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COMUNE DI CASALZUIGNO 
(PROVINCIA DI VARESE) 

______________ 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Data: 16/12/2009 N°: __ 

 
OGGETTO: Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) – Approvazione 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(omissis) 
Premesso che ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n° 12/2005 il comune di Casalzuigno 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21.04.200994 ha adottato il PGT del 
comune di Casalzuigno, costituito nel suo insieme, dai seguenti elaborati: 
 
PGT R Relazione 

PGT RA Relazione agronomica per la predisposizione del PGT 

Documento di Piano 

DdP01 inquadramento territoriale, uso del suolo 

DdP02 carta ecologica 

DdP03 carta del valore agroforestale ed ecologico degli ambiti agricoli 

DdP04 sistema insediativo-soglie storiche 

DdP05 sistema infrastrutturale-analisi e criticità 

DdP06 carta del paesaggio-elementi geomorfologici e ambientali 

DdP07 carta del paesaggio-radiazione solare 

DdP08 carta del paesaggio-sensibilità paesistica 

DdP09 carta del paesaggio-vincoli paesistici 

DdP10 carta dei vincoli geologici e normativi 

DdP11 sttuazione e recepimento pianificazione vigente 

DdP12 mappatura suggerimenti 

DdP NT normativa tecnica 

DdP13 sistema infrastrutturale-scenario a medio e lungo termine 

DdP14a criticità e strategie 

DdP14b criticità e strategie-dettaglio 

DdP15a carta delle previsioni di piano 

DdP15b carta delle previsioni di piano-dettaglio 

DdP16 carta delle previsioni di piano e fattibilità geologica 

DdP17 carta delle previsioni di piano e rete ecologica provinciale 

Piano dei Servizi 

PdS NT normativa tecnica 

PdS NT-A allegato A schedatura servizi esistenti e di progetto 

PdS01a carta delle previsioni di piano 

PdS01b carta delle previsioni di piano-dettaglio 

PdS02a servizi del sottosuolo e interventi-rete fognaria 

PdS02b servizi del sottosuolo e interventi-rete gas 

PdS02c servizi del sottosuolo e interventi-rete idrica 

Piano delle Regole 

PdR NT normativa tecnica 

PdR R-A allegato A rilievo fotografico 

PdR01a carta delle previsioni di piano 

PdR01b carta delle previsioni di piano-dettaglio 

PdR02a nuclei antichi-Zuigno 

PdR02b nuclei antichi-Casale 

PdR02c nuclei antichi-Arcumeggia 
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PdR02d nuclei antichi-Aga e Cariola 

PdR02e nuclei antichi-Ronco, Sanda e Marianne 

Studio Geologico: 

  

“Studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e 
sismica del PGT”, ai sensi della L.R. 11.03.2005 n. 12 e 
secondo i criteri della D.G.R. n. 8/7374/08; 

VAS (Direttiva 2001/42/CE, D.C.R. 0351 del 13.03.2007, D.G.R. 6420/2007): 

  Rapporto Ambientale 

  
Sintesi non Tecnica e relativi allegati (Valutazione Ambientale 
Strategica) 

  
Parere Motivato dell’Autorità Competente per la VAS formulato 
d’intesa con l’Autorità Procedente 

  Dichiarazione di Sintesi 

 
Che, poiché il comune di Casalzuigno ha popolazione inferiore a 2.000 abitanti si applica la 
disciplina di cui all’art. 10bis della LR 12/2005 secondo la quale il documento di piano, il piano dei 
servizi ed il piano delle regole sono articolazioni di un unico atto le cui previsioni hanno validità a 
tempo indeterminato e sono sempre modificabili; 
Che dopo l’adozione sono stati espletati tutti gli atti previsti dalla LR 12/2005 articolo 13 commi 4, 
5, 5bis e 6; 
Che ai sensi dell’articolo 13 comma 4 della LR 12/2005 gli elaborati costituenti il PGT sono stati 
depositati presso la segreteria comunale dal ________ al __________ con possibilità di presentare 
osservazioni fino al ________________; 
Che dell’avvenuto deposito degli atti del PGT in segreteria ne è stato dato avviso tramite 
pubblicazione sia sul BURL [n° ____ serie inserzioni e concorsi del __________], sia sul quotidiano 
locale “La Provincia” edizione del _________; 
Che contestualmente al deposito, ai sensi del 5° comma dell’art. 13  della LR12/2005, il PGT è 
stato inviato alla Provincia di Varese per la valutazione in ordine alla compatibilità del Documento 
di Piano con il proprio Piano Territoriale di Coordinamento vigente; 
Che successivamente alla pubblicazione ed entro i termini del ________, sono pervenute al 
comune 29 osservazioni al PGT stesso a cui si aggiungono le due osservazioni formulate sul PGT 
dall’ASL [Ns. Prot. n° 1944 del 16/07/2009] e ARPA [Ns. prot. n° 1970 del 18/07/2009], che 
dovranno essere esaminate e opportunamente controdedotte ai sensi del disposto della LR 
12/2005; 
Che al di fuori dei termini previsti sono pervenute altre 8 osservazioni al PGT, che 
l’amministrazione comunale ha comunque deciso di valutare al pari delle altre; 
Che in seguito al riscontro di errori materiali, precisazioni ed adeguamenti l’amministrazione 
comunale ha introdotto n. 14 modifiche d’ufficio al PGT; 
Verificato che la Regione Lombardia ha ritenuto conforme lo Studio Geologico del territorio 
comunale redatto ai sensi della L.R. 12/2005 e L. n. 183/89, richiedendo alcune integrazioni e 
precisazioni; 
Verificato che la Provincia di Varese, con deliberazione di G.P. n. 376 del 15/09/2009, ha valutato 
la compatibilità del PGT rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvando 
gli esiti dell’istruttoria degli uffici provinciali, individuando alcune criticità la cui risoluzione è 
demandata al comune stesso in sede di approvazione definitiva, quindi valutando il PGT 
compatibile con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente; 
Che in funzione delle osservazioni accolte, dei pareri espressi da Provincia di Varese e Regione 
Lombardia, nonché delle prescrizioni, suggerimenti, valutazioni e considerazioni fatte dagli enti si 
rende necessario adeguare convenientemente gli elaborati costituenti il PGT provvedendo a 
modificarli ed aggiornarli in modo da avere gli elaborati congruenti con le scelte che 
l’amministrazione ha approvato; 
In base a quanto sopra esposto (pareri provinciale, regionale, correzione errori materiali ed 
adeguamenti) e in base ai risultati delle precedenti votazioni sulle osservazioni pervenute ed in 
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virtù dell’accoglimento (totale o parziale) delle osservazioni il Piano di Governo del Territorio del 
Comune di Casalzuigno adottato il 21.04.2009, viene integrato come segue: 

Invariato Variato Integrato

PGT R Relazione X
PGT RA Relazione agronomica per la predisposizione del PGT X
PGT RI Relazione integrativa X

DdP01 inquadramento territoriale, uso del suolo X
DdP02 carta ecologica X
DdP03 carta del valore agroforestale ed ecologico degli ambiti agricoli X
DdP04 sistema insediativo-soglie storiche X
DdP05 sistema infrastrutturale-analisi e criticità X
DdP06 carta del paesaggio-elementi geomorfologici e ambientali X
DdP07 carta del paesaggio-radiazione solare X
DdP08 carta del paesaggio-sensibilità paesistica X
DdP09 carta del paesaggio-vincoli paesistici X
DdP10 carta dei vincoli geologici e normativi X
DdP11 sttuazione e recepimento pianificazione vigente X
DdP12 mappatura suggerimenti X
DdP NT normativa tecnica X
DdP NT 

confronto normativa tecnica confronto (estratto) X
DdP13 sistema infrastrutturale-scenario a medio e lungo termine X
DdP14a criticità e strategie X
DdP14b criticità e strategie-dettaglio X
DdP15a carta delle previsioni di piano X
DdP15b carta delle previsioni di piano-dettaglio X
DdP16 carta delle previsioni di piano e fattibilità geologica X
DdP17 carta delle previsioni di piano e rete ecologica provinciale X

PdS NT normativa tecnica X
PdS NT-A allegato A schedatura servizi esistenti e di progetto X
PdS01a carta delle previsioni di piano X
PdS01b carta delle previsioni di piano-dettaglio X
PdS02a servizi del sottosuolo e interventi-rete fognaria X
PdS02b servizi del sottosuolo e interventi-rete gas X
PdS02c servizi del sottosuolo e interventi-rete idrica X

PdR NT normativa tecnica X
PdR NT 

confronto normativa tecnica confronto X
PdR R-A allegato A rilievo fotografico X
PdR01a carta delle previsioni di piano X
PdR01b carta delle previsioni di piano-dettaglio X
PdR02a nuclei antichi-Zuigno X
PdR02b nuclei antichi-Casale X
PdR02c nuclei antichi-Arcumeggia X
PdR02d nuclei antichi-Aga e Cariola X
PdR02e nuclei antichi-Ronco, Sanda e Marianne X
Oss Osservazioni e controdeduzioni elaborato X
Oss - tav Osservazioni e controdeduzioni elaborato grafico X

“Studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e 

sismica del PGT”, ai sensi della L.R. 11.03.2005 n. 12 e secondo i 

criteri della D.G.R. n. 8/7374/08;
X

Rapporto Ambientale X
Sintesi non Tecnica e relativi allegati (Valutazione Ambientale 

Strategica) X
Parere Motivato dell’Autorità Competente per la VAS formulato 

d’intesa con l’Autorità Procedente X
Dichiarazione di Sintesi X

Piano delle Regole

Studio Geologico:

VAS (Direttiva 2001/42/CE, D.C.R. 0351 del 13.03.2007, D.G.R. 6420/2007):

Elaborati

Documento di Piano

Piano dei Servizi

 
Ritenuto approvare tali atti; 
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Considerato che per quanto sopra il PGT del comune di Casalzuigno – integrato con gli atti di cui 
all’elenco precedente - viene, pertanto, ad essere formato dai seguenti elaborati: 
 
PGT R Relazione 

PGT RA Relazione agronomica per la predisposizione del PGT 

PGT RI Relazione integrativa 

DdP01 inquadramento territoriale, uso del suolo 

DdP02 carta ecologica 

DdP03 
carta del valore agroforestale ed ecologico degli ambiti 
agricoli 

DdP04 sistema insediativo-soglie storiche 

DdP05 sistema infrastrutturale-analisi e criticità 

DdP06 carta del paesaggio-elementi geomorfologici e ambientali 

DdP07 carta del paesaggio-radiazione solare 

DdP08 carta del paesaggio-sensibilità paesistica 

DdP09 carta del paesaggio-vincoli paesistici 

DdP10 carta dei vincoli geologici e normativi 

DdP11 sttuazione e recepimento pianificazione vigente 

DdP12 mappatura suggerimenti 

DdP NT normativa tecnica 

DdP NT 
confronto normativa tecnica confronto (estratto) 

DdP13 sistema infrastrutturale-scenario a medio e lungo termine 

DdP14a criticità e strategie 

DdP14b criticità e strategie-dettaglio 

DdP15a carta delle previsioni di piano 

DdP15b carta delle previsioni di piano-dettaglio 

DdP16 carta delle previsioni di piano e fattibilità geologica 

DdP17 carta delle previsioni di piano e rete ecologica provinciale 

PdS NT normativa tecnica 

PdS NT-A allegato A schedatura servizi esistenti e di progetto 

PdS01a carta delle previsioni di piano 

PdS01b carta delle previsioni di piano-dettaglio 

PdS02a servizi del sottosuolo e interventi-rete fognaria 

PdS02b servizi del sottosuolo e interventi-rete gas 

PdS02c servizi del sottosuolo e interventi-rete idrica 

PdR NT normativa tecnica 

PdR NT 
confronto normativa tecnica confronto 

PdR R-A allegato A rilievo fotografico 

PdR01a carta delle previsioni di piano 

PdR01b carta delle previsioni di piano-dettaglio 

PdR02a nuclei antichi-Zuigno 

PdR02b nuclei antichi-Casale 

PdR02c nuclei antichi-Arcumeggia 

PdR02d nuclei antichi-Aga e Cariola 

PdR02e nuclei antichi-Ronco, Sanda e Marianne 

Oss Osservazioni e controdeduzioni elaborato 

Oss - tav Osservazioni e controdeduzioni elaborato grafico 

Studio Geologico: 

  

“Studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e 
sismica del PGT”, ai sensi della L.R. 11.03.2005 n. 12 e 
secondo i criteri della D.G.R. n. 8/7374/08; 

VAS (Direttiva 2001/42/CE, D.C.R. 0351 del 13.03.2007, D.G.R. 
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6420/2007): 

  Rapporto Ambientale 

  
Sintesi non Tecnica e relativi allegati (Valutazione Ambientale 
Strategica) 

  
Parere Motivato dell’Autorità Competente per la VAS formulato 
d’intesa con l’Autorità Procedente 

  Dichiarazione di Sintesi 

 
Richiamato il certificato di validazione dello studio geologico, idrogeologico e sismico pervenuto 
in data ____ prot. n° ___ a firma dei professionisti: Studio Idrogetecnico associato Grezzi e Dott. 
Davide Fantoni, che rimane tuttora valido; 
Ritenuto dover approvare definitivamente il PGT di Casalzuigno costituito dagli atti sopra elencati; 
Verificato che il PGT ha recepito le indicazioni provinciali relative alle richieste di inserire nella 
cartografia di piano l’indicazione delle relative fasce di rispetto delle captazioni come identificate 
nonché i suggerimenti arrivati dalla Struttura Pianificazione di Bacino e Locale della D.G. Territorio 
e Urbanistica in merito agli aspetti geologici ed idraulici; 
Accertato che le tavole costituenti l’assetto geologico, idrogeologico e sismico formano parte 
integrante del documento di piano del PGT ai sensi del comma 1 lettera c) dell’articolo 8 della 
L.R. 12/2005; 
Visto l’articolo 13 della LR 12/2005 che disciplina le modalità di approvazione del PGT e 
documenti connessi ed in particolare il comma 9 del medesimo articolo che specifica che la 
deliberazione comunale di controdeduzione alle osservazioni e di recepimento delle prescrizioni 
regionali non necessita di nuova pubblicazione; 
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal 
responsabile dell’Area Territorio, ___________ in ordine alla sola regolarità tecnica; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. Di approvare le modifiche al Piano di Governo del Territorio così come scaturite dalle 
richieste formulate dalla Provincia di Varese e dall’accoglimento - totale o parziale - delle 
richieste pervenute a seguito di presentazione delle osservazioni al PGT adottato in data 
21.04.2009 con deliberazione C.C. n° 14, come precisato dall’elaborato OSS allegato; 

3. Di approvare le modifiche al Piano di Governo del Territorio così come scaturite dagli 
adeguamenti introdotti d’ufficio, come precisato dall’elaborato OSS allegato;  

4. Di approvare tutti gli elaborati sottoelencati costituenti il Piano di Governo del Territorio 
come modificati ed integrati al seguito dei punti 2 e 3 precedenti: 

 
PGT R Relazione 

PGT RA Relazione agronomica per la predisposizione del PGT 

PGT RI Relazione integrativa 

DdP01 inquadramento territoriale, uso del suolo 

DdP02 carta ecologica 

DdP03 
carta del valore agroforestale ed ecologico degli ambiti 
agricoli 

DdP04 sistema insediativo-soglie storiche 

DdP05 sistema infrastrutturale-analisi e criticità 

DdP06 carta del paesaggio-elementi geomorfologici e ambientali 

DdP07 carta del paesaggio-radiazione solare 

DdP08 carta del paesaggio-sensibilità paesistica 

DdP09 carta del paesaggio-vincoli paesistici 

DdP10 carta dei vincoli geologici e normativi 
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DdP11 situazione e recepimento pianificazione vigente 

DdP12 mappatura suggerimenti 

DdP NT normativa tecnica 

DdP NT 
confronto normativa tecnica confronto (estratto) 

DdP13 sistema infrastrutturale-scenario a medio e lungo termine 

DdP14a criticità e strategie 

DdP14b criticità e strategie-dettaglio 

DdP15a carta delle previsioni di piano 

DdP15b carta delle previsioni di piano-dettaglio 

DdP16 carta delle previsioni di piano e fattibilità geologica 

DdP17 carta delle previsioni di piano e rete ecologica provinciale 

PdS NT normativa tecnica 

PdS NT-A allegato A schedatura servizi esistenti e di progetto 

PdS01a carta delle previsioni di piano 

PdS01b carta delle previsioni di piano-dettaglio 

PdS02a servizi del sottosuolo e interventi-rete fognaria 

PdS02b servizi del sottosuolo e interventi-rete gas 

PdS02c servizi del sottosuolo e interventi-rete idrica 

PdR NT normativa tecnica 

PdR NT 
confronto normativa tecnica confronto 

PdR R-A allegato A rilievo fotografico 

PdR01a carta delle previsioni di piano 

PdR01b carta delle previsioni di piano-dettaglio 

PdR02a nuclei antichi-Zuigno 

PdR02b nuclei antichi-Casale 

PdR02c nuclei antichi-Arcumeggia 

PdR02d nuclei antichi-Aga e Cariola 

PdR02e nuclei antichi-Ronco, Sanda e Marianne 

Oss Osservazioni e controdeduzioni elaborato 

Oss - tav Osservazioni e controdeduzioni elaborato grafico 

Studio Geologico: 

  

“Studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e 
sismica del PGT”, ai sensi della L.R. 11.03.2005 n. 12 e 
secondo i criteri della D.G.R. n. 8/7374/08; 

VAS (Direttiva 2001/42/CE, D.C.R. 0351 del 13.03.2007, D.G.R. 
6420/2007): 

  Rapporto Ambientale 

  
Sintesi non Tecnica e relativi allegati (Valutazione Ambientale 
Strategica) 

  
Parere Motivato dell’Autorità Competente per la VAS formulato 
d’intesa con l’Autorità Procedente 

  Dichiarazione di Sintesi 

 
5. Di dare mandato al Settore Territorio del Comune di Casalzuigno di predisporre tutti gli atti 

necessari ad ottemperare a quanto previsto dall’articolo 13 commi 10 e 11 della LR 
12/2005 circa le fasi di deposito e pubblicazione degli atti approvati con la presente 
deliberazione; 

6. Di disporre che sino all’avvenuta pubblicazione sul BURL dell’avviso di approvazione degli 
atti del PGT si manterranno in vigore le misure di salvaguardia nei confronti del PRG 
previgente, per tutti gli interventi di carattere edilizio ed urbanistico che fossero in 
contrasto con le previsioni di uno dei due atti medesimi (PRG o PGT), cosi come disposta 
dal comma 12 dell’articolo 13 della LR 12/2005; 
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7. Di dare atto che il parere richiamato in premessa forma parte integrante della presente 
deliberazione. 

 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito, al fine di dar corso tempestivamente 
alle incombenze procedurali ed all’applicazione delle misure di salvaguardia come 
previste dalla disciplina definita dalle norme vigenti, con voti 
__________________________, espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
 
 


