energetico, dunque con effetti positivi sia dal punto di vista 
ambientale che economico. 
 
I contenuti del Nuovo Documento di Piano sono sviluppati all’interno di un processo che 
prende atto dello stato di attuazione del PGT vigente, dell’analisi dello stato di fatto e delle 
trasformazioni intercorse, con il fine di delineare un rinnovato quadro strategico. 
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STATO DI ATTUAZIONE DEL PGT 2014 
 
La verifica dell’effettiva attuazione delle previsioni del PGT vigente evidenzia che solo una 
modesta parte delle previsioni di Piano ha, di fatto, prodotto esiti. 
Quanto attuato riguarda principalmente il completamento del tessuto urbano, residenziale 
e produttivo, attraverso il ricorso a Permessi di Costruire (o atti equipollenti) e Piani 
Attuativi. Sono tuttavia numerosi i casi in cui le suddette edificazioni derivano da 
autorizzazioni già rilasciate antecedentemente alla data di adozione del PGT 2014. 
 
Rispetto alle politiche per il governo del territorio assunte dal Documento di Piano 2014, 
immediatamente discendenti dalla lettura dello stato del territorio e della interpretazione 
delle sue potenzialità, delle criticità e quindi delle invarianti, il baricentro decisionale del 
Piano deve orientarsi oggi verso azioni maggiormente incisive e finalizzate al corretto 
esercizio della valorizzazione territoriale, al contenimento degli sviluppi residenziali, 
all’incremento della competitività dei centri storici, alla rigenerazione del tessuto edificato 
per le attività economiche, alla selezione e valorizzazione dei luoghi di eccellenza sotto il 
profilo storico-culturale e naturalistico, nonché alla tutela attiva del territorio. 
 

La capacità edificatoria complessiva di natura residenziale prevista, supportata dall’analisi 
dei trend demografici, metteva in campo nuovi insediamenti e completamenti del tessuto 
esistente che ammontano complessivamente a circa 82.900 mq, corrispondenti a circa 470 
abitanti teorici insediabili a completa attuazione delle previsioni. 
 

La popolazione attualmente residente a Casale Litta (dati al 31.12.2018) si attesta su 2.673 
unità: tale dato consegue a un trend demografico che, nella finestra temporale 2014-2019, 
ha manifestato un immediato calo all’epoca di entrata in vigore del PGT, al quale è poi 
seguita una lenta ripresa. 
 

ANNO 
DATA 

RILEVAMENTO 
POPOLAZIONE 

RESIDENTE 
VARIAZIONE 

ASSOLUTA 
VARIAZIONE 

PERCENTUALE 
NUMERO 

FAMIGLIE 

MEDIA 

COMPONENTI 

PER FAMIGLIA 

2012 31 dicembre 2.637 -8 -0,30% 1.074 2,46 

2013 31 dicembre 2.658 +21 +0,80% 1.103 2,41 

2014 31 dicembre 2.666 +8 +0,30% 1.087 2,45 

2015 31 dicembre 2.690 +24 +0,90% 1.085 2,48 

2016 31 dicembre 2.690 0 0,00% 1.125 2,39 

2017 31 dicembre 2.675 -15 -0,56% 1.076 2,49 

2018 31 dicembre 2.673 -2 -0,07% 1.119 2,39 

 
Tale trend, di iniziale decremento e successiva ripresa seppur lenta, induce a ritenere che il 
PGT 2014 non abbia, di fatto, prodotto effetti significativi in termini dimensionali; vero è 
che talune iniziative di modesta dimensione sono state attuate, tuttavia con il probabile 
risultato di aumentare il numero di alloggi esistenti pur in assenza di incrementi sensibili del 
numero dei residenti. 
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Anche lo scenario socioeconomico, d’altra parte, ha mostrato segnali evidenti di ripresa 
solo nell’ultimo biennio con un aumento del tasso di occupazione del 2% circa (superiore 
alla media regionale e nazionale). 
Ciò ha comunque innescato un progressivo aumento del livello del tenore di vita, che 
registra Varese tra le province italiane a più elevato valore aggiunto pro-capite, seppur 
ancora al di sotto dei livelli pre-crisi del 2008 ma comunque in crescita rispetto al 2015 
 

Le previsioni del Documento di Piano 2014 non hanno trovato attuazione; nel periodo di 
validità del Piano sono pervenute alcune proposte attuative, di fatto rimaste incompiute. 
Aspetto rilevante che concorre alla rideterminazione delle scelte del PGT vigente è la 
mancata attuazione delle previsioni in capo alle aree di trasformazione del 
Documento di Piano, improntate allo sviluppo di iniziative private, che per conseguenza 
non ha permesso il conseguimento dei principali interessi pubblici e generali delineati dal 
Piano. 
La mancata attuazione delle previsioni in capo alle aree di trasformazione improntate sullo 
sviluppo di iniziative private, non ha permesso il conseguimento dei principali interesse 
pubblici e generali delineati dal Piano. 
 

Così come per le aree di trasformazione del Documento di Piano, anche le aree speciali 
individuate dal Piano delle Regole non hanno trovato alcuna attuazione. 
In ragione delle opportunità comunque sottese alla trasformazione di questi brani di 
territorio, si ritiene opportuni valutare l’effettiva potenzialità insediativa di ciascun sito e, 
come ne consegue, la relativa coerenza rispetto all’assetto urbanistico complessivo del 
territorio comunale. 
Il rapporto tra i tessuti urbani consolidati e le aree non edificate assume, infatti, notevole 
rilevanza soprattutto in corrispondenza delle fasce periferiche dell’area urbana, riconoscibili 
quali mediazione tra i caratteri tipici del paesaggio urbano e quello naturale. 
 
 



Comune di Casale Litta     -     Provincia di Varese   
 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  |  Documento di Piano 2020 gennaio 2021 
 
 
  

 

Alberto Mazzucchelli 
ingegnere 

Roberto Pozzi 
architetto  

Maurizio Mazzucchelli  
architetto 

 
 

Studio Associato MPM Ingegneria Urbanistica Architettura 

 
T +39 0332 870.777  
F +39 0332 870.888 

info@mpma.it 
www.mpma.it 

 

C.F. e P. IVA 01884550128 
 

I - 21040 Morazzone (VA)  
Via Europa 54 

 
 

I - 20123 Milano 
Passaggio Duomo 2 

 
 
 

NUOVI CONTENUTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
Al fine di inquadrare correttamente la natura e i caratteri dei contenuti che costituiranno il 
Nuovo Documento di Piano e, più in generale, il rinnovato Piano di Governo del territorio, è 
opportuno segnalare che il procedimento opera sull’intero corpo del Piano vigente e sul suo 
impianto politico, anche mediante azioni volte alla diversa determinazione dei diritti 
edificatori e al più consono impiego dei medesimi al fine di garantire esiti morfotipologici 
maggiormente compatibili con i caratteri del paesaggio. 
 
 
REVISIONE DELLE PREVISIONI DI PIANO  
 

I principali contenuti della nuova proposta di Piano sono resi evidenti nelle schede 
analitiche che seguono, mediante confronto con gli atti previgenti. 
Trattasi, in via non esaustiva, di modificazioni relative a: 

1. rivalutazione delle previsioni in capo alle aree di trasformazione, mediante 
• soppressione delle previsioni del Documento di Piano per le quali è venuta 

meno la fondamentale condizione di rilevanza strategica, come avviene per 
l’area di trasformazione AT3 San Pancrazio; 

• modifica del Documento di Piano in merito alla disciplina delle aree per le 
quali, come avviene per l’area di trasformazione AT1 Casale Litta Centro, si 
ritiene opportuno operare un deciso ridimensionamento quantitativo, pur 
confermando la condizione di rilevanza strategica, e prevedere azioni 
maggiormente incisive per la tutela del sistema paesistico e ambientale; 

2. revisione delle previsioni del Piano dei Servizi in ragione delle effettive esigenze di 
programmazione dell’Amministrazione Comunale; 

3. riforma della disciplina di taluni siti aventi caratteristiche di particolare rilevanza in 
termini di valorizzazione del territorio. 

 
 
RIFORMA DELLA DISCIPLINA DI PIANO 
 

A fronte di quanto esposto nei precedenti paragrafi e con il fine di ottemperare agli obiettivi 
enunciati nelle premesse del presente documento, la nuova stagione urbanistica del 
Comune di Casale Litta introduce la riforma della disciplina di Piano relativa sia agli ambiti 
territoriali urbani e relative previsioni di completamento, che al territorio extraurbano 
deputato agli usi connessi con l’agricoltura. 
Ciò prevede, in via generale, l’adeguamento normativo conseguente ai sopravvenuti 
aggiornamenti legislativi e il perfezionamento di talune formulazioni, al fine di rendere più 
efficace l’azione normativa. 
Sono altresì previste lievi modifiche alla disciplina del Piano delle Regole a fronte di criticità 
riscontrate in sede di applicazione del Piano, in taluni casi anche incidenti sulle potenzialità 
insediative; la valutazione dei contenuti delle istanze pervenute dai cittadini nel corso del 
processo partecipativo ha messo in luce, ad esempio, la necessità di prevedere uno 
specifico disposto normativo atto ad azzerare il diritto edificatorio di lotti -o parte di essi- 
che per particolari caratteristiche spaziali e/o dimensionali non possono garantire l’effettiva 
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attuazione delle potenzialità insediative assegnate dall’ambito territoriale di appartenenza: 
il nuovo quadro urbanistico individua cartograficamente ciascun caso. 
In merito alle disposizioni generali della disciplina, il nuovo Piano prevede l’applicazione 
delle definizioni tecniche uniformi (DTU) di cui all’allegato B della D.G.R. n° XI/695 del 
24.10.2018, con le puntualizzazioni e le specifiche stabilite dal Regolamento Edilizio del 
Comune di Casale Litta applicato nel rispetto della medesima D.G.R.. 
 
Emerge inoltre, al termine del quinquennio di validità del Documento di Piano, la necessità 
di: 

- recepire la D.G.R. n° 7372 del 20.11.2017, che ha approvato il “Regolamento 
recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e 
idrogeologica” così come previsto dall’art. 58bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.; 

- introdurre le misure previste dall’Integrazione al Piano Territoriale Regionale in 
merito al contenimento del consumo di suolo, ai sensi della l.r. 31/2014; 

- perfezionare la disciplina relativa alle premialità, allo scopo di coerenziarne i 
disposti con la recente normativa in materia di risparmio energetico mediante 
riformulazione degli incentivi per il raggiungimento dei requisiti di efficienza 
energetica degli edifici. 
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AREA DI TRASFORMAZIONE AT1 CASALE LITTA CENTRO | DIRETTIVE DEL DOCUMENTO DI PIANO 
 
 
L’area di trasformazione AT1 comprende una superficie complessiva pari a 30.000 mq; le direttive del 
Documento di Piano 2014 prevedevano la realizzazione di 4.000 mq di superficie lorda, di cui fino al 30% 
a destinazione residenziale e commerciale con apertura nei confronti degli usi turistico-ricettivi, 
ricreativi e di divertimento. 
Alla luce delle vigenti disposizioni regionali per il contenimento del consumo di suolo, nonché valutato 
che nel periodo di vigenza del DdP 2014 non sono mai state presentate istanze per l’attuazione di dette 
previsioni, si ritiene opportuno valutare il ridimensionamento delle quantità urbanizzabili mediante: 

- il naturale completamento del margine del tessuto urbano consolidato, concentrando 
l’edificazione lungo il fronte ovest dell’ex comparto AT1 e prevedendo l’accesso all’area da Via 
Roma; 

- la riduzione della capacità edificatoria complessiva, portandola a 1.000 mq di superficie lorda 
massima realizzabile; 

- l’individuazione di un’area da destinare alla sosta pubblica a servizio del centro storico, in 
prossimità della chiesa di San Biagio. 

Esternamente alle previsioni di cui al precedente elenco, è confermata la superficie territoriale a uso 
agricolo; tale area, parte del territorio in stato di naturalità, è priva di diritti edificatori. La sua esclusione 
dalle previsioni di Piano permette di implementare azioni volte alla preservazione degli usi agricoli: 
sebbene dette superfici non siano classificate tra gli ambiti agricoli di rilevanza provinciale, il loro discreto 
valore agronomico rappresenta una importante risorsa per contrastare i fenomeni di sfrangiamento del 
tessuto edificato ai danni dei territori in stato di naturalità e para-naturalità, nonché costituire elementi 
di connettivo degli spazi aperti.

 
 
 

  

DdP 21a Azioni per il governo del territorio previgente DdP 21a Azioni per il governo del territorio proposto 
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AREA DI TRASFORMAZIONE AT3 SAN PANCRAZIO | DIRETTIVE DEL DOCUMENTO DI PIANO 
 
 
L’area di trasformazione AT3 interessa una superficie pari a 2.685 mq: un’estensione relativamente 
limitata, dove tuttavia le direttive del Documento di Piano 2014 prevedevano la realizzazione di 2.700 
mq a destinazione interamente residenziale. 
La promozione dell’iniziativa è subordinata alla sussistenza della superficie ad uso agricolo esterna al 
comparto edificabile, per la quale il DdP 2014 stabilisce il mantenimento ad uso agricolo con apposizione 
di vincolo perpetuo registrato e trascritto. 
Valutato che nel periodo di vigenza del DdP 2014 non sono mai state presentate istanze per l’attuazione 
di dette previsioni, si ritiene opportuno revocare le quantità edificabili poiché appare evidente che le 
esigenze insediative registrate all’epoca della redazione del DdP 2014 non siano coerenti con quelle 
attuali. 
Tale scelta consente di mantenere inalterato il limite del tessuto urbano consolidato, dove questo si 
confronta con vasti spazi aperti in stato di naturalità e para-naturalità; si aggiunga che le valutazioni sullo 
stato del sistema insediativo della località di San Pancrazio evidenziano la mancanza di interesse anche 
nei confronti della realizzazione del “percorso vita” -con funzioni di anello ciclabile- previsto dalle 
direttive 2014. 

Si registrano, invece, carenze di spazi per la sosta a servizio dell’istituto scolastico esistente. 
Alla luce di quanto sopra, la nuova proposta di Piano revoca le previsioni di trasformazione in capo 
all’AT3 e introduce aree da destinare a servizi pubblici e di interesse generale da collocare lungo Via F.lli 
Cervi, in fregio agli edifici della scuola primaria e in prossimità dell’incrocio con Via Tordera Inferiore, 
con estensione pari a 1.500 mq. 
Le scelte di Piano, così rinnovate, permettono al Comune di implementare azioni per la preservazione 
delle superfici agricole che circondano il fronte meridionale del nucleo di San Pancrazio: sebbene i 
terreni in oggetto non siano classificati tra gli ambiti agricoli di rilevanza provinciale, detengono un valore 
agronomico elevato e rappresentano una fondamentale risorsa per la continuità del sistema paesistico 
e ambientale. 
Nel revocare completamente le direttive in capo all’area AT3, la nuova proposta di Piano restituisce al 
territorio agricolo 2.685 mq, oltre al suolo eventualmente consumato per la realizzazione dell’anello 
ciclabile; di questi, 1.500 mq vengono impiegati -con posizionamento differente- per l’attuazione della 
suddetta area per servizi. Il bilancio ecologico puntuale risulta positivo

 
 

  

DdP 21a Azioni per il governo del territorio previgente DdP 21a Azioni per il governo del territorio proposto 
 

DdP 21a Azioni per il governo del territorio previgente DdP 21a Azioni per il governo del territorio proposto 
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FATTORIA PASQUE’ SOCIETA’ AGRICOLA 
 
 
Il sito della Fattoria Pasquè è localizzato a nord del territorio comunale, in continuità rispetto al nucleo 
abitato di Bernate. Si tratta di un insediamento di tipo agricolo, attivo nel settore della zootecnia, che 
offre attività agrituristiche e di fattoria didattica. 
Le recenti esigenze di ristrutturazione dell’insediamento necessitano di una specifica forma di 
regolamentazione, che possa tutelare il territorio agricolo sul quale insiste l’azienda e garantire    
possibilità di riorganizzazione e ottimizzazione dei fabbricati e delle attrezzature già presenti. 
La nuova proposta di Piano prevede la modifica della disciplina del sito, definendo modalità alternative 
di regolamentazione in grado di determinare il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti: il nuovo 
Piano sostituisce l’originaria disciplina afferente all’ambito “T4 Del Territorio Naturale”, al fine di 

perimetrare le aree con maggiore puntualità rispetto all’effettivo assetto fondiario e alle potenzialità 
d’uso dei lotti.  
L’attuazione di interventi di trasformazione all’interno del sito viene quindi subordinata a pianificazione 
attuativa, limitatamente alla porzione dell’insediamento interessata dagli edifici propriamente destinati 
ad assumere funzioni non riconducibili a quelle agricole; per la restante parte del sito si conferma la 
funzione agricola e, pertanto, la disciplina dell’ambito territoriale di riferimento. 
La sostenibilità della trasformazione deve essere necessariamente sottoposta a procedura di valutazione 
ambientale strategica.
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EX CAVA FABRIK  
 
 
Il sito dell’ex cava Fabrik è localizzato a nord-ovest del territorio comunale, in prossimità della Palude 
Brabbia. 
Si tratta di un ambito estrattivo ad oggi inattivo, precedentemente impiegato nel settore delle materie 
prime per il cemento (cava di argilla marnosa a mezza costa). 
In ragione della posizione estranea ai nuclei abitati e alla prossimità rispetto al citato sito naturalistico, 
si ritiene che le superfici in oggetto possano rappresentare una interessante opportunità per la fruizione 
qualificata del territorio extraurbano. 

Disporre di queste aree garantisce al Comune la possibilità di realizzare servizi di interesse generale 
connessi con la fruibilità turistica della palude. 
Va considerato che l’ex cava non detiene caratteristiche ambientali di pregio meritevoli di tutela attiva. 
L’attuazione delle aree per servizi è subordinata a pianificazione attuativa finalizzata esclusivamente alla 
realizzazione di strutture di interesse pubblico e generale, integrate da funzioni di tipo turistico e attività 
di somministrazione di bevande. 
La sostenibilità della trasformazione deve necessariamente sottoposta a procedura di valutazione 
ambientale strategica.
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