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1 PREMESSA 
 
1.1 Scopo del documento 
 
Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale redatto nell’ambito del procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Piano di Governo del Territorio 
(PGT) di Cittiglio. 
 
1.2 Normativa di riferimento 
 
Il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, 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 e s.m.i. 
 
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.), che ha recepito i contenuti 
della Direttiva Europea 2001/42/CE; l’articolo 4. 
La Regione Lombardia ha approvato la 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. 
 
Un ulteriore importante passaggio normativo regionale è rappresentato dall’entrata in vigore la 
nuova legge sulla riduzione del consumo di suolo (l.r. n. 31 del 2014) che promuove la 
riqualificazione degli spazi già urbanizzati per ridurre il consumo di suolo agricolo e non ancora 
edificato.  
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2 DEFINIZIONE DELO SCHEMA METODOLOGICO 
 
2.1 Schema metodologico  
 
Lo schema operativo che si adotta per la Valutazione Ambientale Strategica della Variante 
del PGT di Cittiglio ricalca il processo metodologico procedurale definito dagli indirizzi generali 
redatti dalla Regione Lombardia, integrato secondo lo schema riportato nell’Allegato 1a della 
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 e la contestualizzazione al 
procedimento di VAS della Variante al PGT di Cittiglio. 
 
Fase del P/P  Processo di P/P Valutazione Ambientale 

VAS 
Procedimento VAS variante del PGT di 
Cittiglio 

Fase 0 
Preparazione 

P0 1 Pubblicazione avviso 
di avvio del procedimento 
P0 2 Incarico per la 
stesura del P/P 
P0 3 Esame proposte 
pervenute ed elaborazione 
del documento 
programmatico 

A0 1 Incarico per la 
redazione del Rapporto 
Ambientale 
A0 2 Individuazione 
autorità competente per la 
VAS 

Incarichi: 
Idrogea Servizi per il supporto tecnico 
amministrativo al procedimento di VAS  
Arch. Brusa Pasquè e Avv. Boscolo per 
varianti ai PGT. 
 
Avvio procedimento di VAS di variante del 
PGT con Del. G. C. n. 114 del 29-11-2014 
 
Avvio procedimento di variante del PGT del  
Del. G. C. n. n. 88 del 31-10-2015 
 
Autorità procedente: 
Responsabile del Settore Gestione Territorio 
del Comune di Cittiglio, arch. Paola Gloria 
MorlacchI  
 
Autorità competente per la VAS  
Responsabile dell’Area Tecnica della 
Comunità Montana Valli del Verbano, 
geom. Danilo Bevilacqua  
 

P1 1 Orientamenti iniziali 
del P/P 

A1 1 Integrazione della 
dimensione ambientale nel 
P/P 

P1 2 Definizione schema 
operativo P/P 

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

Fase 1 
Orientamento  

P1 3 Identificazione dei 
dati e delle informazioni a 
disposizione dell’ente su 
territorio e ambiente 

A1 3 Verifica delle 
presenza di Siti Rete 
Natura 2000 (sic/zps) 

 
Redazione del documento di Scoping a cura 
di Idrogea Servizi 
 
 
Il territorio comunale è interessato dal SIC 
Monti delle Valcuvia e pertanto stato 
verificato se la variante influisce con il sito 
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Fase del P/P  Processo di P/P Valutazione Ambientale 
VAS 

Procedimento VAS variante del PGT di 
Cittiglio 

Conferenza di 
valutazione 

avvio del confronto 18/12/2015 

P2 1 Determinazione 
obiettivi generali  

A2 1 Definizione 
dell’ambito di influenza 
(scoping),  
 definizione della portata 
delle informazioni da  
 includere nel Rapporto 
Ambientale  

P2 2 Costruzione scenario 
di riferimento 

A2 2 Analisi di coerenza 
esterna  

P2 3 Definizione di obiettivi 
specifici, costruzione di 
alternative/scenari di 
sviluppo e definizione delle 
azioni da mettere in campo 
per attuarli 

A2 3 Stima degli effetti 
ambientali attesi  
A2 4 Valutazione delle 
alternative di piano  
A2 5 Analisi di coerenza 
interna 
A2 6 Progettazione del 
sistema di monitoraggio  
A2 7 Studio di Incidenza 
delle scelte del piano sui 
siti di  
 Rete Natura 2000 (se 
previsto) 

P2 4 Proposta di P/P (con 
variante di piano) 

A2 8 Proposta di Rapporto 
Ambientale e sintesi non 
tecnica 

Fase 2 
Elaborazione e  
redazione 

deposito della proposta di P/P, del Rapporto Ambientale 
e dello Studio di Incidenza (se previsto) 

Redazione del documento di variante del 
PGT di a cura di arch. Manuela Brusa 
Pasquè e Avv. Boscolo 
 
Redazione del Rapporto Ambientale a cura 
di Idrogea Servizi 
 
 
Rispetto all’incidenza sui siti Rete Natura 
2000 sono state fornite indicazioni utili per 
l’espressione del parere da parte degli enti 
competenti. 
 
 

valutazione della proposta di P/P (con variante di piano), 
e del Rapporto Ambientale  

21/03/2016 
Espressione del parere da parte degli enti e 
del pubblico / parti sociali coinvolti 

Conferenza di 
valutazione 

Valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere 
obbligatorio e vincolante dell’autorità preposta 

Espressione del parere di Incidenza a cura 
di CM Valli del Verbano e Provincia di 
Varese 

Decisione PARERE MOTIVATO 
predisposto dall’autorità competente per la VAS d’intesa 

con l’autorità procedente  

Formulazione a cura di Autorità procedente 
e Autorità competente per la VAS  
 

3 1 ADOZIONE  
 il Consiglio Comunale adotta: 
-P/P (con variante di piano) 
-Rapporto Ambientale 
-Dichiarazione di sintesi 

 
Adozione variante con Del. C. C.  
n. 2 del 20/04/2016 
 

3 2 DEPOSITO / PUBBLICAZIONE / INVIO ALLA 
PROVINCIA 
-deposito degli atti del P/P (variante al Piano dei Servizi 
e Piano delle Regole, Rapporto Ambientale, Dichiarazione 
di sintesi) nella segreteria comunale– ai sensi del comma 
4 – art 13, lr 12/2005 
-trasmissione in Provincia – ai sensi del comma 5 – art 
13, lr 12/2005 
-trasmissione ad ASL e ARPA – ai sensi del comma 6 – 
art 13, lr 12/2005 

 

3 3 RACCOLTA OSSERVAZIONI – ai sensi comma 4 – art 
13, lr 12/2005 

 

Fase 3 
Adozione 
approvazione 

3 4 Controdeduzioni alle osservazioni presentate a 
seguito di analisi di sostenibilità 

 

Verifica di 
compatibilità 
della Provincia 

La provincia, garantendo il confronto con il comune 
interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del 
P/P con il proprio piano territoriale di coordinamento 
entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa 
documentazione, decorsi inutilmente i quali la 
valutazione si intende espressa favorevolmente – ai 
sensi comma 5 – art 13, lr 12/2005 
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Fase del P/P  Processo di P/P Valutazione Ambientale 
VAS 

Procedimento VAS variante del PGT di 
Cittiglio 

 PARERE MOTIVATO FINALE 
nel caso in cui siano presentate osservazioni 

Formulazione a cura di Autorità procedente 
e Autorità competente per la VAS  
 

3 5 APPROVAZIONE (ai sensi del comma 7 – art 13, lr 
12/2005)  
 il Consiglio Comunale: 
-decide sulle osservazioni apportando agli atti del PGT le 
modifiche conseguenti all’eventuale accoglimento delle 
osservazioni, predisponendo ed approvando la 
dichiarazione di sintesi finale  
-provvede all’adeguamento del P/P adottato, nel caso in 
cui la Provincia abbia ravvisato elementi di 
incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio 
piano territoriale di coordinamento, o con i limiti di cui 
all’art 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive 
determinazioni qualora le osservazioni provinciali 
riguardino previsioni di carattere orientativo 

Approvazione variante con Del. C. C.  
 

 

 deposito nella segreteria comunale ed invio alla 
Provincia e alla Regione (ai sensi del comma 10, art 13, 
lr 12/2005); 
 pubblicazione su web; 
 pubblicazione dell’avviso dell’approvazione definitiva 
ALL’Albo pretorio e sul BURL (ai sensi del comma 11, art 
13, lr 12/2005); 

 

Fase 4 
Attuazione  
gestione  

P4 1 Monitoraggio 
dell’attuazione P/P 
P4 2 Monitoraggio 
dell’andamento degli 
indicatori previsti  
P4 3 Attuazione di 
eventuali interventi 
correttivi 

A4 1 Rapporti di 
monitoraggio e valutazione 
periodica 
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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. 
 

Tabella 1.  
Elenco dei soggetti coinvolti 

Definizioni Soggetti 
Proponente Comune di Cittiglio 

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

Responsabile del Settore Gestione Territorio 
del Comune di Cittiglio, arch. Paola Gloria 
Morlacchi 

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

Responsabile dell’Area Tecnica della Comunità 
Montana Valli del Verbano, geom. Danilo 
Bevilacqua 

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 
Avv. Prof. Emanuele Boscolo 

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. A. Uggeri) 

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

ARPA Lombardia. Dipartimento di Varese; 
A.S.L. della Provincia di Varese;  
Ministero per i Beni Ambientali ed 
Architettonici, Soprintendenza per i beni 
Architettonici e Paesaggistici di Milano. 
 

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

Regione Lombardia - Direzione Generale 
Territorio e Urbanistica, Ambiente, 
Infrastrutture e Mobilità;  
Provincia di Varese - Settore Territorio ed 
Urbanistica, Ecologia ed Energia, Politiche per 
l’Agricoltura e Gestione Faunistica, Viabilità e 
Trasporti, Edilizia e Servizi Scolastici;  
Comunità Montana Valli del Verbano; 
Autorità di bacino del fiume Po; 
Consorzio Bacino Imbrifero Montano Ticino;  
Ferrovie Nord Milano;  
Verbano SpA; 
Aspem SpA; 
Snam Rete Gas; 
Telecom Italia; 
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Tabella 1.  
Elenco dei soggetti coinvolti 

Definizioni Soggetti 
Simecom Srl; 
Ufficio d’Ambito ATO n.11; 
 

Contesto transfrontaliero 
Amministrazioni territorialmente confinanti 
 

Comuni di Laveno Mombello, Castelveccana, 
Brenta, Gemonio, Caravate 

Pubblico 
Singoli cittadini e associazioni di categoria e 
di settore 

Popolazione di Cittiglio; Associazioni di 
Cittiglio; Parrocchia di Cittiglio; Scuole di 
Cittiglio; Commissione Paesaggistica 
intercomunale; Protezione civile Comunale; 
Ordine degli Ingegneri; Ordine degli 
Architetti; Ordine dei Geologi; Collegio dei 
Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati; Collegio Provinciale dei Geometri; 
Collegio Imprese Edili; Unione Industriali; 
Confedilizia; Associazione Piccole e Medie 
Industrie; Unione Provinciale Commercio 
Turismo Servizi; Confartigianato Imprese; 
C.N.A. – Confederazione Nazionale 
Artigianato; Confesercenti; Coldiretti; 
Confederazione Agricoltori; Unione 
Agricoltori; Legambiente; Wwf.  

 
 
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 alla diverse pubblicazioni e agli incontri nelle bacheche, 

presso l’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. 
 
La partecipazione e il coinvolgimento dei diversi soggetti è stata sostenuta 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 E COERENZA INTERNA 
 
Il presente paragrafo è stato compilato sulla base di quanto desunto dalla documentazione di  
variante redatta dai Professionisti Dott. Arch. A. M. Brusa Pasquè e Avv. Prof. E. Boscolo nel 
settembre 2016 cui si rimanda per ulteriori dettagli. 
I momenti di confronto e raccolta delle osservazioni hanno permesso di definire ulteriormente lo 
scenario di variante descritto nel dettaglio nella “Relazione alle controdeduzioni alle 
osservazioni presentate” del novembre 2016, cui si rimanda per ulteriori dettagli. 
Sinteticamente le modifiche hanno apportato le seguenti modifiche principali: 
 

 la definizione  dell’AT10 in riduzione 
 la riduzione dei volumi in alcuni AT e AC 
 chiarimento di alcuni aspetti normativi  

 
 
3.1 Obiettivi di variante 
 
Nella tabella seguente si schematizza e sintetizzano i principali obbiettivi di pianificazione della 
Variante 2016, illustrati nella descrizione riportata nella relazione redatta dall’arch. Brusa Pasquè e 
dall’avv. Boscolo, cui si rimanda per ulteriori dettagli. 
 
La variante generale al vigente PGT posta in essere dall’Amministrazione comunale di Cittiglio 
prende le mosse dalla duplice constatazione del susseguirsi di innovazioni normative (basti citare 
le novità sul fronte dei titoli edilizi e la nuova disciplina sul consumo di suolo) e della sostanziale 
ineffettività delle previsioni perequative che costituiscono la dorsale del PGT vigente (culturalmente 
espressione coerente e particolarmente sofisticata della stagione di prima attuazione della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12). Molti degli obiettivi indicati dal PGT sono quindi rimasti meramente ottativi. 
Nel complesso, la variante si propone di prefigurare le condizioni affinché gli orizzonti progettuali 
espressi dal PGT vigente, nella sostanza meritevoli di conferma a partire dall’impostazione 
contenitiva sul fronte del dimensionamento e del risparmio di suolo, possano trovare finalmente 
una qualche forma reale di attuazione, anche per effetto delle azioni di semplificazione, 
incentivazione e razionalizzazione che la variante 2016 innesta sulla trama del PGT vigente, senza 
incidere profondamente sulla struttura dello stesso e sulla forma del piano-documento pur 
mutandone ed aggiornandone alcune caratteristiche ed alcune modalità di produzione di effetti. 
 
Obbiettivo Descrizione 
Tutela dei beni comuni 
territoriali e il riuso del 
già costruito 

La variante 2016, che viene disegnata in una fase un cui è ormai in atto 
un ripensamento circa l’utilità di taluni modelli e tecniche in una 
stagione in cui le emergenze divengono la tutela dei beni comuni 
territoriali e il riuso del già costruito, si fonda sulla netta distinzione 
strutturale tra tessuti urbani consolidati, nei quali devono trovare 
soddisfacimento i bisogni insediativi e collocazione le dotazioni 
territoriali di prossimità, e areali agro-naturali, assunti alla stregua di un 
bene comune in quanto suoli particolarmente vulnerabili, idonei a 
generare servizi ecosistemici (indipendentemente dal dato dominicale). 

Semplificazione della 
normativa urbanistica 

Rispetto ai tessuti urbani si impone una strategia di drastica 
semplificazione, innanzitutto normativa, con riordino della disciplina dei 
parametri (e delle correlative definizioni) e delle regole di intervento, 
con ripensamento della complessiva griglia di azzonamento (in maggiore 
aderenze alle differenze territoriali ed alle storie insediative) e di alcune 
scelte a carattere puntuale necessitanti di razionalizzazione(per 
recuperare parità di trattamento, per evitare penalizzazioni 
ingiustificate, per garantire la condizione di idoneità infrastrutturativa in 
alcuni contesti). 
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Sostituzione 
dell’approccio 
edificatorio perequativo 
con uno di tipo 
incentivale 
 

Assume valenza strategica il superamento dei vincoli di provvista 
esogena di diritti edificatori che, nei fatti, anche in ragione di un 
evidente problema legato all’insorgere di costi transattivi (costi di 
negoziazione, notarili, tecnici, tributari, etc.), si sono frapposti, in una 
severa condizione di mercato, al decollo della più parte delle previsioni 
di piano. Nella quasi generalità delle situazioni territoriali si restituisce 
quindi ai proprietari una facoltà di intervento non subordinata a vicende 
plurisoggettive o coalizionali. 
In termini generali, si registra lo scorrimento da una pianificazione 
perequativa ad una pianificazione imperniata su un dispositivo 
incentivale, entro cui le obbligazioni possono essere assunte dal singolo 
ed il premio volumetrico e la consentanea detassazione (riduzione oneri 
costruttivi) sono attribuiti al singolo lotto, nell’ambito quindi di vicende 
unisoggettive. Il ricorso alla tecnica incentivale consente anche di 
allargare il novero degli obiettivi che il piano si prefigge di perseguire 
mediante il ricorso a strumenti incentivali (il rinvio va a N. Bobbio, La 
funzione incentivale del diritto, ma anche al filone di pensiero 
economico-sociale-giuridico che va sotto l’etichetta c.d. Nundge, 
letteralmente pungolo o spinta gentile nella nostre sperimentazioni 
nazionali, inaugurato dall’influente lavoro di Thaler e Sunstein). 
L’incentivazione viene infatti proposta: 
Per la riqualificazione dei manufatti in abbandono o in condizione di 
incipiente degrado, per avversare fenomeni di desertificazione ma anche 
il rischio di gentrification nel nucleo antico ma anche nei siti produttivi 
dismessi; 
Per garantire la massima efficienza energetica ed il risparmio idrico in 
vista della riduzione dell’impronta ecologica complessiva del piano; 
Per favorire la qualità morfologica dei manufatti e degli spazi aperti e 
per proporre un progetto qualitativo esteso anche agli spazi agro-
naturali, sul presupposto della piena ricezione della nozione di 
paesaggio propugnata, in superamento della tradizione crociana 
ipostatizzata nella legislazione del ’39, dalla Convenzione Europea del 
Paesaggio e con proposizione di politiche attive (non meramente 
conservative) per il paesaggio locale anche non vincolato; 
Per favorire, in un’ottica di partenariato e di valorizzazione della 
sussidiarietà orizzontale, l’impegno realizzativo diretto dei proprietari 
relativamente alla formazione di micro-infrastrutture di prossimità, ossia 
di opere che l’amministrazione ha particolari difficoltà a realizzare in 
ragione delle rigidità di bilancio e della complessità procedimentale-
progettuale. 
 

Introduzione del 
meccanismo del credito 
compensativo 

Accanto alla strategia ed alla leva incentivale, trova riordino anche lo 
strumento compensativo, finalizzato a garantire effettività al ridotto 
numero di acquisizioni di aree previste dal PGT. 

Mancata 
demanializzazione 
dell’ambito per servizi 
SP13 

Altra coordinata strategica attiene all’abbandono dell’idea di 
demanializzazione dell’ampio spazio posto a contorno della pista 
ciclabile in fregio al Boesio. L’opzione prefigurata dalla variante 2016 
prevede il mantenimento della proprietà privata delle aree, comunque 
inedificabili e quindi non impermeabilizzabili, ad accezione di quelle 
divenute sedime del nastro viario. E’ inoltre prevista, per favorire la 
fruizione di tale luogo (a carattere sovracomunale) di tre ridotte 
possibilità di insediamento di servizi per la mobilità lenta (ossia micro-
strutture destinate ad un ciclista ed a due punti di ristoro e 
informazione, una delle quali su area pubblica successivamente 
attribuibile ad un concessionario-gestore prescelto con procedura 
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competitiva). 
Mantenimento del 
sistema commerciale e 
turistico 

Vengono previste anche soluzioni normative tese a favorire il 
mantenimento e lo sviluppo della rete di commercio di vicinato (oltre 
alla previsione di un polo commerciale lungo la direttrice viaria di 
attraversamento in un ambito produttivo dismesso recuperando) ed il 
rafforzamento della strutture turistiche insediate. 

 
 
3.2 Descrizione della variante 
 
Nello specifico, la   presente variante apporta le seguenti modifiche al PGT vigente : 
 

1. Variazione degli elaborati tecnici del Documento di Piano comprendente le seguenti 
modifiche:  
 Modifica dei contenuti  della scheda AT9 
 Individuazione di una nuova area di trasformazione per recupero area dismessa  

Fidanza  
 

2. Variazione degli elaborati tecnici del Piano delle Regole comprendente le seguenti 
modifiche:  

 
 modifica  della definizione di alcuni comparti in azzonamenti  diversi più attinenti alla 

loro tipologia , consistenza e  destinazione d’uso; 
 revisione dell’azzonamento delle aree produttive con   per una unico trattamento delle 

aree  in esse ricadenti finalizzata a favorire il loro sviluppo; 
 variazione della classificazione di alcuni comparti da  aree agricole  paesaggistiche ad 

aree agricole produttive  
 individuazione di nuovi comparti di  completamento  o di riqualifica all’interno del TUC  
 aggiornamento dell’azzonamento in esito attuazione del piano attuativi  

 
3. Variazione degli elaborati tecnici del Piano dei servizi comprendente le seguenti 

modifiche: 
 Aggiornamento dell’attuazione del piano con  riconoscimento  dei servizi che hanno 

avuto  attuazione dalla approvazione del PGT 
 Ridefinizione   dell’ambito Sp 13 con una nuova  normativa finalizzata  sempre a servizi 

per la fruizione lenta del territorio 
 Revisione di alcune previsioni di aree per servizi  
 Individuazione della previsione di una rotatoria  SP1 e SP8. 

 
Oltre a tali modifiche cartografiche     la variante generale  comprenderà una revisione dei testi 
normativi  al fine di  attualizzare le norme alle nuove prescrizioni vigenti ed al fine di garantire 
effettività alle politiche di recupero e rinnovamento urbano, così come richiesti nell’avvio del 
procedimento.. 
 
 

1. La variante prevede una modifica delle prescrizioni contenute nella scheda dell’ambito di 
trasformazione AT09,  soprattutto per quanto riguarda l’impostazione progettuale 
dell’intervento,   nel rispetto di una rotatoria che verrà realizzata  tra la SP394 e la SP 8. 

2. Definizione nuovo Ambito trasformazione AT10. Trattasi  di un’area in fregio alla Strada 
provinciale  di circa 22000 mq  appartenente ad un’unica proprietà . Attualmente insistono 
immobili industriali e servizi dismessi in totale stato di abbandono, aventi una superficie 
coperta di circa 2400 mq . Tali manufatti non rappresentano  alcun interesse  né dal punto di 
vista pesistico né  di valore archeologico industriale. Considerato che il riconfermare la 
destinazione industriale all’area non sembra attuabile,  vista   anche l’esiguità della’area,   si 
prevede la riconversione di tale comparto in un’area commerciale le cui caratteristiche sono 
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definite nella scheda di piano .Occorre comunque, per valutare  l’ammissibilità di tale 
recupero  con gli obiettivi della l.r. 31/2014 sul consumo del suolo fare le seguenti 
considerazioni. 

3. Previsione di una  nuova rotatoria  da realizzare all’incrocio tra laSP394   e la SP8 
4. Ambito produttivo   e artigianale  di consolidamento (AP-CO). Riazzonamento di un piano di 

lottizzazione in itinere in ambito produttivo del comparto,   in esito all’attuazione del piano  di 
completamento produttivo.Si procede anche a modificare la  scheda riepilogativa degli ambiti 
di trasformazione contenuta nel PGT. 

5. Nucleo antica  formazione (NAF) Riazzonamento  in ambito Nucleo antica  formazione (NAF) 
del comparto  in esito all’attuazione del piano  di recupero in via Vanangelo. 

6. Viene eliminata la previsione dell’area  per attrezzature pubbliche Sp 16- parcheggio San 
Giulio -  e l’intero comparto viene inserito nel   Tessuto urbano di completamento. 

7. I due comparti previsti  sul lato ovest  della Via Roma  su cui  viene mantenuta  la previsione 
dell’area  per attrezzature pubbliche   vengono individuati  con le sigle A e B  che rimando 
alle norme del tessuto urbano di completamento. 

8. Nucleo antica  formazione (NAF). Riazzonamento   di una piccola striscia di terreno, posta  
lungo la via  Vignola,  con la destinazione prevista per il tessuto adiacente   a cui  
tipologicamente  appartiene 

9. Viene rivista in generale  la rappresentazione grafica dei boschi che riprendendo le previsioni 
del PIF si adeguano alle previsioni del PGT . Si  modificano  alcuni azzonamenti. Le aree 
agricole vengono mantenute ma apportando  alcune variazioni  alla  loro specifica  
classificazione ovvero definendole meglio  in ambiti produttivi o in ambiti di rilevanza 
ambientale e paesistica. 

10. Aggiornamento del tracciato della pista ciclabile della Comunità Montana  con l’indicazione del 
nuovo tratto che da Via Marconi raggiunge il confine comunale verso Gemonio,  per poi 
proseguire ,lungo il confine, fino al comune di Brenta. 

11. Eliminazione della previsione dell’area  per parcheggio di via Roma di fronte casa Corti  al fine 
di consentire il recupero ai fini residenziali  del comparto. 

12. L’Amministrazione Comunale , preso atto della insussistenza di concrete esigenze atte a 
postulare una demanializzazione del comparto , come originariamente previsto dal PGT, 
sull’assunto che la generazione dei servizi ecosistemici a fruizione indivisa è indipendente dal 
profilo dominicale, rilevato che la funzione del  PGT in queste fattispecie può limitarsi alla 
previsione di regole informative volte a precludere trasformazioni che determinerebbero la 
modifica delle statuto morfologico e funzionale dei suoli, rilevato l’eventuale vincolo 
prespropriativo sul sedime delle piste, le uniche possibilità di trasformazione sono preordinate 
alla realizzazione di edifici di modeste dimensioni entro cui si possono trovare collocazione 
servizi per la mobilità lenta ( ciclisti- ristoro- Bar) (ex Area per servizi in previsione SP13). 

13. Individuazione dell’area per servizi corrispondente ai mappali 1417 – 2944 già acquisita dalla 
Amministrazione comunale per la creazione del parco giochi per la pista ciclabile ; superficie 
interessata di circa 2.090 mq, (ex Area per servizi in previsione SP13). 

14. Individuazione   dell’area per servizi corrispondente al mappale 5237  dove realizzare un 
compendio da attrezzare per  la creazione di orti urbani ; superficie relativa di circa 3300 mq 
(ex Area per servizi in previsione SP13). 

15. Individuazione di tutto il comparto produttivo in un’unica destinazione di zona 
(riazzonamento) corrispondente ricadente nei “ Tessuti   produttivi e artigianali esistenti e di 
completamento”. 

16. Area per servizi in previsione SP10. Individuazione   dell’area per servizi come già acquisita 
dalla Amministrazione comunale per la creazione del parco   e parcheggi al servizio delle 
cascate -  Attuazione previsione PGT al posto dell’Ambito per servizi  esistenti per parco  
gioco e parcheggi delle cascate (Se85). 

17. Individuazione   dell’area  che era stata definita  come  Ambito di progettazione a 
compensazione puntuale,  in un comparto di completamento denominato AC1    per il quale si 
è predisposta una scheda in cui vengono indicate tutti i parametri edilizi e le prescrizioni  da 
rispettare per la realizzazione di un intervento a carattere residenziale. 

18. Individuazione   dell’area  che era stata definita   dal PGT come  Ambito di lottizzazione in un 
comparto di completamento denominato AC2 per il quale si è predisposta una scheda in cui 
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vengono indicate tutti i parametri edilizi e le prescrizioni  da rispettare per la realizzazione di 
un intervento a carattere residenziale. 

19. Individuazione   dell’area  che era stata definita  come  Ambito di lottizzazione in un 
comparto di completamento denominato AC3    per il quale si è predisposta una scheda in cui 
vengono indicate tutti i parametri edilizi e le prescrizioni  da rispettare per la realizzazione di 
un intervento a carattere residenziale. 

20. Modifica     dell’area  che era stata definita  come  Ambito  per servizi al fine di realizzare  
una palestra per le scuole  di Via Verdi di lottizzazione  in parte  in un comparto di 
completamento denominato AC4    per il quale si è predisposta una scheda in cui vengono 
indicate tutti i parametri edilizi e le prescrizioni  da rispettare per la realizzazione di un 
intervento a carattere residenziale e in parte sempre a servizi  per una superficie di circa 900 
mq  al fine di completare le attrezzature esistenti   presenti nell’area. 

21. Individuazione   dell’area  che era stata definita   dal PRG  come  Ambito di lottizzazione   ma 
non attuata che viene ora ricondotta in un comparto di completamento denominato AC5    
per il quale si è predisposta una scheda in cui vengono indicate tutti i parametri edilizi e le 
prescrizioni  da rispettare per la realizzazione di un intervento a carattere residenziale. 

22. Inserimento del comparto precedentemente definito in  nell’Ambito del Tessuto Urbano 
Intensivo (R-TUI) in  tessuto urbano  di ricucitura   in esito alla revisione del testo normativo 
del piano delle Regole (riazzonamento). 

23. Inserimento del comparto precedentemente definito in  nell’Ambito del Tessuto Urbano 
Intensivo (R-TUI) in  tessuto urbano di completamento    in esito alla revisione del testo 
normativo del piano delle Regole (riazzonamento). 

24. Inserimento del comparto precedentemente definito in  nell’Ambito del Tessuto Urbano 
Intensivo (R-TUI) in  tessuto urbano commerciale (A-C) e Terziario (T) in quanto più 
attinente alla destinazione d’uso degli edifici esistenti (riazzonamento). 

25. Inserimento del comparto precedentemente definito in  nell’     Ambito di mantenimento  e 
consolidamento (R-CO1)        in  tessuto urbano consolidato     in quanto le norme previste 
per il tessuto consolidato  si ritengono più attinenti alla conformazione dei luoghi 
(riazzonamento). 

26. Aggiornamento a seguito  revisione dello studio geologico delle fattibilità evidenziate 
graficamente nelle tavole di piano nonché dei vincoli relativi. 

27. In riferimento all’entrata in vigore delle normative regionali in materia  di prevenzione e 
trattamento del gioco d’azzardo  patologico,  come previsto  nell’art. 5  della L.R. 21 ottobre 
2013 n. 8  nella presente variante di PGT  si  provvede ad individuare i luoghi sensibili , così 
come indicati  nella D.g.r. 24 gennaio 2014 n. X/1274.  A partire da tali luoghi per un raggio 
di 500m che viene evidenziato graficamente nelle tavole di piano,  le norme di PGT  , 
vieteranno la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo  lecito . 

28. In riferimento  alla definizione di nuovi varchi da parte della Comunità Montana  Valli del 
Verbano sono state recepiti  nel Piano due nuovi  corridoi ecologici ad integrazione della Rete 
ecologica comunale. 

 
 
 
3.3 Verifica di coerenza interna 
 
Nella tabella seguente si illustra graficamente la coerenza tra gli obiettivi strategici di variante e le 
azioni illustrate nella Variante 2016 al PGT comunale. 
L’analisi proposta trova una interpretazione grafica secondo il seguente schema. 
 
Azione non pertinente con l'obiettivo di pianificazione   
Azione pienamente coerente con l'obiettivo di pianificazione   
Azione parzialmente coerente con l'obiettivo di pianificazione   
Azione non coerente con l'obiettivo di pianificazione   
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L’analisi evidenzia che ogni azione trova una coerenza con le strategie della variante e 
ogni strategia trova una traduzione nella variante come azione pianificatoria. 
Anche alla luce delle modifiche apportate a seguito delle osservazioni pervenute le 
strategie di variante sono rimaste invariate. 
 

 
Obbiettivo strategico  

di Variante 2016 
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1.      La variante prevede una modifica delle prescrizioni contenute nella 
scheda dell’ambito di trasformazione AT09,  soprattutto per quanto riguarda 
l’impostazione progettuale dell’intervento,   nel rispetto di una rotatoria che 
verrà realizzata  tra la SP394 e la SP 8.             
2.      Definizione nuovo Ambito trasformazione AT10. Trattasi  di un’area in 
fregio alla Strada provinciale  di circa 22000 mq  appartenente ad un’unica 
proprietà . Attualmente insistono immobili industriali e servizi dismessi in 
totale stato di abbandono, aventi una superficie coperta di circa 2400 mq . 
Tali manufatti non rappresentano  alcun interesse  né dal punto di vista 
pesistico né  di valore archeologico industriale. Considerato che il 
riconfermare la destinazione industriale all’area non sembra attuabile,  vista  
anche l’esiguità della’area,   si prevede la riconversione di tale comparto in 
un’area commerciale le cui caratteristiche sono definite nella scheda di 
piano .             

3.      Previsione di una  nuova rotatoria  da realizzare all’incrocio tra laSP394  
e la SP8 

  

          
4.      Ambito produttivo   e artigianale  di consolidamento (AP-CO). 
Riazzonamento di un piano di lottizzazione in itinere in ambito produttivo 
del comparto,   in esito all’attuazione del piano  di completamento 
produttivo.Si procede anche a modificare la  scheda riepilogativa degli 
ambiti di trasformazione contenuta nel PGT. 

  

          
5.      Nucleo antica  formazione (NAF) Riazzonamento  in ambito Nucleo 
antica  formazione (NAF) del comparto  in esito all’attuazione del piano  di 
recupero in via Vanangelo. 

  

          
6.      Viene eliminata la previsione dell’area  per attrezzature pubbliche Sp 
16- parcheggio San Giulio -  e l’intero comparto viene inserito nel   Tessuto 
urbano di completamento. 

  

          
7.      I due comparti previsti  sul lato ovest  della Via Roma  su cui  viene 
mantenuta  la previsione dell’area  per attrezzature pubbliche   vengono 
individuati  con le sigle A e B  che rimando alle norme del tessuto urbano di 
completamento. 

  

          
8.      Nucleo antica  formazione (NAF). Riazzonamento   di una piccola 
striscia di terreno, posta  lungo la via  Vignola,  con la destinazione prevista 
per il tessuto adiacente   a cui  tipologicamente  appartiene 

  

          
9.      Viene rivista in generale  la rappresentazione grafica dei boschi che 
riprendendo le previsioni del PIF si adeguano alle previsioni del PGT . Si  
modificano  alcuni azzonamenti. Le aree agricole vengono mantenute ma 
apportando  alcune variazioni  alla  loro specifica  classificazione ovvero 
definendole meglio  in ambiti produttivi o in ambiti di rilevanza ambientale e 
paesistica.             
10.  Aggiornamento del tracciato della pista ciclabile della Comunità 
Montana  con l’indicazione del nuovo tratto che da Via Marconi raggiunge il 
confine comunale verso Gemonio,  per poi proseguire ,lungo il confine, fino 
al comune di Brenta.             
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11.  Eliminazione della previsione dell’area  per parcheggio di via Roma di 
fronte casa Corti  al fine di consentire il recupero ai fini residenziali  del 
comparto.             
12.  L’Amministrazione Comunale , preso atto della insussistenza di concrete 
esigenze atte a postulare una demanializzazione del comparto , come 
originariamente previsto dal PGT, sull’assunto che la generazione dei servizi 
ecosistemici a fruizione indivisa è indipendente dal profilo dominicale, 
rilevato che la funzione del  PGT in queste fattispecie può limitarsi alla 
previsione di regole informative volte a precludere trasformazioni che 
determinerebbero la modifica delle statuto morfologico e funzionale dei 
suoli, rilevato l’eventuale vincolo prespropriativo sul sedime delle piste, le 
uniche possibilità di trasformazione sono preordinate alla realizzazione di 
edifici di modeste dimensioni entro cui si possono trovare collocazione 
servizi per la mobilità lenta ( ciclisti- ristoro- Bar) (ex Area per servizi in 
previsione SP13).             
13.  Individuazione dell’area per servizi corrispondente ai mappali 1417 – 
2944 già acquisita dalla Amministrazione comunale per la creazione del 
parco giochi per la pista ciclabile ; superficie interessata di circa 2.090 mq, 
(ex Area per servizi in previsione SP13).             
14.  Individuazione   dell’area per servizi corrispondente al mappale 5237  
dove realizzare un compendio da attrezzare per  la creazione di orti urbani ; 
superficie relativa di circa 3300 mq (ex Area per servizi in previsione SP13).             
15.  Individuazione di tutto il comparto produttivo in un’unica destinazione 
di zona (riazzonamento) corrispondente ricadente nei “ Tessuti   produttivi e 
artigianali esistenti e di completamento”.             
16.  Area per servizi in previsione SP10. Individuazione   dell’area per servizi 
come già acquisita dalla Amministrazione comunale per la creazione del 
parco   e parcheggi al servizio delle cascate -  Attuazione previsione PGT al 
posto dell’Ambito per servizi  esistenti per parco  gioco e parcheggi delle 
cascate (Se85).             
17.  Individuazione   dell’area  che era stata definita  come  Ambito di 
progettazione a compensazione puntuale,  in un comparto di 
completamento denominato AC1    per il quale si è predisposta una scheda 
in cui vengono indicate tutti i parametri edilizi e le prescrizioni  da rispettare 
per la realizzazione di un intervento a carattere residenziale.             
18.  Individuazione   dell’area  che era stata definita   dal PGT come  Ambito 
di lottizzazione in un comparto di completamento denominato AC2 per il 
quale si è predisposta una scheda in cui vengono indicate tutti i parametri 
edilizi e le prescrizioni  da rispettare per la realizzazione di un intervento a 
carattere residenziale.             
19.  Individuazione   dell’area  che era stata definita  come  Ambito di 
lottizzazione in un comparto di completamento denominato AC3    per il 
quale si è predisposta una scheda in cui vengono indicate tutti i parametri 
edilizi e le prescrizioni  da rispettare per la realizzazione di un intervento a 
carattere residenziale.             
20.  Modifica     dell’area  che era stata definita  come  Ambito  per servizi al 
fine di realizzare  una palestra per le scuole  di Via Verdi di lottizzazione  in 
parte  in un comparto di completamento denominato AC4    per il quale si è 
predisposta una scheda in cui vengono indicate tutti i parametri edilizi e le 
prescrizioni  da rispettare per la realizzazione di un intervento a carattere 
residenziale e in parte sempre a servizi  per una superficie di circa 900 mq  
al fine di completare le attrezzature esistenti   presenti nell’area.             
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21.  Individuazione   dell’area  che era stata definita   dal PRG  come  
Ambito di lottizzazione   ma non attuata che viene ora ricondotta in un 
comparto di completamento denominato AC5    per il quale si è predisposta 
una scheda in cui vengono indicate tutti i parametri edilizi e le prescrizioni  
da rispettare per la realizzazione di un intervento a carattere residenziale.             
22.  Inserimento del comparto precedentemente definito in  nell’Ambito del 
Tessuto Urbano Intensivo (R-TUI) in  tessuto urbano  di ricucitura   in esito 
alla revisione del testo normativo del piano delle Regole (riazzonamento).             
23.  Inserimento del comparto precedentemente definito in  nell’Ambito del 
Tessuto Urbano Intensivo (R-TUI) in  tessuto urbano di completamento    in 
esito alla revisione del testo normativo del piano delle Regole 
(riazzonamento).             
24.  Inserimento del comparto precedentemente definito in  nell’Ambito del 
Tessuto Urbano Intensivo (R-TUI) in  tessuto urbano commerciale (A-C) e 
Terziario (T) in quanto più attinente alla destinazione d’uso degli edifici 
esistenti (riazzonamento).             
25.  Inserimento del comparto precedentemente definito in  nell’     Ambito 
di mantenimento  e consolidamento (R-CO1)        in  tessuto urbano 
consolidato     in quanto le norme previste per il tessuto consolidato  si 
ritengono più attinenti alla conformazione dei luoghi (riazzonamento).             
26.  Aggiornamento a seguito  revisione dello studio geologico delle 
fattibilità evidenziate graficamente nelle tavole di piano nonché dei vincoli 
relativi.             
27.  In riferimento all’entrata in vigore delle normative regionali in materia  
di prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo  patologico,  come 
previsto  nell’art. 5  della L.R. 21 ottobre 2013 n. 8  nella presente variante 
di PGT  si  provvede ad individuare i luoghi sensibili , così come indicati  
nella D.g.r. 24 gennaio 2014 n. X/1274.  A partire da tali luoghi per un 
raggio di 500m che viene evidenziato graficamente nelle tavole di piano,  le 
norme di PGT  , vieteranno la nuova collocazione di apparecchi per il gioco 
d’azzardo  lecito .             
28.  In riferimento  alla definizione di nuovi varchi da parte della Comunità 
Montana  Valli del Verbano sono state recepiti  nel Piano due nuovi  corridoi 
ecologici ad integrazione della Rete ecologica comunale.             
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4 QUADRO PROGRAMMATICO E COERENZA ESTERNA 
 
Il presente capitolo illustra brevemente il contesto programmatico sovralocale: paragrafo nel quale 
vengono riportati i principali strumenti di pianificazione territoriale sovraordinata e il quadro 
vincolistico territoriale, elementi con i quali la variante dovrà necessariamente coerenziarsi. 
 
Lo scopo del presente capitolo è di riepilogare e individuare in modo univoco gli elementi che 
dovranno essere tenuti in considerazione nella definizione dello strumento di pianificazione 
territoriale. 
 
4.1 Contesto programmatico sovralocale 
 
4.1.1 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. 
 
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 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 

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 
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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 

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 
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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 declinazione 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 

 
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). 
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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 2015 e per la provincia di Varese include Agra, 
Albizzate, Angera, Besano, Besozzo, Biandronno, Bodio Lomnago, Brebbia, Brezzo Di 
Bedero, Brusimpiano, Busto Arsizio, Cadrezzate, Cantello, Casorate Sempione, Castellanza, 
Castelseprio, Castelveccana, Cavaria Con Premezzo,  Clivio, Cuasso Al Monte, Ferno, 
Gallarate, Gazzada Schianno, Germignaga, Gorla Minore, Gornate Olona, Ispra, Jerago Con 
Orago, Lavena Ponte Tresa, Laveno Mombello, Leggiuno, Lonate Pozzolo, Lozza, Luino. 
Cittiglio non è tenuto all’invio in Regione della documentazione. 

 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.  

Cittiglio 
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4.1.1.1 Progetto di integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014 
 
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 del-le soglie di riduzioni 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 
 
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. 
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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, 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. 
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4.1.2 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. 6 “della Valcuvia, Valtravaglia e Lago 
Maggiore” e nell’area di rilevanza ambientale ai sensi della L.R. 30/11/83 N° 86 che interessa tutto 
territorio comunale. Si segnalano due Aree ad elevata naturalità (art. 17), una sul culmine del M. 
Sasso del Ferro e l’altro che interessa i Monti della Valcuvia e le relative cime del Pizzo di Laveno, 
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Monte la Teggia, M. Crocione. Lungo le linee di crinale definite da tali rilievi si collocano diversi 
punti panoramici di rilevanza provinciale e strade panoramiche. 
Soggetti a tutela sono anche i nuclei storici di Cittiglio, Fracce, Cascine e Vararo e la rete 
sentieristica. 
Il quadro vincolistico del PTCP e altri vincoli di rilevanza paesistica sono riportati nella 
Tav. DdP06 del PGT 2012. 
 
 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. 
Il comune di Cittiglio è considerato un polo attrattore, per la presenza dell’ospedale e di altri 
servizi. 
Il PTCP evidenzia la presenza delle seguenti strade: 

 strada di 2 livello di progetto: si tratta della SP1var, realizzata nel tratto verso la 
Valcuvia e in parte da realizzare, nel tratto verso Laveno M.; 

 strada di futuro livello 4: localmente indicata come via Valcuvia, verso Brenta, via 
Provinciale (SP 394dir) verso Gemonio e Laveno M.; 

 strada di livello 4: la strada provinciale SP8 verso Vararo e Castelveccana. 
Sul territorio c’è la fermata della linea ferroviaria Trenord Saronno - Laveno. 

 

  
 

Figura 3 - Sistema della mobilità (fonte MOB1) 
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La gerarchizzazione stradale indicata dal PTCP è riportata nella Tav. DdP11 del PGT 
2012. 
 
 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 illustra l’ubicazione degli ambiti agricoli strategici, localizzati 
prevalentemente nel fondovalle. 
 
 
 

 
 

Figura 4 - Ambiti agricoli strategici (fonte AGRI1) 
 
Il tema degli ambiti agricoli strategici comunali è illustrato ed analizzato nella Relazione 
Agronomica allegata al PGT 2012. 
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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 arre strategiche 
nell’ambito della tutela delle acque idropotabili sotterranee. 

 
Di seguito si riportano estratti cartografici delle diverse tavole del PTCP relative al territorio 
comunale.  
 
Il quadro del rischio idrogeologico e sismico è stato recepito nello Studio 
Geologico comunale, redatto dal dott. Geol. D Fantoni e dal Dr. Geol. A. Uggeri nel 2011 
Attualmente è in corso un aggiornamento dello Studio Geologico per recepire i 
alcuni studi di approfondimento sui dissesti idrogeologici in atto sul territorio e 
per adeguarlo alla DGR 2616 del 2011. 
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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 - RIS4d-Carta della pericolosità frane di crollo 
 



Comune di Cittiglio VAS DELLA VARIANTE AL PGT  
Rapporto Ambientale 

29/11/2016 
RIF. 15-040 

 

 

  Pag. 31 di 118 

 

 
 

Figura 9 - RIS5-Carta di tutela della risorsa idrica 
 
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 progetto 

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 
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SETTORI DI 
RIFERIMENTO 

 
OBIETTIVI PTCP 

interventi infrastrutturali 
 3.3 valorizzare ed implementare il sistema della ricerca 

finalizzandolo 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 

 



Comune di Cittiglio VAS DELLA VARIANTE AL PGT  
Rapporto Ambientale 

29/11/2016 
RIF. 15-040 

 

 

  Pag. 33 di 118 

 
4.1.3 Pianificazione locale 
 
Il comune di Cittiglio come detto fa parte della Comunità Montana delle Valli del Verbano, frutto 
della fusione delle Comunità Montante della Valcuvia e Delle Valli del Luinese.  
La Comunità montana si è attivata per coordinare le azioni pianificatorie dei comuni, in particolare 
curando la redazione di alcuni di settore specifici per i temi ambientali:  
 

 Reticolo idrico minore;  
 Viabilità agro-silvo-pastorale;  
 Piano di Indirizzo Forestale;  

 
La stessa inoltre, in qualità di Ente gestore dell’area SIC Monti della Valcuvia, sta predisponendo il 
Piano di gestione del SIC. 
 
4.1.3.1 Reticolo idrico minore 
 
Lo studio di riferimento è “Determinazione del Reticolo Idrico Minore”, affidato dalla Comunità 
Montana della Valcuvia ad un'associazione temporanea di professionisti (Carimati, Zaro, Bai e 
Nicoloso), approvato dalla L.R. S.T.E.R. di Varese nel 2012. 
I contenuti dello studio sono stati recepiti nello studio geologico comunale del 2011. 
 
 
4.1.3.2 Pianificazione forestale (PIF) e Viabilità agro-silvo-pastorale (VASP) 
 
Il territorio del Comune di Cittiglio ricade attualmente sotto le competenze in materia forestale 
della Comunità Montana delle Valli del Verbano. 
Il Piano di Indirizzo Forestale, o semplicemente "PIF", è previsto dalla Legge Regionale n. 31 del 
5 dicembre 2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale" che prevede agli artt. 25, 26, 40 comma 5 lettera b) 55 comma 4 e 56, voce 
"Misure forestali", specifiche linee di interventi al fine di assicurare lo sviluppo del settore forestale 
e quindi incentivare l'utilizzo e la cura dei boschi, promuovere la protezione, lo sviluppo e la 
gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali e all'art. 34 che definisce le 
funzioni amministrative di pianificazione dei beni silvo-pastorali conferite alle Comunità Montane; 
Il PIF e il Piano VASP - viabilità agro silvo pastorale - della Comunità Montana Valli del Verbano - 
redatti ai sensi della DGR 7728 del 24 luglio 2008 “criteri e procedure per la redazione e 
l’approvazione dei piani di indirizzo forestale” e della DGR VII/14016 del 8 agosto 2003 - sono stati 
adottati con deliberazione assembleare nr 5 del 31 gennaio 2013.  
 
 
Nelle immagini che seguono si riportano degli estratti delle cartografie dei due strumenti di 
pianificazione forestale: un estratto della Tavola delle trasformazioni ammesse, parte integrante 
del PIF e la tavola della viabilità agro-solvo pastorale del VASP. 
 
I contenuti di questi elaborati verranno recepiti nell’ambito della presente variante al 
PGT. 
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Figura 10 - Trasformazioni ammesse delle aree boscate (fonte PIF Tav. n11) 

 

  
Figura 11 - Viabilità di interesse agro-silvo pastorale (fonte VASP Tav. nT1) 
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4.1.4 Vincoli ambientali 
 
4.1.4.1 Beni tutelati ai sensi del DLgs n. 42/2004 
 
Il database del S.I.B.A. (Sistema Informativo Beni Ambientali) raccoglie i beni paesaggistico-
ambientali, assoggettati alla tutela e alla valorizzazione prevista dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 
42,"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", 
che raccoglie in un unico atto legislativo tutte le disposizioni in materia di beni culturali e 
ambientali. In particolare ha ripreso, senza modificarne definizioni e criteri d'individuazione, i 
contenuti della L. 1497/39 e della L. 431/85, abrogate dal D. Lgs. 490/99, ma diffusamente 
richiamate nei provvedimenti (Decreti) di "Dichiarazione di notevole interesse pubblico". 
Altro riferimento normativo è il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con 
D.C.R. 6 marzo 2001, n. 7/197, che individua e norma gli "Ambiti di particolare interesse 
ambientale" distinguendoli nelle norme di attuazione in Ambiti ad elevata naturalità (art. 17) ed 
Ambiti di specifico valore storico-ambientale e di contiguità ai parchi regionali (art. 18). 
 
 
Di seguito si riporta un estratto cartografico del S.I.B.A. proveniente dal sistema cartografico 
provinciale (SIT – Sistema Informativo Territoriale); la cartografia non riporta il vicolo relativo alle 
superfici boscate, illustrato nel paragrafo successivo. 
 

  
 

Figura 12 - Vincoli ambientali (fonte SIBA) 
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Sulla base di quanto evidenziato dalla cartografia S.I.B.A. su territorio sono presenti i seguenti 
beni ambientali: 
 

 art. 142, comma 1, lettere c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi 
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato 
con regio decreto 11 dicembre dei seguenti corsi d’acqua: 

o Torrente Boesio con la Roggia Fassora 
o Rio Valfareda o T. San Giulio 

 art. 142 lett. h) Aree gravate da usi civici  che insiste in due località diverse 
o a mezza costa tra i 350 e 850 m s.l.m. circa 
o nella parte culminante dei monti della Valcuvia, in loc. Vararo 

 art. 136 lett. c), d) Immobili ed aree di notevole interesse pubblico istituiti con apposito 
decreto: nel caso specifico con DGR 8/10976 del 30/12/20069 “Comuni Di Caravate, 
Sangiano, Cittiglio e Laveno Mombello - Dichiarazione di notevole iInteresse pubblico della 
zona collinare denominata Monte San Clemente” 

 
Si segnala l’area ad elevata naturalità che interessa la parte culminante del Sasso del Ferro 
(territori sopra gli 800 m); si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la 
pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di 
edificazione, è storicamente limitata (PTPR Art.17); 
 
Il quadro vincolistico comunale è illustrato nella tavola DdP06, la quale illustra anche le seguenti 
aree vincolate: 
 

 edifici vincolati ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 42/2004: 
 

1. Casa Corti 
2. Chiesa S. Maria 
3. Chiesa S. Biagio 
4. Palazzo Municipale 
5. Casa Fraschini 
6. Scuole 
7. Cappella San Rocco 
8. Casa Luini 
9. Chiesa San Bernardo 
10. Oratorio 
11. Centro Civico 

 
Dal punto vista archeologico sul territorio comunale sono state individuate alcune aree a rischio 
archeologico (Tavola DdP08) e un’Area di interesse archeologico circostante la Chiesa di San Biagio 
(DdP06). 
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4.1.5 Boschi, foreste e vincolo idrogeologico 
 
La figura seguente illustra le aree 
boscate, classificate come territori 
coperti da boschi e foreste, e le aree 
a vincolo idrogeologico ai sensi del 
R.D. 3267/23 - art. 1. Tale vincolo è 
stato istituito con la finalità di 
salvaguardare quei terreni per i 
quali forme di utilizzo non corretto 
potrebbero generare, con danno 
pubblico, denudazioni del manto 
vegetazionale, instabilità geologica o 
modificazioni peggiorative al regime 
delle acque. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13 - Territori coperti da foreste e da boschi e vincolo idrogeologico (fonte 

SIT Provincia di Varese) 
 
I territori coperti da foreste e da boschi sono soggetti al vincolo paesaggistico ai sensi del 
D.Lgs. 42/04 art. 142 lett. g). I "Territori coperti da foreste e da boschi", conosciuti come 'Vincolo 
431/85, art. 1, lettera g)', sono oggi identificati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137". L'art. 142, 
comma 1, lettera g) del suddetto Decreto Legislativo definisce infatti come oggetto di tutela e 
valorizzazione per il loro interesse paesaggistico: "i territori coperti da foreste e da boschi, 
ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come 
definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227". Le aree 
definite “bosco” sono state ricavate dal sistema informativo regionale relativo all’uso del suolo (Uso 
del suolo - DUSAF 2005-07) raggruppando in un unico strato informativo le seguenti tipologie: 
boschi di conifere, boschi di latifoglie e boschi misti di conifere e latifoglie. Sono compresi tutti i 
boschi media e alta densità, sia governati a ceduo sia allevati ad alto fusto. Sono inoltre inclusi i 
rimboschimenti recenti ossia gli impianti forestali di origine artificiale non ancora affermati e 
soggetti o da assoggettare a cure colturali, i cui individui generalmente non superano i 15 anni di 
età. Specifica tutela è illustrata nel PIF. 
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4.1.6 Aree protette e Rete Natura 2000 
 
 
Il territorio comunale è interessato da aree appartenenti alla Rete Natura 2000, quali Siti 
di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) e pertanto la variante sarà 
soggetta a Valutazione di Incidenza. I SIC sono: 
 

o SIC IT2010019 Monti della Valcuvia, nel parte settentrionale del territorio; 
o SIC IT2010018 Monte Sangiano, nella parte meridionale. 

 
L’ente gestore dei SIC è la Comunità Montana Valli del Verbano. 
 
 
Per quanto riguarda le restanti aree naturali protette (parchi, oasi, riserve ecc.), come emerge 
dall’immagine seguente, non vi sono altre aree protette.  
 

  
 

Figura 14 - Aree naturali protette (fonte SIT Provincia di Varese) 
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4.1.7 Vincoli dello studio geologico 
 
I vincoli presenti nello studio geologico comunale sono relativi alle seguenti tematiche: 
 
 VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA 

(ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002, n.7/7868 e s.m.i. e D.G.R. 1 ottobre 2008 n.8/8127) 
 
I corsi d’acqua sono tutelati dal vincolo di polizia idraulica, ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 
2002 N. 7/7868 E S.M.I. 
In particolare il R.D. 523/1904 impone una fascia di rispetto che comprende l’alveo, le sponde e 
le aree di pertinenza di tutti i corsi d’acqua per una distanza minima di 10 m dalla sommità 
della sponda incisa o dal piede esterno dell’argine (in presenza di argini in rilevato). Il R.D. 
523/1904 (Art. 96 lett. F) come indicato esplicitamente dalla D.g.r. 8/7374 del 28 maggio 2008, 
prevede anche per i tratti tombinati la fascia di rispetto entro la quale vige il divieto assoluto di 
edificazione. 
Il comune di Cittiglio è dotato di un Reticolo minore approvato che, in alcuni casi ridotto tale 
fasce utilizzando i criteri base della normativa relativi alla individuazione del reticolo minore 
(D.G.R. 7/7868 del 2002, D.G.R. 7/13950 del 2003 e D.G.R. 8/8127 del 2008)  
 

 

 VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO 
(ai sensi della l. 183/89; parte 2 – Raccordo con gli strumenti di pianificazione sovraordinata) 
 
Gli strumenti di pianificazione sovraordinata individuati e considerati sono i seguenti: 
- PAI (Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico) comprensivo delle varianti ad oggi approvate, 

sia per quanto riguarda gli aspetti del dissesto che del rischio idraulico (delimitazione delle 
fasce fluviali, esondazioni e dissesti morfologici lungo le aste torrentizie, attività dei conoidi). 

- SIT regionale (per quanto riguarda l’aggiornamento PAI) 
- PTCP (Piano territoriale di coordinamento provinciale) della Provincia di Varese. 

 
 
 AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE 

L’art. 94 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” riguarda la disciplina 
delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e 
definisce la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto delle captazioni a scopo idropotabile. 

Comma 3: La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le 
captazioni; deve avere un’estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di 
captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita 
esclusivamente a opere di captazione e ad infrastrutture di servizio. 

Comma 4: La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela 
assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente 
e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di 
rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell’opera di 
captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. 

 
L’Allegato1, punto 3 di cui alla delibera di G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 “Decreto 
legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, art. 21, comma 5 – Disciplina delle 
aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano” fornisce le direttive 
per la disciplina delle attività (fognature, opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa 
urbanizzazione, infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio, pratiche 
agricole) all’interno delle zone di rispetto. 
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Figura 15 - Carta dei vincoli (Fonte Studio geologico, Tav. 7) 
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4.2 Verifica di coerenza esterna 
 
La coerenza esterna con gli obiettivi di pianificazione sovraordinati e con il relativo contesto 
programmatico è stata in parte dimostrata in fase di approvazione del PGT vigente. 
La Variante 2016 si pone tra le sue azioni alcune atte al recepimento di alcuni temi connessi 
all’adeguamento normativo e all’aggiornamento degli strumenti sovraordinati di pianificazione ed 
in particolare. 
 
 var9 - Viene rivista in generale  la rappresentazione grafica dei boschi che riprendendo le 

previsioni del PIF si adeguano alle previsioni del PGT . Si  modificano  alcuni azzonamenti. Le 
aree agricole vengono mantenute ma apportando  alcune variazioni  alla  loro specifica  
classificazione ovvero definendole meglio  in ambiti produttivi o in ambiti di rilevanza 
ambientale e paesistica. 

 var10 - -Aggiornamento del tracciato della pista ciclabile della Comunità Montana  con 
l’indicazione del nuovo tratto che da Via Marconi raggiunge il confine comunale verso Gemonio,  
per poi proseguire ,lungo il confine, fino al comune di Brenta. 

 var26 - Aggiornamento a seguito  revisione dello studio geologico delle fattibilità evidenziate 
graficamente nelle tavole di piano nonché dei vincoli relativi. 

 var28 - In riferimento  alla definizione di nuovi varchi da parte della Comunità Montana  Valli 
del Verbano sono state recepiti  nel Piano due nuovi  corridoi ecologici ad integrazione della 
Rete ecologica comunale. 
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5 QUADRO AMBIENTALE E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
 
 
5.1 Quadro Ambientale di riferimento 
 
Il territorio del comune di Cittiglio si estende per circa 11,49 km2 (0,96% del territorio della 
Provincia di Varese), con un'escursione altimetrica di 935 m, dall'altitudine minima di 215 m s.l.m. 
a quella massima di 1150 m. 
 
 
5.1.1 Uso del suolo 
 
5.1.1.1 Uso del suolo 
 
Di seguito si riporta una immagine 
relativa all’uso del suolo di Cittiglio 
tratta dal DUSAF di Regione 
Lombardia. Il DUSAF (Destinazione 
d’Uso dei Suoli Agricoli e forestali) è 
una banca dati geografica nata nel 
2000-2001 nell’ambito di un 
progetto promosso e finanziato dalle 
Direzioni Generali Territorio e 
Urbanistica e Agricoltura di Regione 
Lombardia e realizzata dall’Ente 
Regionale per i Servizi 
all’Agricoltura e alle Foreste 
(ERSAF) con la collaborazione 
dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente della 
Lombardia (ARPA).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 16 - Uso del suolo (Fonte DUSAF 4 livello 1) 
 
L’analisi dell’uso del suolo è stata effettuata sulla base di una pubblicazione “Effetti ambientali dei 
cambiamenti di uso e copertura del suolo in Lombardia e nelle province di Novara e Verbania”, 
condotto dal politecnico di Milano, dipartimento di Architettura e Pianificazione (DIAP) nel dicembre 
2010 (progetto cofinananziato da Fondazione CARIPLO). 
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Lo studio ha messo a confronto il database geografico di ARPA Lombardia degli anni 1999-2004 
con il nuovo database aggiornato al 2008. 
La corrispondenza tra le classi d’uso del suolo dei due data base è riepilogato nella tabella 
seguente. 
 

 
 
I dati dello studio hanno permesso di 
definire l’entità della distribuzione dell’uso 
del uso del suolo nel 2008, elaborata nel 
grafico seguente. Il grafico evidenzia che 
l’uso prevalente è a boschi pari a circa il 75 
% (boschi latifoglie e conifere), 
secondariamente superficie antropizzata 
(17%) mentre le aree agricole occupano 
una superficie pari al 5% della superficie 
comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 - Distribuzione uso del suolo anno 2008 
 
 
Lo studio ha permesso di evidenziare i cambiamenti di uso del suolo dal 1999 al 2008, attraverso 
una tabella comparativa e un elaborato cartografico riportati nelle figure seguenti. 
La tabella è una matrice di transizione è una "tabella" compilata con i valori delle superfici per ogni 
uso del suolo (in ettari). La matrice di transizione è quadrata (nxn, con n = al numero di classi di 
uso/copertura del suolo) ed ha come ingresso (righe) le coperture del suolo al tempo t1 e come 
uscita (colonne) le coperture al tempo t2. 
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La cartografia evidenzia (in blu) la distribuzione 
delle zone dove sono avvenuti cambiamenti. 
 
Lo studio evidenzia che dal 1999 al 2008 c’è 
stato un incremento delle superfici antropizzate 
di circa il 17,7 % a discapito prevalente di aree 
boscate e agricole. La localizzazione di queste 
aree di trasformazione d’uso del suolo è 
localizzata prevalentemente nelle aree di 
fondovalle ai margini dell’urbanizzato esistente 
e in loc. Vararo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18 - Aree di cambio d’uso del suolo dal 1999 al 2008 (fonte 
http://www.spaziaperti.fondazionecariplo.it/public/spazi aperti) 
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5.1.1.2 Boschi e foreste 
 
Le informazioni riportate nel presente paragrafo sono state desunte dal Piano di Indirizzo Forestale 
della Comunità Montana Valli del Verbano. 
Di seguito si riporta uno stralcio della carta dei tipi forestali che evidenzia le differenze tra i boschi 
di versante e quelli di fondovalle. 
 

 Aree boscate di versante: si tratta di ampia area boscata a dominanza di castagno, 
nocciolo e quercia. Alcune vallate fluviali e i dintorni delle loc. Vararo e loc. Casere sono 
caratterizzati da boschi a dominanza di acero-frassineti e faggete. 

 
 Aree boscate di fondo valle: le aree naturali di fondo valle, residuali rispetto 

all’urbanizzato, sono prevalentemente aree prative ad uso agricolo e in parte interessate da 
boschi a dominanza di robinieti.  

 

 
 

Figura 19 - Tipi forestali (Fonte PIF Comunità Montana Valli del Verbano) 
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Figura 20 - Legenda dei tipi forestali (Fonte PIF Comunità Montana Valli del 
Verbano) 
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5.1.1.3 Aree agricole 
 
L'analisi territoriale effettuata nell'ambito del processo di redazione del PTCP muove dall'analisi 
delle regioni agrarie definite negli anni Cinquanta da parte dell'ISTAT, riprese dal Piano Agricolo 
Triennale Provinciale 2003-2006, e dei “sistemi agricoli” definiti dalla Regione Lombardia.  
Secondo le analisi ISTAT, il Comune di Cittiglio ricade nella Regione Agraria 2 – Montagna tra il 
Verbano e il Ceresio (Valli varesine), nella quale “si concentra circa un quarto della superficie 
agricola provinciale, quasi il 50% della superficie boschiva delle aziende agricole, un quinto dei 
capi bovini e di quelli ovicaprini” (PTCP - Relazione generale).  
 
La superficie agricola comunale (Tabella 4.1) è di 82,87 ha (ISTAT, 2000), pari a circa il 7,2% 
della superficie comunale; tale percentuale è circa la metà rispetto a quanto rilevato in media 
all'interno della regione agraria, in cui la superficie agricola corrisponde al 16,3% della superficie 
territoriale complessiva e può essere imputata alle caratteristiche peculiari del settore agricolo 
comunale, con una netta prevalenza del comparto vivaistico in serra e fuori serra, che non 
necessita di superfici molto estese.  
 
Nelle fasi di definizione degli ambiti agricoli comunali il PGT ha recepito quelli delineati a livello 
provinciale e considerato le aree agricole allo stato di fatto ovvero quelle che conservano tale 
vocazionalità e che generalmente si presentano come prati, prati erborati o piccoli orti ed ha 
cartografato le aree trasformabili a fini agricoli disciplinate dal PIF. Con tale scelta pianificatoria si 
sottolinea la “valenza paesaggistico- territoriale delle aree agricole di frangia urbana, in modo da 
valorizzarne il ruolo nella riqualificazione del patrimonio delle cultura rurale e del residuale agrario 
collinare”. La relazione agronomica rileva che, in tal modo. “.. le aree agricole individuate rivestono 
valenze diversificate, funzione della posizione altimetrica e della relazione con il contesto naturale, 
in particolare il territorio boscato, e con quello urbanizzato: 

- nella Valle del Boesio sono localizzate le particelle più fertili, che, oltre alla funzione 
produttiva, rivestono un importante ruolo di relazione tra i componenti della rete ecologica, 
in quanto possibili interconnessioni tra il territorio naturale e boscato a cavallo della SS 
394; 

- le aree agricole residue situate all'interno o nelle immediate vicinanze degli abitati rivestono 
in particolare un ruolo di diversificazione del paesaggio urbano e di dialogo tra gli elementi 
naturali e antropici. 

 
La Relazione Agronomica di supporto al PGT (DdP RA) precisa che, sebbene il PGT proponga la 
trasformazione in edificato di alcuni ambiti agricoli, con una riduzione di parte delle aree agricole di 
interesse prevalente di PTCP, come misura di compensazione della trasformazione di tali ambiti, ha 
previsto l'individuazione di aree agricole aggiuntive, con saldo complessivo di 200.339 mq. Queste 
aree sono localizzate nell'area valliva, in tempi storici utilizzata ai fini agricoli; presentano 
pendenze limitate (inferiori al 5-7% secondo la linea di massima pendenza) e caratteristiche 
pedologiche favorevoli all'attività agricola. Parte di tali aree risulta già utilizzata come prati stabili 
ovvero a usi assimilabili a quelli agricoli, sebbene non rilevabili dal SIARL. 
 
L’immagine seguente, estratta dalla tavola 5 della Relazione Agronomica, illustra l’esito delle 
analisi condotte sul territorio comunale evidenziando e sovrapponendo la valenza ecologica e 
produttiva delle aree agricole. 
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Figura 21 - Consistenza agricola (Fonte Tav.5 della Relazione Agronomica) 
 
La scelta pianificatoria permette una maggiore compattezza del tessuto agricolo, aumentandone 
quindi la valenza sia produttiva sia paesaggistica, in quanto favorisce il mantenimento dei 
terrazzamenti e dei ciglionamenti preesistenti e ostacola il progressivo imboschimento delle aree 
aperte. 
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5.1.1.4 Parco ciclabile del Boesio 
 
Il PGT vigente individuava lungo il corso del F. Boesio, un ambito per servizi Sp13 di circa 85.000 
mq, identificata nel PGT come Parco ciclabile del Boesio. 
L’area attua l’obiettivo di pianificazione imperniato sullo sviluppo della mobilità dolce anche in 
relazione all’attuazione dell’accordo di pianificazione per la SP1 sottoscritto, con il coinvolgimento 
dei comuni di Laveno e Brenta.  
Con la realizzazione della pista ciclabile di valle si è colta l’opportunità di integrare il percorso 
ciclabile con una dotazione di aree verdi per le quali è possibile sviluppare in futuro una serie di 
attività complementari sportive e ricreative.  
La pista ciclabile ha una lunghezza di circa 5 km e collega Cittiglio (nelle adiacenze della Stazione 
delle Ferrovie Nord e del Museo Alfredo Binda con Laveno (nelle adiacenze della Stazione delle 
Ferrovie Nord e dell’imbarcadero).  
 
L’area non ha edificabilità nell’ambito se non per modesti manufatti aperti del tipo porticato, quali 
aree di sosta e per pannelli informativi per i quali dovrà essere proposto progetto planivolumetrico 
unitario da approvarsi da parte dell’A.C. strettamente correlato all’attuazione del percorso 
ciclopedonale del Boesio e all’interesse pubblico generale di carattere sovracomunale quale area a 
verde naturale che completa la rete ecologica comunale  
 
Nell’immagine seguente si riporta la delimitazione del parco. 
 
 

 
 

Figura 22 - Parco ciclabile del Boesio 
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5.1.2 Paesaggio e beni culturali 
 
5.1.2.1 Paesaggio 
 
Il comune di Cittiglio si trova ad un'altitudine di 254 m. II comune comprende le frazioni o località 
di Vararo, Fracce, Pianazze, Chiosi, Cascine, Molinazzo, Cascate di San Giulio, Le Ville, Ghetto, 
Cereda, La Fontanaccia, Sasso del Ferro, Mulini, Cormeta, Passo del Cuvignone, Monte La Tegia, 
Pizzoni di Laveno, Passo Barbè. 
 
L’ambito amministrativo del comune di Cittiglio è segnato da diversi solchi vallivi che dal crinale 
dei Monti della Valcuvia scorrono in direzione nord-sud a valle fino al corso del Fiume Boesio, dei 
quali i più importanti sono il Rio Valmaggiore, il Torrente Valfarezza, il Torrente Valfreda, il 
Torrente San Giulio. 
Il territorio è anche contrassegnato dalla presenza di importanti infrastrutture, la linea ferroviaria 
FNM Milano-Varese-Laveno e la SS394 dir che la percorrono in senso longitudinale est-ovest 
segnando la curva del corso del Boesio intorno al Monte Sangiano. 
L’abitato si sviluppa principalmente a nord delle infrastrutture viarie e ferroviarie. 
Nonostante il processo di urbanizzazione che ha interessato fortemente quest’ambito è ancora 
possibile oggi distinguere gli elementi costitutivi del paesaggio di Cittiglio ed individuare delle unità 
paesaggistiche diverse: 
 

1. la vasta distesa del tessuto urbanizzato semi-estensivo sul conoide di deiezione del 
Torrente San Giulio, che si è andata sviluppandosi sulle aree agricole di mezza costa e sui 
terrazzamenti dei vigneti e dei coltivi più antichi. Al centro di questo sistema si trova il 
Nucleo di Antica Formazione di Cittiglio Alta che si è collocato lungo la più antica via di 
percorrenza che correva lontano dal corso del Fiume Boesio; 

2. il tessuto urbanizzato sviluppatosi a partire dal sedime della SS394dir a monte e a valle 
della vecchia Via Valcuvia, che ancora oggi collega l’abitato di Brenta a Cittiglio, lungo il 
percorso est-ovest che era stato percorso anche dalla tramvia della Valcuvia, fino alle 
pendici del Monte Scirlago; 

3. all’intersezione dei due precedenti sistemi si è sviluppato l’abitato delle Fracce nelle 
immediate vicinanze dell’Ospedale del Circolo, divenendo il cardine dello sviluppo di una 
serie di servizi pubblici lungo il tracciato della SS394dir; 

4. sulle prime pendici del Monte Sangiano, a sud del corso del Fiume Boesio, al confine con il 
comune di Caravate, si è insediato il Nucleo di Antica Formazione di San Biagio e si è 
sviluppato in misura più modesta l’abitato recente di Vignola; 

5. sulle pendici dei Monti della Valcuvia si è insediato il Nucleo di Antica Formazione montano 
di Vararo ed intorno un tessuto modesto e rado di edifici per lo più unifamiliari di seconde 
case; 

6. al confine, alle pendici del conoide di deiezione sul quale si è sviluppato il vicino abitato di 
Brenta, si possono individuare i Nuclei Antichi rurali di Cascine e Pianazze; 

7. al confine con Laveno, lungo la riva meridionale del Torrente Boesio si è sviluppata la 
piattaforma produttiva della Piana del Pradaccio. 

 
L’immagine seguente riporta la tavola 7 del PGT vigente che illustra le classi di sensibilità 
paesaggistica. 
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Figura 23 - Sensibilità paesaggistica 
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5.1.2.2 Beni culturali 
 
Dal punto di vista del patrimonio storico – architettonico, si rilevano: 
 

- la chiesa parrocchiale di San Giulio; 
- la cappelletta di San Rocco, in località Fracce, che fu costruita in occasione della peste del 

1630 che colpì il paese. Ora è sostituita da un’elegante cappella funeraria, ma la località 
conserva ancora la denominazione di San Rocco e per questo titolo è tuttora stazione delle 
rogazioni. Preziose testimonianze sono stati i ritrovamenti delle tombe della famiglia Luvini, 
illustri e nobili membri della comunità cittigliese; 

- La Casa Luvini (ospedale) lascito del 1822 ad uso d’ospedale a favore dei comuni attigui, 
l’origine della villa è da far risalire probabilmente al 1597, anche se nel corso degli anni la 
villa è stata sicuramente modificata con l’aggiunta del ponte che la collegava al paese; 

- Chiesa di San Biagio: architettura romanica, risalente attorno all’anno 1000 d.C., 
soprattutto per quanto riguarda il caratteristico campanile, che presenta una bifora a foggia 
arcaica, con capitello a stampella. 

 
La tavola di PGT DdP 06 individua gli edifici vincolati ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 42/2004: 

- Casa Corti; 
- Chiesa di Santa Maria; 
- Chiesa di S. Biagio; 
- Palazzo Municipale; 
- Casa Fraschini; 
- Scuole; 
- Cappelladi San Rocco; 
- Casa Luini; 
- Chiesa di S. bernardo (Vararo). 

 
 
5.1.2.3 Vedute panoramiche 
 
Come riportato anche nella cartografia allegata al Documento di piano, numerosi sono i sentieri 
presenti, tra questi i principali sono: 
 

- PIZZONI DI LAVENO (CASERE - PASSO DI CUVIGNONE): Attraverso questo panoramico 
sentiero è possibile osservare Lepri, Scoiattoli, Volpi e uccelli rapaci e se si è fortunati la 
sera o la mattina presto ci si può imbattere in Cervi o Mufloni. Lungo il tragitto si possono 
scorgere molte specie botaniche come la Betulla, la Ginestra, il Nocciolo, il Ginepro, la 
Scilla, la Genzianella e l’Achillea; 

- PIZZONI DI LAVENO (PERCORSO ALTERNATIVO: CASERE-MONTE CROCIONE): Uscendo dal 
centro abitato di Vararo, attraverso una piccola strada, si giunge alla Val Busegia da dove 
un panoramico sentiero raggiunge la vetta del Monte Crocione (1117 m.sul livello del 
mare).Dalla cima seguendo un breve sentiero in discesa ci si ricongiunge all’Anulare 
Valcuviano; 

- PASSO DI CUVIGNONE: (POZZOPIANO - AGA) Il percorso passa attraverso ampie 
piantagioni di conifere realizzate dal Corpo Forestale dello Stato e giunge dopo una via 
ripida al vecchio nucleo abitativo di Aga, in Comune di Casalzuigno è possibile osservare un 
ricco manto vegetale costituito da molte specie protette come Orchidee selvatiche, 
Ciclamini, Anemoni e Gigli; 

- GEMONIO-BRENTA-CITTIGLIO Da Gemonio (Via Bolzano) si prende una strada campestre 
che attraverso le località Runch de Maza e Lughezzun conduce alla piana dei Luveditt.Il 
sentiero continua con un corso sinuoso tra prati e zone boschive per poi dirigersi verso valle 
dove si trova il fiume Boesio.Raggiunto il fiume si arriva nel paese di Brenta e di qui al 
Santuario di S.Quirico. Oltrepassato l’edificio religioso si giunge in Località Cascine nel 
comune di Cittiglio, da qui è possibile riprendere la strada asfaltata che conduce a Vararo. 
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Lungo il corso del fiume Boesio si può osservare il Ranuncolo d’acqua e alcune specie ittiche 
come la Trota fario; 

- LE CASCATE DI CITTIGLIO (SAN GIULIO) Le tre cascate di Cittiglio, raggiungibili da un 
sentiero che parte dalla parte antica del borgo, sono formate dal torrente S.Giulio e poste a 
quote comprese tra i 324 e i 474 metri d’altezza in un ambiente naturale boschivo di 
suggestiva bellezza. Il percorso del torrente, prima di raggiungere il paese, si snoda 
attraverso linee tortuose, che invitano l’acqua a salti improvvisi e prorompenti. Il paesaggio 
montano che avvolge il corso del torrente, presenta una folta vegetazione, formata 
principalmente da faggi, pini e castagni, i cui frutti sono di richiamo per molte persone 
durante i mesi di settembre e ottobre; 

- Itinerario 3V – Via Verde Varesina: Casalzuigno, San Quirico, Chiosi, Cascine, Cittiglio, 
Cereda; La Fontanaccia, Cujaga, Casere, Vararo: lasciata Zuigno si sale rapidamente in 
casale, una strada campestre conduce sulla strada comunale che mette in comunicazione 
Brenta con la frazione di San Quiri. All’inizio della scalinata che immette alla chiesetta si 
prosegue raggiungendo Cittiglio. Imboccata per un breve tratto la strada provinciale che 
conduce a Vararo il percorso continua fino alla località Cereda e di seguito fino all’abitato di 
Casere . Si tratta di uno fra i percorsi più suggestivi attraversi i monti prealpini del 
Varesotto. I vari punti panoramici permettono di spaziare su tutta la fascia centro – 
settentrionale del Verbano e sulla Valcuvia 

 

 
 

Figura 24 - Carta panoramica dei sentieri (fonte SIRIO BLUE VISION SRL) 
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5.1.3 Aree protette ed ecosistemi 
 
5.1.3.1 Aree di naturalità 
 
Le aree di naturalità e di rilevanza ecologica presenti sul territorio sono le seguenti. 
 
Aree appartenenti alla Rete Natura 2000 
Gli elementi principali di rilevanza naturalistica ed ecologica presenti sul territorio sono i siti 
appartenenti alla Rete Natura 2000, ed in particolare: 
 

- Il SIC IT2010019 "Monti della Valcuvia" interessa i Comuni di Laveno Mombello, Cittiglio, 
Casalzuigno, Cuveglio, Cassano Valcuvia e Rancio Valcuvia ed ha un'estensione territoriale 
di 1.607,00 ettari. La quota minima toccata dal sito di interesse comunitario è 200 metri sul 
livello del mare, mentre l'altezza massima è 1235 metri. Il Comune di Cittiglio rientra nella 
AREA 1, i cui confini sono i seguenti: Lago Maggiore, impluvio che sale verso Brenna, 
sentiero che passa per Ca Bruciata; S: base delle pareti rocciose fino nei pressi di cascina 
Orcel, poi all’incirca coincidente con isoipsa di quota 350 m; E: confine comunale di 
Cittiglio; N: confine comunale di Cittiglio, a S degli abitati di Vararo e Casere, confine 
comunale di Laveno Mombello L’ente Gestore è la Comunità Montana Valli del Verbano, il 
Piano di Gestione è attualmente adottato. 

 
- La ZSC IT2010018 “Monte Sangiano”" ha un'estensione di 195,00 ettari, interessa i 

Comuni di Caravate, Sangiano e Laveno Mombello. La quota massima toccata dai rilievi 
presenti sul territorio è di 530 metri sul livello del mare, l'altezza minima è invece di 260 
metri. L’ente Gestore è la Comuinità Montana Valli del Verbano, il Piano di Gestione è 
attualmente adottato. Si precisa che lo status di ZSC costituisce un aggiornamento dello 
status di SIC assegnato ad aree appartenenti alla Rete Natura 2000. La designazione delle 
ZSC è un passaggio fondamentale per la piena attuazione della Rete Natura 2000 perché 
garantisce l’entrata a pieno regime di misure di conservazione sito specifiche e offre una 
maggiore sicurezza per la gestione della rete e per il suo ruolo strategico finalizzato al 
raggiungimento dell’obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità in Europa entro il 2020. 
La designazione avviene secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Direttiva Habitat e 
dall’art 3 comma 2 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e dall’art. 2 del DM 17 ottobre 2007. Ad oggi 
in tutta Italia sono state designate 522 ZSC appartenenti a nove Regioni e ad una Provincia 
Autonoma. 

 
Aree boscate di versante 
Si tratta di ampia area boscata a dominanza di castagneto in parte in fase di assestamento 
(porzione occidentale). Alcune vallate fluviali e i dintorni delle loc. Vararo e loc. Casere sono 
caratterizzati da boschi a dominanza di acero-frassineti e faggete. 
 
Aree naturali di fondo valle 
Le aree naturali di fondo valle, residuali rispetto all’urbanizzato, sono prevalentemente aree 
prative ad uso agricolo e in parte interessate da boschi a dominanza di robinieti.  
L’elemento caratterizzante tali aree è il T. Boesio che presenta un andamento meandriforme e le 
sponde spesso artificializzate. Nel fondovalle si trova anche la vasca di laminazione realizzata per 
equalizzare le acque durante le ondate di piena. 
 
 
5.1.3.2 Rete ecologica 
 
La funzionalità e coerenza della Rete Natura 2000 è garantita non solo dalla presenza e 
significatività di habitat e specie della Direttiva Habitat inclusi nelle aree ZSC ma anche e in 
modo fondamentale dal collegamento tra queste ultime.  
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Nel presente paragrafo viene fatto dunque un focus sulla connettività ecologica tra le aree Natura 
2000, sulla base dei riferimenti tematici più significativi e/o prescrittivi quali: 
 

- Rete Ecologica Regionale (RER), approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 
8/10962 del 30 dicembre 2009; 

- Rete Ecologica Provinciale, approvata nell’ambito di approvazione del PTCP, avvenuta con 
Delibera di Consiglio n. 27 dell’11 aprile 2007; 

- Varchi della Comunità Montana Valli del Verbano approvati con Deliberazione 
dell’Assemblea Comunitaria num. 15 del 31/03/2014. 

 
Tali elementi sono stati descritti ed analizzati nello Studio di Incidenza, cui si rimanda per ulteriori 
dettagli. 
 
La Provincia di Varese nel proprio PTCP raccomanda che “il Comune, in fase di adeguamento 
urbanistico alle indicazioni del PTCP, persegua una strategia di tutela, valorizzazione e 
ricomposizione paesaggistica del territorio comunale” e fornisce alle Amministrazioni stesse 
l’indicazione secondo cui nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione “è necessario rafforzare i 
varchi ecologici e i corridoi presenti”. 
 

 

 
Figura 25 - Rete ecologica - dettaglio (Fonte PTCP Varese Tavola PAE3c) 
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Gli elementi di criticità rilevati all’interno di tale ambito sono i seguenti: 
 

o Accordo Sp1: si rimanda a quanto evidenziato in precedenza, rilevando che l’Accordo 
prevede speciali interventi e misure di mitigazione volte a migliorare la connessione 
ecologica attraverso il varco. Si riportano, tuttavia, gli altri elementi di criticità 
puntualmente evidenziati nella relazione dell’Accordo SP1. 

o Impianto di trattamento rifiuti: all’interno del varco è presente un impianto di 
trattamento rifiuti, che lo  occlude in parte diminuendone grandemente l’efficienza sia per la 
sottrazione di suolo operata dalla struttura che per la frequentazione antropica della stessa, 
la presenza di illuminazione e i rumori provenienti dalle lavorazioni, inconvenienti che si 
riducono in gran parte durante il periodo notturno. 

o Ponti sul Boesio: due ponti contigui occupano l’asta del Boesio all’interno del varco, sono 
strutture scarsamente permeabili al passaggio dei grandi ungulati, cervo in particolare in 
quanto di dimensioni non adeguate, tuttavia, anche per l’attuazione dell’Accordo Sp1, si è 
ritenuto che le stesse possano essere utilizzate ugualmente dalla fauna, eventualmente 
apportando piccole modifiche all’asta del Boesio. 

o Sistemazioni spondali dell’asta del Boesio: la ampiezza del tratto del Boesio in 
corrispondenza del varco della rete ecologica, è inferiore ai dieci metri e presenta sponde 
pressoché verticalizzate con sistemazioni spondali in pietra e calcestruzzo non adatte a 
consentire l’entrata e l’uscita della fauna dall’alveo del torrente. 

o Provinciale SP 1 – Tratto esistente: la provinciale per Laveno costituisce una barriera 
faunistica semipermeabile per tutta l’area divenendo così fonte di collisioni accidentali tra 
ungulati ed autoveicoli. La costruzione della nuova carrozzabile potrebbe forse incrementare 
il numero degli incidenti, tuttavia il problema non è agevolmente risolvibile in quanto la 
particolare conformazione della sede stradale, la contiguità con la linea ferroviaria delle 
FNM e con l’asta del Boesio ed i dislivelli esistenti tra le varie strutture nominate, 
richiederebbe, per il loro scavalcamento, la realizzazione di un costoso ecodotto di 
proporzioni tali da renderne inaccettabile l’impatto paesaggistico e insostenibile il costo. 

o Linea delle ferrovie Nord: valgono le considerazioni precedenti, ad eccezionedel rischio di 
collisioni con la fauna, in ragione soprattutto del basso traffico ferroviario che interessa la 
tratta Varese-Laveno. 

o Piazzale di materiale di riporto adiacente all’impianto di trattamento rifiuti: in 
posizione adiacente all’impianto di trattamento rifiuti, lungo il Boesio è collocato un piazzale 
di qualche migliaia di metri quadrati, in rilevato rispetto alle rive del Boesio stesso e 
costituito interamente da materiale di riporto, particolarità che fa si che lo stesso sia 
interamente privo di una efficace copertura vegetazionale. In sostanza l’agibilità di 
quest’area per la fauna viene così limitata alle ore notturne. 

o Zona industriale collocata a sud del varco e carrozzabile annessa: la zona industriale 
posta a sud del varco, costituita da una carrozzabile asfaltata e da numerosi capannoni, 
preclude il passaggio della fauna nella fascia a sud del varco, costringendo gli animali a 
transitare verso est incanalandosi così nel varco stesso. Una tale situazione non è 
chiaramente mitigabile ma risulta essenziale una sua individuazione per meglio 
comprendere la funzione strategica del varco. 

o Agglomerati urbani e impianto florovivaistico siti a nord-est del varco: in posizione 
nordorientale del varco esistono alcuni piccoli agglomerati urbani che rappresentano una 
barriera allo spostamento della fauna. Al contrario il grosso impianto florovivaistico 
esistente, con lavorazioni a bassa meccanizzazione e una ricca di copertura vegetazionale, 
per quanto alloctona, potrebbe essere utilizzato per la fauna nei suoi spostamenti notturni. 
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5.1.4 Rischio idrogeologico 
 
Le informazioni riportate nel presente paragrafo sono state desunte dallo studio geologico 
comunale, cui si rimanda per ulteriori dettagli. 
 
5.1.4.1 Inquadramento geolitologico 
 
L’area oggetto di studio appartiene al dominio strutturale delle Alpi meridionali (Sudalpino), che si 
caratterizza, in questo settore, per una tettonica di età alpina a pieghe e sovrascorrimenti 
sudvergenti. 
Il substrato, affiorante in buona parte dei rilievi presenti, è costituito da litotipi carbonatici e silicei, 
di età compresa tra il Giurassico inferiore (Toarciano) ed il Cretacico inferiore. 
 
I depositi quaternari superficiali, che si collocano nelle aree di fondovalle e di raccordo sono 
riconducibili a due alloformazioni: 
 

 Alloformazione di Cantù, depositi etero metrici sono inclusi depositi di conoide, glaciali e di 
versante s.l. L’elemento morfologico di maggiore spicco dell’alloformazione è costituito dai 
due grossi conoidi, su cui sorge l’abitato di Cittiglio, edificati dal T. San Giulio e dal T. 
Valmaggiore al loro sbocco in pianura 

 Unità post glaciale- olocenica, costituita da depositi più fini rappresentati principalmente da 
sedimenti fluviali legati all'attività deposizionale del T. Boesio e localmente del T. S. Giulio. 

 
 
5.1.4.2 Inquadramento idrogeologico e vulnerabilità degli acquiferi 
 
Il rilevamento idrogeologico di superficie ha consentito l’identificazione dei diversi complessi 
idrogeologici, la cui definizione deriva principalmente dal coefficiente di infiltrazione; questo 
parametro è infatti di considerevole rilevanza ai fini urbanistici. 
 
I complessi idrogeologici di superficie 
sono riportati nella tabella seguente e 
la distribuzione areale è rappresentata 
nella Tavola 3 dello studio geologico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26 - Complessi idrogeologici di superficie e relativo grado di permeabilità 
 

Grado di permeabilità:               A: Alto               M: Medio               B: Basso               BB: Bassissimo

Complesso alluvionale
Ghiaie a matrice sabbiosa, con sequenze 
sommitali fini (sabbie limose)

Complesso Glaciale e fluvioglaciale
Diamicton a supporto limoso argilloso a 
bassa permeabilità

B BBMA
PERMEABILITA'

CARATTERI IDROGEOLOGICI

Complesso marnoso superiore.
Marne calcaree e selcifere con intercalazioni 
marnoso-argillose. Ruolo idrostrutturale di 
"impermeabile"

Complesso carbonatico superiore.
Calcari micritici con selce presente in noduli. 
Permeabilità per fratturazione e carsismo

Complesso carbonatico intermedio.
Dolomie massive nella parte inferiore e dolomie 
stratificate nella parte superiore del complesso. 
Permeabilità per fratturazione

Complesso marnoso inferiore.
Dolomie marnose, alternate a marne dolomitiche 
e dolomie. Esso esercita il ruolo di "impermeabile"

Complesso carbonatico inferiore.
Dolomie in strati o banchi, intensamente 
fratturate; calcari e calcari marnosi nella parte 
basale
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Si precisa che le aree a vulnerabilità più elevata si trovano nel fondovalle dove si sviluppa 
l’urbanizzato. 
Il territorio presenta numerosi punti di captazione che lungo il versante roccioso sono di natura 
sorgentizia mentre nelle aree di fondovalle captati ad uso idropotabile e industriale. L’acquifero di 
fondovalle è caratterizzato da una soggiacenza nell’area di interesse dei pozzi pubblici n.1 e 2 
oscilla mediamente intorno ai 20 metri di profondità. La direzione di flusso delle acque sotterranee 
è, a grande scala, da E verso W anche se a livello locale potrebbe subire delle variazioni in virtù 
della presenza di corsi d’acqua alimentanti la falda (Torrente San Giulio). 
 
 
5.1.5 Rischio idraulico e acque superficiali 
 
5.1.5.1 Descrizione del reticolo idrico 
 
L’idrografia del territorio è caratterizzata da un’asta torrentizia principale che scorre lungo il 
fondovalle della Valcuvia con andamento E - W (Torrente Boesio), da quattro tributari destri 
(Torrente S. Giulio, Torrente Valmaggiore, Torrente Vallone e Torrente Valfareda) e uno sinistro 
(Torrente Boito). 
Tutti gli affluenti hanno carattere torrentizio, con massimi di portata autunnali e primaverili in 
corrispondenza delle precipitazioni; le piene, dati i bassi tempi di corrivazione, sono intense e di 
breve durata. 
I corsi d'acqua sono suddivisi tra reticolo principale e reticolo minore. 
 
Il reticolo principale, in base all'elenco dell'Allegato A della D.G.R. 1 ottobre 2008 n. 8/8127 
“Modifica del reticolo idrico principale determinato con la D.G.R. 7868/2002”, è rappresentato da: 
Torrente Boesio, Torrente S. Giulio e Torrente Valmaggiore, di seguito descritti. 
 

N. 
progr. 

Denominazio
ne 

Foce/Sbocc
o 

Tratto classificato come principale 
N. iscr, el. 
AAPP 

VA020 Torrente 
Boesio 

Lago 
Maggiore 

Dallo sbocco alla confluenza con il Canale 
Nuovo 

169/C 

VA021 Torrente San 
Giulio 

Boesio Dallo sbocco fino alla confluenza dei due 
rami in cui si divide a quota 605 m s.l.m. 

170/C 

VA089 Rio 
Valmaggiore 

Boesio Dallo sbocco alla confluenza dei due rami in 
cui si divide 

171/C 

 
Per l'individuazione e la denominazione (numero di fianco all’idronimo) del reticolo idrico minore si 
è fatto riferimento, oltre che ai rilievi effettuati nel contesto del presente studio, anche allo studio 
specifico affidato dalla C. M. della Valcuvia ad un'associazione temporanea di professionisti 
(Carimati, Zaro, Bai e Nicoloso). Il lavoro, redatto nel 2007 e parzialmente integrato e modificato 
nel giugno 2008, ha concluso l'iter autorizzatorio della Regione Lombardia (STER di Varese) 
ricevendone approvazione il 21/12/2012. 
I principali corsi d’acqua del reticolo minore sono i seguenti: 

 Torrente Vallone 
 Torrente Boito 
 Torrente Valfareda 
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5.1.5.2 Fenomeni di dissesto idrogeologico 
 
Gli eventi alluvionali del 2002 hanno provocato l’esondazione del Boesio in più punti: 
 

- sinistra idrografica a monte dell’attraversamento della Strada Provinciale nei pressi del 
confine con Gemonio e anche in destra idrografica nel tratto immediatamente a valle. Tale 
situazione ha causato l’allagamento, oltre che di campi e prati, anche di una falegnameria e 
dell’ex centro di compostaggio (in comune di Gemonio). Da tale area, seguendo il tracciato 
ferroviario l’acqua ha occupato tutta la zona della stazione, sommandosi a quella 
proveniente dal Torrente Boito e dal corso d’acqua che proviene dalla ditta ex Colacem; 

- sinistra idrografica nel tratto via privata Marconi-ponte di Via Marconi. in tale settore 
l’acqua è tracimata sia per la presenza di arginature insufficienti sia per l’insufficienza della 
luce del  ponte, invadendo la sede stradale, alcune abitazioni e il piazzale e alcune ali 
dell’ospedale (soprattutto i piani bassi). L’acqua, dopo avere attraversato il piazzale 
dell’ospedale, rientrava nell’alveo nei pressi del lato nord del piazzale stesso; 

- parte dell’acqua proveniente dai due settori sopra descritti attraversava i prati posti nei 
pressi del depuratore per poi rientrare nell’alveo seguendo un piccolo canale artificiale posto 
a circa 300 m a est della località Molinazzo. 

 
Si tratta di una problematica di carattere sovra locale e il T. Boesio è stato oggetto di alcuni 
interventi di regimazione idraulica (scogliere e arginature lungo l’alveo e la realizzazione di una 
vasca di laminazione); ulteriori interventi sono in programma per il tratto più a valle. 
 
Nel 2015 è stato condotto uno studio 1 atto alla definizione di potenziali scenari di pericolo di 
carattere idrogeologico su 5 aree: 
 
A. Versante destro Torrente San Giulio: si tratta di un’area caratterizzata da alcuni dissesti 

superficiali (soil spill e debris flow) ubicata lungo versante compreso tra le cascate del Torrente 
San Giulio e l’abitato di Cittiglio in Località Pianella, caratterizzato dalla presenza di 
un’alternanza di depositi morenici e depositi di probabile origine lacustre. 

B. Frana Località Le Ville: si tratta di un dissesto sul fianco destro della forra del rio Valfareda 
che interessa alcune strutture antropiche poste a monte di esso; classificabile come fenomeno 
gravitativo profondo, coinvolge i depositi di copertura e il substrato roccioso. 

C. Masso Località Casere: si tratta di una parete rocciosa verticale, strapiombante nella parte 
sommitale, orientata WNW-ESE. E’ caratterizzata da intensa fatturazione e costituita da litotipi 
calcarei e calcareo marnosi della Maiolica e del Gruppo del Selcifero. L’altezza della parete è 
compresa tra 10 e 20 m, con una progressiva riduzione verso ovest. 

D. Alveo Torrente San Giulio: si tratta della porzione di alveo del torrente San Giulio compresa 
tra la località Pianella e lo sbocco nel Torrente Boesio che attraversa l’abitato di Cittiglio. 
Considerato l’elevato grado di antropizzazione dell’area e la variazione di intensità delle 
precipitazioni occorse negli ultimi anni si è reso necessario riverificare la tenuta delle opere 
spondali esistenti. 

E. Strada per l’Acquetta, Località Vararo: si tratta di un dissesto che ha interessato la 
porzione superficiale del versante in fregio al Torrente San Giulio al di sotto della vecchia 
strada comunale che collega l’abitato di Vararo con la Località Acquetta. 

 

                                          
1 Studio ed analisi dei possibili eventi catastrofici e studio di fattibilità per la messa in opera di rimedi nel territorio 
comunale di Cittiglio, Idrogea Servizi srl, 2015 
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Figura 27 - Ubicazione delle aree di studio 
 
Nella tabella seguente vengono illustrati gli scenari analizzati, le criticità riscontrate e il relativo 
livello di rischio indicato come frequenza di accadimento dell’evento e vulnerabilità dell’area 
(coinvolgimento di persone e strutture antropiche). 
 

SETTORE CRITICITA' RILEVATE 
FREQUENZA 

PRESUNTA DI 
ACCADIMENTO 

COINVOLGIMENTO 
DI PERSONE E 

STRUTTURE 
ANTROPICHE 

Deviazione e/o ostruzione del 
Torrente San Giulio 

RIDOTTA RIDOTTO 

Formazione di Debris Flow 
MEDIO-
ELEVATA 

MEDIO-BASSO 
Settore A: Dissesto in 

fianco destro al 
Torrente San Giulio 

Caduta massi 
MEDIO-
ELEVATA 

MEDIO-ELEVATO 

Scenario 1: Dissesti 
superficiali 

ELEVATA MEDIO-BASSO 

Scenario 2: Dissesti di medie 
dimensioni 

MEDIO-BASSA MEDIO-ELEVATO 
Settore B: Frana in 

Loc. Le Ville 

Scenario 3: Dissesti profondi REMOTA MOLTO ELEVATO 
Sezione Casere 1  Scenario A REMOTA MOLTO ELEVATO 
Sezione Casere 1  Scenario B MEDIO-ALTA MOLTO ELEVATO 
Sezione Casere 1  Scenario C ELEVATA MEDIO-BASSO 
Sezione Casere 2  Scenario A MEDIO-BASSA MOLTO ELEVATO 
Sezione Casere 2  Scenario B MEDIO-ALTA MEDIO-BASSO 

Settore C: Masso Loc. 
Casere 

Sezione Casere 2  Scenario C ELEVATA BASSO 
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SETTORE CRITICITA' RILEVATE 
FREQUENZA 

PRESUNTA DI 
ACCADIMENTO 

COINVOLGIMENTO 
DI PERSONE E 

STRUTTURE 
ANTROPICHE 

Irregolarità delle opere di 
difesa idraulica 

Forte presenza e trasporto di 
materiale in alveo 

Tr 200: MEDIA MEDIO 

Insufficienza idraulica di parte 
delle sezioni idrauliche 

comprese tra Via De Amicis e 
il Torrente Boesio 

Settore D: Torrente 
San Giulio 

Insufficienza idraulica del 
ponte della ferrovia 

Tr 500 ELEVATA ELEVATO 

Franamento della zona di 
coronamento del corpo di 

frana 
ELEVATA BASSO 

Crollo di essenze arboree 
lungo il coronamento e i 

fianchi del dissesto 
ELEVATA BASSO 

Settore E: Dissesto in 
Vararo - Strada per 

l'Acquetta 

Scivolamenti superficiali lungo 
il corpo di frana 

MEDIO-
ELEVATA 

BASSO 

Scenario A 
Masso da 0.5m3 

ELEVATA MEDIO-BASSO 

Scenario B 
Masso da 0.95m3 

MEDIO-BASSA MOLTO ELEVATO Settore F: Masso 
Sasso del Ferro 

Scenario C 
Masso da 2.26m3 

BASSA MOLTO ELEVATO 

 
 
5.1.6 Inquadramento socio-economico 
 
Il territorio comunale è considerato un polo attrattore per i comuni contermini per la presenza di 
diversi servizi tra cui l’Ospedale. Si tratta di un ospedale di media specializzazione che offre servizi 
di primaria importanza in grado di soddisfare i bisogni di salute della popolazione del bacino di 
riferimento. 
Limitrofa all’ospedale è presente una farmacia. 
 
Al Distretto socio sanitario di Cittiglio, che ha sede in Comune di Laveno Mombello, fanno capo i 
seguenti comuni: Azzio, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, Brenta, Caravate, 
Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Cuveglio, Cuvio, 
Duno, Gavirate, Gemonio, Laveno Mombello, Leggiuno, Malgesso, Masciago Primo, Monvalle, 
Orino, Rancio Valcuvia, Sangiano 
Sono, inoltre, presenti le seguenti associazioni che operano nell’area salute : 
 

- CROCE ROSSA ITALIANA – presso Pronto Soccorso di Cittiglio 
- A.V.I.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE – MEDIO VERBANO – CITTIGLIO 
- Associazione Diabetici "Medio Verbano Cittiglio" 
- C.T.B.O. Comitato Tutela Bambino in Ospedale 

 
Nel territorio comunale sono presenti le scuole primarie e secondarie inferiori, oltre alla scuola 
materna. E’ attivo un servizio InformaLavoro con sede presso la Biblioteca comunale ed è presente 
un Centro Diurno per anziani. 
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Nel periodo estivo è attivo un il GREST (centro ricreativo estivo) presso l’oratorio per bambini e 
ragazzi e presso il Centro Ricreativo Diurno Casa Fraschini. E’ offerto anche un CAG (centro di 
Aggregazione Giovanile) per attività di doposcuola sempre presso il centro di Casa Fraschini, il 
servizio è aperto anche a utenti provenienti dai comuni limitrofi. 
Sono attivi anche servizi per situazioni di dipendenza, in particolare l’U.O. SERT in Via Marconi per 
le alcoldipenzenze e la tossicodipendenza in cui un Equipe multidisciplinare (medici, psicologi, 
assistenti sociali, infermieri professionali e personale amministrativo di supporto) in forma 
riservata e gratuita esamina e mette in atto le modalità terapeutiche più utili al bisogno del 
paziente. Si attuano interventi ambulatoriali, supporto al reinserimento lavorativo, l'inserimento in 
Comunità terapeutica. 
Numerose sono le aree attrezzate sia per la pratica di attività sportiva sia per lo svolgimento di 
spettacoli a carattere temporaneo, quali: 

- Parco della Ferrovia Nord: spazio all’aperto dotato di campi da gioco confinante con la linea 
ferroviaria; 

- Campo Sportivo Degiovangelo: campo da calcio con annessi spogliatoi e servizi, con un 
piccolo chiosco per preparazione e somministrazione di alimenti e bevande - Piazza Alpini: 
contesto boschivo che viene attrezzato provvisoriamente con tendoni e tavoli; 

- Parco San Giulio: spazio all’aperto al confine con la SP 394 Dir in cui vi sono campi da 
tennis, pizzerie spazi per il gioco dei bambini. 
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5.2 Obiettivi di sostenibilità ambientale 
 
Il presente paragrafo consente la definizione preliminare degli obiettivi generali di sostenibilità 
ambientale della variante al PGT comunale. 
La definizione di tali obiettivi si basa sugli obiettivi definiti a livello sovra locale a varia scala, 
illustrai nei paragrafi seguenti.  
 
5.2.1 Obiettivi generici e sovraordinati 
 
5.2.1.1 Obiettivi e finalità definiti a livello europeo 
 
Per la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale del PGT comunale sono stati 
preliminarmente analizzati quelli definiti a livello europeo. In particolare il “Manuale per la 
valutazione ambientale” redatto dall’Unione Europea individua i seguenti 10 criteri di sviluppo 
sostenibile. 
 
1. Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili 

L’impiego delle risorse non rinnovabili, quali combustibili fossili, giacimenti di minerali e conglomerati riduce le riserve disponibili per le 
generazioni future. Uno dei principi di base dello sviluppo sostenibile è lo sviluppo ragionevole e parsimonioso di tali risorse non 
rinnovabili, da praticare per non pregiudicare le possibilità riservate alle generazioni future. 
Lo stesso principio deve applicarsi anche a caratteristiche o elementi e geologici, ecosistemi e/o paesaggistici unici nel loro genere 
insostituibili, che forniscono un contributo  sotto il profilo della produttività, della biodiversità, delle conoscenze scientifiche e della 
cultura (in relazione anche ai criteri 4, 5 e 6). 

2. Utilizzo delle risorse rinnovabili entro i limiti delle capacità di rigenerazione 
Quando si utilizzano risorse rinnovabili in attività di produzione primaria come la silvicoltura, l’agricoltura, la pesca, ogni sistema 
presenta un rendimento massimo sostenibile, superato il quale le risorse cominciano a impoverirsi e/o degradarsi. Quando l’atmosfera, i 
fiumi, i laghi vengono utilizzati come ricettori per materiali di scarto, essi sono trattati anche come fonti rinnovabili, nel senso che si 
conta sulle loro naturali capacità di autorecupero: nel caso in cui si superino tali capacità, si assisterà alla riduzione e/o al degrado delle 
risorse rinnovabili a un ritmo tale che esse siano in grado di rigenerarsi naturalmente, garantendo così il mantenimento, o meglio 
l’incremento, delle riserve disponibili per le generazioni future. 

3. Uso e gestione corretti, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi e/o inquinanti 
In molte situazioni è possibile utilizzare sostanze meno dannose per l’ambiente ed evitare o ridurre la produzione di rifiuti, in particolare 
pericolosi. Tra gli obiettivi di un approccio sostenibile vi è l’utilizzo di materie che producano l’impatto ambientale meno negativo 
possibile e la minima produzione di rifiuti e di riduzione dell’inquinamento. 

4. Conservare e migliorare lo stato di flora e fauna, degli habitat e dei paesaggi 
Il principio è quello di mantenere e arricchire la quantità e la qualità delle risorse naturali, con particolare riferimento alle componenti 
biotiche, affinché le generazioni future possano godere di tale beneficio. Tra le risorse del patrimonio naturale si annoverano le flora, la 
fauna e gli habitat, caratteristiche geologiche e fisiologiche, le bellezze naturali e altre risorse ambientali, nonché le combinazioni e le 
interazioni  tra di essi e il potenziamento ricreativo che presentano. Non vanno altresì dimenticate le strette relazioni con il patrimonio 
culturale (si veda il criterio 6). 

5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche 
Il suolo e le risorse idriche sono fonti naturali, rinnovabili a lungo termine, essenziali per la vita e il benessere umani, ma che possono 
subire perdite, o degradarsi, a causa del consumo, di fenomeni erosivi o dell’inquinamento. Il principio cui attenersi è pertanto  la tutela 
delle risorse esistenti sotto il profilo qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle risorse già degradate. 

6. Conservare e migliorare la qualità del patrimonio storico culturale 
Il patrimonio storico e culturale è costituito da risorse finite che, una volta distrutte o danneggiate, non possono più essere sostituite. 
Come accade per le fonti non rinnovabili, i principi che ispirano il concetto di sviluppo sostenibile prevedono che vengano preservate 
tutte le caratteristiche e/o i siti in via di rarefazione, rappresentativi di un determinato periodo e/o aspetto, o che forniscono un 
particolare contributo alle tradizioni e alla cultura locali. Vengono annoverati edifici di valore storico e culturale, strutture e/o 
monumenti di qualsiasi epoca, reperti archeologici non ancora riportati alle luce, elementi architettonici di esterni (es. paesaggi agrari, 
parchi, giardini) e tutte le strutture che contribuiscono alla vita culturale di una comunità (es. piazze, teatri, ecc.). Anche stili di vita, usi 
e lingue tradizionali costituiscono un patrimonio storico e culturale che può essere opportuno preservare. 

7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale 
Per qualità dell’ambiente locale si intende la qualità dell’aria, l’impatto acustico, l’impatto visivo e altri elementi estetici percepibili a 
livello di singolo individuo e/o di comunità. La qualità dell’ambiente locale assume la massima importanza nelle zone residenziali, luogo 
in cui si svolge buona parte delle attività ricreative lavorative. La qualità dell’ambiente locale può subire drastici cambiamenti a seguito 
delle mutate condizioni di traffico, delle attività industriali, di attività di costruzione o minerarie, del proliferare di nuovi edifici e 
infrastrutture e di un generale incremento delle attività, ad esempio turistiche. E’ inoltre possibile dare un forte impulso al 
miglioramento dell’ambiente locale introducendo e adottando nuovi modelli di sviluppo (si veda anche criterio 3). 

8. Descrizione del criterio chiave di sostenibilità 
Una delle principali forze trainanti nell’affermarsi del concetto di sviluppo sostenibile è rappresentata dai dati che dimostrano l’esistenza 
di problemi globali e regionali causati dalle emissioni nell’atmosfera. Le connessioni tra le emissioni derivanti dai processi di 
combustione, il fenomeno delle piogge acide e l’acidificazione dei suoli e delle acque , come pure tra clorofluorocarburi (CFC) e 
distribuzione dello strato di ozono sono stati individuati negli anni settanta e nei primi anni ottanta del secolo scorso. Successivamente 
è stato individuato il nesso tra anidride carbonica, effetto serra e cambiamenti climatici. Si tratta di impatti a lungo termine e pervasivi, 
che costituiscono una grave minaccia per le generazioni future (si vede anche criterio 3). 

9. Sviluppare la sensibilità, l’istruzione e la formazione alle tematiche ambientali 
Per realizzare uno sviluppo sostenibile diventa fondamentale sensibilizzare ai temi e alle opzioni disponibili; elementi cruciali sono 
altresì l’informazione, l’istruzione e la formazione in materia di gestione ambientale. Tale obiettivo può essere raggiunto attraversala 
divulgazione dei risultati della ricerca, promuovendo l’inserimento di tematiche ambientali a livello di formazione professionale, nelle 
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scuole, nelle università e/o nei programmi di istruzione per adulti, nonché creando all’interno di settori e raggruppamenti economici. Va 
infine ricordata l’importanza di accedere alle informazioni in campo ambientale dal proprio domicilio e da luoghi ricreativi (es. sviluppo 
di reti telematiche dei dati ambientali). 

10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo sostenibile 
La dichiarazione di RIO (Conferenza di Rio per l’ambiente e lo sviluppo, 1992) stabilisce, tra i fondamenti dello sviluppo sostenibile, che 
il pubblico e le parti interessate vengano coinvolte nelle decisioni che riguardano i loro interessi. Il meccanismo principale è la 
consultazione pubblica nella fase di controllo dello sviluppo, in particolare il coinvolgimento di terzi nella valutazione ambientale. Il 
concetto di sviluppo sostenibile prevede inoltre un coinvolgimento più ampio del pubblico nell’elaborazione e nell’attuazione di proposte 
di sviluppo, che dovrebbe consentire l’affermarsi di un maggiore senso di appartenenza e di condivisione delle responsabilità.  

 
 
5.2.1.2 Obiettivi di rilevanza ambientale del PTR 
 
Il procedimento di VAS relativo alla proposta di Documento di Piano del PTR (Piano Territoriale 
Paesistico Regionale) della Regione Lombardia (gennaio 2010) ha premesso di definire i seguenti 
obiettivi di sostenibilità ambientale: 
 

 Migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni climalteranti e inquinanti 
 Tutelare e promuovere l’uso razionale delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili, 

per assicurare l’utilizzo della “risorsa acqua” di qualità, in condizioni ottimali (in termini di 
quantità e di costi sostenibili per l’utenza) e durevoli 

 Mitigare il rischio di esondazione 
 Perseguire la riqualificazione dei corsi d’acqua 
 Promuovere la fruizione sostenibile ai fini turistico-ricreativi dei corsi d’acqua 
 Garantire la sicurezza degli sbarramenti e dei bacini di accumulo di competenza regionale, 

assicurare la pubblica incolumità delle popolazioni e la protezione dei territori posti a valle 
delle opere 

 Difendere il suolo e la tutela dal rischio idrogeologico e sismico 
 Prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei suoli 
 Tutelare e aumentare la biodiversità, con particolare attenzione per la flora e la fauna 

minacciate 
 Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica regionale 
 Coordinare le politiche ambientali e di sviluppo rurale 
 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento acustico 
 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento elettromagnetico e luminoso 
 Prevenire e ridurre l’esposizione della popolazione al radon indoor 

 
5.2.1.3 Obiettivi di generali di sostenibilità ambientale del PTCP 
 
Il procedimento di VAS del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di 
Varese ha permesso di identificare diversi obiettivi generali di sostenibilità ambientale per ciascun 
settore di riferimento. Tali obiettivi sono riportati nella tabella seguente. 
 

Settori di riferimento Obiettivi generali 

1 ARIA  ridurre o eliminare l’esposizione all’inquinamento 
 ridurre o eliminare le emissioni inquinanti 
 adeguare o innovare le politiche pubbliche 

2 RISORSE IDRICHE  ridurre o eliminare l’inquinamento in funzione degli usi 
potenziali 

 ridurre il consumo o eliminare il sovra sfruttamento o gli 
usi impropri 

 migliorare la qualità ambientale degli ecosistemi 
acquatici 

 adeguare o innovare le politiche pubbliche 
3 SUOLO E 

SOTTOSUOLO 
 ridurre o eliminare l’esposizione al rischio idrogeologico 
 ridurre o eliminare le cause di consumo del suolo 
 adeguare o innovare le politiche pubbliche 
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Settori di riferimento Obiettivi generali 

4 ECOSISTEMI E 
PAESAGGIO 

 aumentare il patrimonio naturale, conservare e 
migliorare le qualità degli ecosistemi e paesaggio 

 ridurre o eliminare le cause di impoverimento e degrado 
 adeguare o innovare le politiche pubbliche 

5 MODELLI 
INSEDIATIVI 

 perseguire un assetto territoriale ed urbanistico 
equilibrato 

 promuovere una strategia integrata  tra città e territorio 
extraurbano 

 tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente di vita 
 promuovere un uso sostenibile delle risorse ambientali 

(acqua, suolo, ambiente e paesaggio) 
 adeguare o innovare le politiche pubbliche 

6 MOBILITA’  contenere la mobilità ad elevato impatto ambientale 
 migliorare l’efficienza (ecologica/energetica) degli 

spostamenti 
 adeguare o innovare le politiche pubbliche 

7 AGRICOLTURA  tutelare e riqualificare il paesaggio e le aree agricole 
 promuovere la funzione di tutela ambientale 

dell’agricoltura 
 adeguare le politiche pubbliche  

8 INDUSTRIA E 
COMMERCIO 

 tutelare le risorse ambientali e la salute delle persone 
 aumentare iniziativa dell’innovazione ambientale e nella 

sicurezza 
 adeguare o innovare le politiche pubbliche  

9 TURISMO  tutelare le aree sensibili e la qualità ambientale diffusa 
 promuovere la funzione di tutela ambientale del turismo 
 adeguare o innovare le politiche pubbliche 

10 RUMORI  ridurre o eliminare l’esposizione delle persone 
all’inquinamento 

 ridurre le emissioni sonore 
 adeguare o innovare le politiche pubbliche 

11 ENERGIA (EFFETTO 
SERRA) 

 minimizzare uso fonti fossili 
 ridurre o eliminare costi ed effetti ambientali 
 adeguare o innovare le politiche pubbliche 

12 CONSUMI E 
RIFIUTI 

 minimizzare la qualità e il costo ambientale dei beni 
consumati e dei rifiuti prodotti 

 aumentare il riuso, il recupero e migliorare il 
trattamento 

 ridurre o eliminare  
 adeguare le politiche pubbliche 
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5.2.2 Obiettivi di sostenibilità ambientale del PGT 
 
Contestualizzando gli obiettivi di sostenibilità ambientale generici descritti ai paragrafi precedenti, 
per il contesto locale del territorio comunale sono stati definiti i seguenti obiettivi generici di 
sostenibilità. 
Si tratta di obiettivi emersi a seguito dell’analisi ambientale sullo stato di fatto indipendentemente 
dagli obiettivi ed orientamenti strategici nel futuro governo del territorio. Si rimanda a fasi ulteriori 
di approfondimento l’implementazione nella definizione di tali obiettivi e le relative modalità di 
attuazione. Infatti nella tabella seguente vengono descritte delle possibili modalità di attuazione di 
tali obiettivi suggerite all’amministrazione; tali suggerimenti possono essere accolti o meno 
dall’amministrazione e non si possono ritenere esaustivi relativamente alle alternative possibili. 
La trattazione si articola partendo dai principali elementi ambientali che hanno evidenziato una 
particolare sensibilità o criticità. 
 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELLA VARIANTE DEL PGT 
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Miglioramento delle caratteristiche del reticolo idrografico e riduzione del rischio 
idrogeologico 
Il rischio idrogeologico costituisce un elemento di criticità in quanto le conseguenze di una 
cattiva gestione del territorio possono generare effetti negativi sul territorio stesso (ad 
esempio accentuando gli eventuali fenomeni di dissesto) e sulla popolazione direttamente 
o indirettamente coinvolta da eventuali fenomeni di dissesto o esondazione. 
Sul territorio comunale oltre ai fenomeni di esondazione del T. Boesio, problematica di 
carattere sovra locale affrontata da parte di Comunità Montana attraverso la realizzazione 
di interventi di regimazione idraulica, si sono evidenziati fenomeni di dissesto 
idrogeologico (uscellamenti, distacco di massi, frane, ecc.) alcuni approfonditi in studi 
dedicati da parte del Comune. 
La riduzione del Rischio idrogeologico può essere attuata migliorando e approfondendo lo 
stato conoscitivo dei fenomeni di dissesto e prevedendo una adeguata pianificazione del 
territorio e realizzando interventi di pulizia ordinaria e straordinaria sui corsi d’acqua e 
attuando eventuali interventi atti a ridurre il rischio (ad esempio sistemazione idraulica dei 
corsi d’acqua). 
Per quanto riguarda gli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua, sulla base 
delle Deliberazioni n. 8 e 9 del 05/04/2006 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, 
nell’obiettivo di coniugare la sicurezza e lo sviluppo con la valorizzazione e il recupero 
della naturalità, gli interventi da attuare, supportati da studi di fattibilità di elevato livello 
progettuale, nella individuazione delle alternative devono puntare a: 

- preservare i processi naturali ove essi siano ancora presenti; 
- ridurre il numero degli interventi strutturali di difesa, messa in sicurezza ed 

artificializzazione dell’alveo; 
- applicare metodologie di intervento che fanno uso di tecniche di ingegneria 

naturalistica; 
- coniugare interventi di sistemazione idraulica con interventi di rinaturalizzazione. 

 
Riduzione del consumo di suolo 
La conservazione delle aree boscate, agricole e naturali, rappresenta una risorsa per il 
territorio e per l’ecosistema pertanto, in linea con quelle regionali e provinciali, 
l’amministrazione dovrebbe sostenere politiche atte alla riduzione del consumo di suolo 
attraverso misure quali ad esempio la promozione di interventi di riqualificazione di 
immobili esistenti, la limitazione di interventi di trasformazione al di fuori dei confini del 
TUC, ecc. 
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Tutela del paesaggio 
L’analisi paesaggistica del territorio ha individuato una serie di elementi di particolare 
pregio paesistico si per gli elementi di pregio storico-culturale sia per le caratteristiche 
morfologiche e naturalistiche intrinseche, che permeano in modo piuttosto diffuso e 
generale tutto il territorio comunale e che assumono particolare rilevanza in 
corrispondenza di alcuni punti di elevata naturalità. 
Pertanto nel perseguimento di tale obiettivo è importante la tutela dei seguenti ambiti 
paesaggistici: 

 la rete idrografica (torrenti, rogge, canali, ecc.) sia dal punto di vista ecologico sia 
dal punto di vista funzionale, 

 le aree boscate, privilegiando e consolidando gli aggregati autoctoni esistenti, 
evitando l’uso di essenza alloctone e conservando la funzionalità dei sentieri 
boschivi esistenti. 

 
Tutela e valorizzazione degli elementi del paesaggio agrario 
Sono assolutamente da favorire interventi di tutela e trasformazione guidata delle attività 
agricole, orientati a: 

 favorire lo sviluppo complessivo del territorio rurale e il mantenimento di forme di 
agricoltura di elevato significato storico e valore paesistico; 

 contribuire a raccordare l’attività agricolo produttiva con quelle di tutela 
vegetazionale-faunistica e ambientale paesaggistica; 

E’ di primaria importanza tutelare e valorizzare tutti gli elementi che caratterizzano il 
paesaggio e l’ambiente agrario, quali: alberature, fasce boscate, siepi, filari, fontanili, 
zone umide, reticolo idrico naturale ed artificiale e potenziare le connessioni con unità 
significative dell’area urbana. 
 
Prescrizione dell’utilizzo di specie vegetali autoctone nelle opere di verde 
pubblico e privato 
L’elevata naturalità dei luoghi, la presenza di una viabilità di tipo campestre, la stratta 
connessione tra elementi residenziali e di naturalità rende inoltre auspicabile l’applicazione 
di una normativa del verde pubblico e privato che privilegi l’utilizzo di piante autoctone 
evitando l’introduzione di specie esotiche, in particolar modo quelle di cui alla DGR 
VIII/7736 del 24 luglio 2008. 
 
Tutela e potenziamento della rete ecologica 
La rete ecologica provinciale ha permesso di individuare sul territorio comunale un varco 
ecologico che necessita una particolare attenzioni in un’ottica di deframmentazione. 
Le principali strategie di tutela della rete ecologica sono basate sulla conservazione la 
valorizzazione dei collegamenti tra le diverse aree di rilevante interesse ambientale-
paesistico (core areas) al fine di evitarne l’isolamento, che altrimenti comporterebbe un 
graduale impoverimento dell’ecosistema. Tali collegamenti sono garantiti dai corridoi 
ecologici, intesi come passaggi faunistici tra le diverse aree naturali. 
Obiettivo strategico si delinea dunque la limitazione della frammentazione del territorio e 
la promozione delle interconnessioni tra le diverse aree di naturalità attraverso la 
limitazione degli interventi di urbanizzazione (abitazioni, recinzioni, ecc.) nelle core-areas 
e nei corridoi ecologici. 
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Riduzione e contenimento dei consumi energetici, idropotabili e di rifiuti 
Nell’ottica di migliorare la sostenibilità del sistema insediativo esistente è necessario 
privilegiare politiche di riduzione dei consumi energetici e di risorse quali l’acqua potabile. 
In particolare possono essere attivati strumenti di incentivazione o promozione dell’uso di 
risorse rinnovabili per il riscaldamento (es. solare termico, geotermia, biomasse) e per la 
produzione di energia elettrica (fotovoltaico) da distribuire eventualmente in modo 
consortile (es. teleriscaldamento). Inoltre dovrà essere privilegiata la costruzione di edifici 
ad alta efficienza energetica e con una buona esposizione solare, proponendo un 
regolamento edilizio adeguato. 
Nell’ottica di una tutela della risorsa idropotabile, è possibile attivare accorgimenti per 
ottenere il contenimento del consumo idrico (es. riutilizzo delle “acque grigie” per gli usi 
consentiti, campagne di sensibilizzazione, ecc.). 
Al fine del contenimento della produzione di rifiuti è opportuno continuare ad applicare 
politiche di sensibilizzazione di contenimento nella produzione di rifiuti, visto anche il 
trend in aumento di produzione di rifiuti pro-capite. 
 
Incentivare forme di recupero delle aree dismesse e/o incompatibili con il 
contesto. 
Sul territorio comunale sono presenti diverse aree dismesse che necessiterebbero di 
forme di incentivazione al recupero di tali ambiti al fine di rimuovere elementi di degrado 
ed eventuali fenomeni di contaminazione del suolo e sottosuolo.  
Inoltre nell’area di varco ecologico è stata rilevata la presenta di un impianto di 
trattamento rifiuti; sebbene regolarmente autorizzato, la sue delocalizzazione sarebbe 
opportuna.  
 
Incentivazione di forme di agricoltura ecocompatibile 
La realtà agricola del territorio è ben rappresentata e piuttosto vivace. In ottemperanza 
alla efficacia dei corridoi ecologici, al mantenimento della biodiversità e naturalità dei 
luoghi sono assolutamente da favorire interventi di tutela e trasformazione guidata delle 
attività agricole, orientati a: 

 Incentivare l’agricoltura estensiva e le pratiche a basso impatto ambientale con 
minor utilizzo di fitofarmaci, fertilizzanti e diserbanti; 

 Favorire l’agricoltura biologica; 
 Promuovere progetti di filiera a km0. 
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Valorizzare i beni naturalistici del territorio 
L’area del territorio comunale presenta in generale caratteristiche di elevata naturalità. Le 
aree boscate lungo i versanti delle montuose presentano un elevato valore ecologico – 
paesaggistico e un buon livello di tutela.  
Le aree di fondo valle, caratterizzate da ambienti naturali-formi residuali e dalla presenza 
del T. Boesio presentano caratteristiche tali da renderle più idonee ad una valorizzazione 
turistico-ricreativa; tali aree necessitano l’individuazione di forme di tutela specifiche atte 
ad una conservazione nella sua integrità. 
Una eventuale ipotesi di potenziamento delle possibilità fruitive del territorio non può in 
ogni caso prescindere dalla considerazione di preservare e incentivare la naturalità dei 
luoghi e degli obiettivi di conservazione di habitat e specie di interesse e delle criticità in 
essere, andando dunque a prediligere soluzioni di basso impatto e di perfetto inserimento 
paesaggistico. 
 
Promuovere il sistema di percorribilità ciclopedonale  
Il fondovalle è percorso da un tratto di pista ciclopedonale con una lunghezza di circa 5 
km che collega Cittiglio (nelle adiacenze della Stazione delle Ferrovie Nord e del Museo 
Alfredo Binda con Laveno (nelle adiacenze della Stazione delle Ferrovie Nord e 
dell’imbarcadero). 
Tale elemento di mobilità dolce può essere valorizzato come elemento di fruibilità del 
territorio e incrementato attraverso il potenziamento di collegamenti ciclopedonali. La 
promozione della fruizione sostenibile del territorio consente la riduzione dell’utilizzo delle 
autovetture con tutto il suo indotto in termini di impatti sull’ambiente. 
 

 
 
 
5.3 Valutazione degli effetti ambientali 
 
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. 
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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  

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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5.3.1 Ambiti di trasformazione  
 
5.3.1.1 Variante 1 - AT09 
 
L’area dell’AT9 è situata nel centro di Cittiglio ed è strategica sotto il profilo del recupero urbano e 
della dotazione di nuovi spazi alla socialità.  
Si tratta di un ambito di 
trasformazione già previsto dal 
PGT vigente che prevede 
l’abbattimento di tutti i volumi 
esistenti e la ristrutturazione 
urbanistica dell’area con priorità 
di dare risoluzione alla viabilità 
esistente con particolare riguardo 
alla strada provinciale SP1 e SP8, 
al fine di dare una soluzione 
definitiva alla problematica del 
semaforo esistente, ultimo 
sull’asse viabilistico Laveno-
Varese, soluzione concertata con 
l’ Amministrazione Provinciale. 
 
 

Figura 28 - Stato di fatto dell’AT09 
 
Il progetto dovrà prevedere la formazione mediante la realizzazione di un intervento unitario a 
costituire una nuova centralità urbana in grado di dialogare con l’asse attrezzato dei servizi 
esistenti posto lungo la Strada Provinciale (Municipio, Scuole, Casa Fraschini) e con il vicino 
sistema Ospedale/Stazione. L’area è servita da fognatura. 
L’applicazione dell’indice massimo di utilizzazione viene garantito dalla realizzazione da parte dei 
privati attuatori , della nuova viabilità stradale che prevede la variante con nuovo tratto iniziale 
della via Vararo da collegarsi alla vecchia via con ponte sul torrente Valfreda e sistemazione 
nell’ambito del comparto della nuova rotatoria limitatamente alla sagomatura dei marciapiedi e 
delle carreggiate di innesto. 
La nuova rotatoria concordata con la Provincia di Varese sarà da questa realizzata 
successivamente, gli attuatori sistemeranno provvisoriamente la viabilità con spostamento 
dell’impianto semaforico oggi a tre tempi, all’innesto della nuova via Vararo in sostituzione di 
quello esistente. 
Oltre la viabilità Provinciale il progetto prevede il miglioramento della viabilità Comunale con 
realizzazione di un nuovo tratto di strada comunale con muovi nuovi parcheggi pubblici. 
 
Si prevede l’attuazione mediante Piano Attuativo convenzionato  con obbligo di realizzazione e 
cessione o uso pubblico convenzionato perpetuo dei seguenti spazi ed opere: 
 
opere di urbanizzazione: 

 Nuova viabilità comunale; 
 Area a parcheggi pubblico e di uso pubblico; 
 Aree a verde di quartiere; 
 Viabilità pedonale ( marciapiedi e vialetti) 
 Piazza attrezzata con arredo urbano; 
 Nuovo allacciamento  fognario 
 Nuovi collegamenti acque meteoriche e scarico piazzali, 
 Nuovo collegamento acque meteoriche viabilità; 
 Illuminazione pubblica per parcheggi e viabilità interne;  
 eventuale cabina di trasformazione ENEL da convenzionarsi  
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opere aggiuntive infrastrutturali di miglioria : 

 arretramento degli spazi marginali di comparto al fine di disegnare i marciapiedi già nel 
limite della rotatoria che sarà successivamente realizzata dalla Provincia di Varese; 

 realizzazione del nuovo tracciato stradale di innesto alla SP8 (Cittiglio- Vararo) con chiusura 
del primo tratto esistente; 

 spostamento del semaforo sulla Via Vararo e collocazione dello stesso all’inizio del nuovo 
innesto della SP8; 

 realizzazione di un tratto stradale del nuovo  innesto SP8 con ponticello sul torrente 
Valfareda e collegamento alla vecchia Via Vararo; 

 sistemazione ed integrazione dei marciapiedi all’interno del comparto ; 
 creazione di spazi a verde in loco dello spazio in futuro da destinarsi a nuova rotatoria. 

 
var1 - La variante prevede una modifica delle prescrizioni contenute nella scheda dell’ambito di 
trasformazione AT09,  soprattutto per quanto riguarda l’impostazione progettuale dell’intervento,   
nel rispetto di una rotatoria che verrà realizzata  tra la SP394 e la SP 8. 

    
PGT Vigente      Variante 
 
 
Segue una tabella che schematizza le considerazioni sugli effetti della variante. 
 
Elementi 1  

(AT09) 
Note 

Uso del suolo L - p Le modifiche introdotte comportano un bilancio ecologico del 
suolo nullo. L’ambito di trasformazione proposto non prevede il 
consumo di aree agricole aggiuntive rispetto a quanto già 
previsto nell’ambito vigente. 
L’area non è inquadrata come area agricola nello stato di fatto ai 
sensi del comma 2-bis dell’art. 43 della L.R. 12/2005. 

Paesaggio e 
beni culturali 

L - p Le modifiche introdotte consentono la demolizione di edifici 
esistenti che presentano caratteristiche paesaggistiche non 
qualificanti, migliorando la qualità paesistica del comparto. 

Aree protette 
ed ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto per 
l’attuazione della rete ecologica. 
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Elementi 1  
(AT09) 

Note 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che 
possa incrementare il rischio idrogeologico in quanto resta 
vigente i regolamento di fattibilità geologica. 
L’area ricade in classe di fattibilità geologica 3D con consistenti 
limitazioni. Scenario di pericolosità sismica locale: Z4b, zona 
pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide 
deltizio-lacustre. 

Rischio 
idraulico e 
acque 
superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che 
possa incrementare il rischio idraulico in quanto resta vigente il 
regolamento di polizia idraulica. 
L’area è parzialmente interessata dalla fascia di rispetto del 
reticolo idrico minore pari a m 10 rispetto al Torrente Valfareda 
per nuove costruzioni, eccezion fatta per le opere infrastrutturali 
di pubblica utilità. 

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

SC - p La variante prevede una nuova disposizione degli edifici di 
progetto che mantiene in essere le finalità di creare nuovi spazi 
per la socialità e servizi di vicinato e genera spazi che 
consentono la formazione di una rotatoria (var3) all’incrocio tra 
SP1 e SP8 attualmente gestita da un impianto semaforico a tre 
tempi, che costituisce un elemento di criticità della viabilità 
sovra locale, anche per la presenza della viabilità di accesso 
all’ospedale. 

 
 
5.3.1.2 Variante 2 - AT10 
 
La variante introduce al PGT un nuovo ambito di trasformazione al fine di perseguire due 
macrofinalità di rilevanza strategica per il territorio comunale: recuperare un ambito dismesso e ri-
distribuire in modo più omogeneo i diritti edificatori di un PL in essere in via Verdi (AC5). 
 
L’area ex Fidanza si presenta come un ambito industriale dismesso costituito da diversi edifici e 
capannoni un tempo utilizzati dalla ditta “Fidanza Carlo Legnami” che attualmente versano in stato 
di degrado e parziale abbandono. 
 

  
Stato di fatto degli edifici 
 
Trattasi  di un’area in fregio alla Strada provinciale  di circa 22.000 mq  appartenente ad un’unica 
proprietà. Attualmente insistono immobili industriali e servizi dismessi in totale stato di 
abbandono, aventi una superficie coperta di circa 2.400 mq. Tali manufatti non rappresentano  
alcun interesse  né dal punto di vista pesistico né  di valore archeologico industriale. 
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Considerato che il riconfermare la destinazione industriale all’area non sembra attuabile,  vista   
anche l’esiguità della’area,   si prevede la riconversione di tale comparto in un’area commerciale le 
cui caratteristiche sono definite nella scheda di piano. 
 
A seguito di un confronto partecipativo svolto nell’ambito del presente procedimento di VAS, 
l’ambito che inizialmente ricomprendeva 6600 mq di superficie territoriale è stato 
ricondotto a 1630 mq. 
 

  
Proposta di Variante iniziale    Variante da approvare 
 

  
PGT vigente      Variante da approvare  
 
Le modifiche principali sono le seguenti: 
 
Il comparto non include l’ambito agricolo identificato come strategico nelle carte del PTCP e 
definito ambito agricolo di rilevanza ambientale e paesaggistica nel PGT vigente.  
L’intervento non ricade sugli edifici esistenti che si trovano in un’area posta in classe di 
fattibilità geologica 4D “Aree soggette ad esondazione definite mediante studio idraulico, 
riperimetrate secondo fenomeni realmente osservati/criterio gemorfologico” e pertanto non 
edificabile. 
Segue la scheda d’ambito con evidenziate le modifiche effettuate. 
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Ambito di Trasformazione  10 

  
Superficie 
territoriale  

St 

Quota 
edificatoria di 

slp assegnata al 
comparto  

Diritti 
volumetrici 

derivanti dal 
trasferimento   
di volumetrie da 

altre aree 
ambito  di 

recupero di Via 
Verdi   

Totale 
massima/minima 

slp possibile 
realizzare 

all’interno del 
comparto  

Aree per servizi 
pubblici 

  

mq mq mq mq mq   
6600 
1630 

4300,0 
2700,00 

700,00 
300,00 

5000,00 
3000,00(*) 

Da definire in 
sede di 
convenzione  

  

Rc H Dc Ds De   
Rapporto di 
copertura 

Altezza 
dell’edificio 

Distanza degli 
edifici dai confini 

Distanza degli 
edifici dal ciglio 

strada 

Distanza fra 
edifici   

mq/mq ml ml ml ml   
Da definire in 

fase progettuale  
8,50  

Da definire in 
fase progettuale 

5,00 10,00 In aderenza e/o 
da definire in 

fase progettuale 
  

  
(*) superficie di vendita massima consentita  all’interno del comparto  1500mq 
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DESCRIZIONE E LOCALIZZAZIONE: Ambito a destinazione produttiva con presenza di una 
attività  “Falegnameria Fidanza” attualmente dismessa localizzata ad ovest della SS 394 
all’ingresso del territorio comunale di Cittiglio provenendo da Gemonio. 

DESTINAZIONE: commerciale  di media dimensione food e non food; terziario, 
somministrazione di alimenti e bevande,  attività di interesse generale  e servizi  pubblici , di 
interesse pubblico e/o  privati 
DESTINAZIONI ESCLUSE: commerciale di grande distribuzione, residenza,  produttive 
artigianali (P), discoteche, cinematografi e tutte le attività produttive moleste o che rechino 
disturbo agli abitanti (rumori, fumi, odori); stazioni di servizio, distributori e depositi di 
combustibili e carburanti; autolavaggi. 
VINCOLI: L’area è soggetta a vincolo paesistico.  

AMBITI AGRICOLI: L’area comprende attualmente ambiti che dovranno essere oggetto di 
bonifica e  essere ricondotti alla funzione agricola con finalità ambientali e paesaggistiche. 
Gli attuatori si impegnano a riportare/ mantenere a tale uso circa 10.000mq di terreno 
all’interno del comparto a compensazione delle aree  che verranno utilizzate a scopi 
edificatori. 
I tracciati viari esistenti esterni al comparto possono essere mantenuti con  la loro funzione   
ed essere  quindi soggetti a interventi di riqualifica e sistemazione per le finalità di carrabilità 
a cui potranno essere predisposti. 
CONSIDERAZIONI URBANISTICHE E PRESCRIZIONI:  
Si tratta di un intervento che prevede il parziale  recupero di un’area dismessa ed il suo 
riutilizzo assegnando  una nuova destinazione  commerciale di  interesse economico ed 
occupazionale  per gli operatori. 
L’intervento   prevede la demolizione di una parte delle  tutte le strutture produttive ormai 
fatiscenti e la realizzazione su una piastra elevata  a livello   della strada provinciale statale 
di un edificio  da destinare a  strutture commerciali di media dimensione . 
Al piano inferiore, corrispondente alla quota del terreno naturale,  si potranno realizzare i 
relativi servizi e le aree a parcheggio. 
Nell’ambito dell’Area di Trasformazione sono altresì possibili le funzioni terziarie o di servizio  
pubblico o privato , nel rispetto degli indici indicati.  
L’intervento deve prevedere la contestuale demolizione dei capannoni/manufatti esistenti e 
la successiva rinaturalizzazione dell’area di sedime.  
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L’intervento  dovrà  potrà   prevedere la realizzazione  entro i limiti della  massima 
volumetrica assegnata, ovvero dei   3000 mq 5000,00 mq.,  di cui una quota  pari a    
300,00 700,00 mq verrà   assunta dal reperimento di diritti edificatori  derivanti dal 
trasferimento di volumetrie assegnate su altri comparti  dal PGT.  dalla disponibilità 
edificatoria del comparto di recupero residenziale posto in Via Verdi, secondo un modello 
perequativo  a comparto discontinuo preordinato a garantire anche il perseguimento 
dell’obiettivo di diminuzione del carico insediativo e della massa  aedificanda entro il tessuto 
storico in conseguenza di una vicenda urbanistica che aveva  avuto avvio ancora in vigenza 
del PRG.  
Le prestazioni insediative, suscettibili di dispiegamento entro lotti che il PGT classifica quali 
areali agro-naturali, sono subordinate alla approvazione della carta dei suoli recante, sulla 
base  di una motivata  analisi di natura ambientale, una previsione di trasformabilità delle 
suddette aree, poste in frangia ad ambiti storicamente già trasformati. In caso di mancata 
verificazione della condizione di cui sopra, nessuna responsabilità potrà imputarsi alla 
Amministrazione comunale, la quale potrà riallocare tali previsioni insediative in altri ambiti. 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE: Si prevede l’attuazione mediante Piano Attuativo 
convenzionato, con obbligo di realizzazione delle opere di urbanizzazione, fognature, verde, 
parcheggi, illuminazione pubblica, ad eventuale  scomputo degli oneri di urbanizzazione se 
previsti dalla vigente legislazione, nonché la cessione  individuazione (in cessione e/o in 
asservimento ad uso pubblico) delle aree per servizi nella misura  minima indicata pari al 
100% della SLP per la destinazione commerciale;  è ammessa comunque  la monetizzazione 
in quota parte delle aree per servizi e/o l’individuazione (in cessione e/o in asservimento ad 
uso pubblico) di aree esterne al comparto. 
L’attuazione del l’intervento dovrà garantire il rilascio alla Amministrazione comunale 
dell’area agricola esocomparto.  
NORME GEOLOGICHE DI PIANO E NORMATIVA SISMICA: L’area ricade in classe di fattibilità 
geologica 3D aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico. Scenario di pericolosità sismica 
locale: Z4a, zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari 
e/o coesivi. 
MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE: L’area è inquadrata come area 
agricola nello stato di fatto ai sensi del comma 2-bis dell’art. 43 della L.R. 12/2005, si 
prevede la maggiorazione del contributo di costruzione nella misura stabilita dal Piano dei 
Servizi.  
OPERE DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE PAESITICA: .  
L’edificio dovrà essere progettato con una particolare attenzione all’inserimento ambientale 
valutando sistemi di mitigazione, eventuale copertura inerbita. Dovrà essere mantenuto il 
viale alberato  presente lungo la SP 394 e tutte le aree  indicate come agricole dovranno 
essere mantenute libere da qualsiasi manufatto;  dovranno essere previste opere di 
deframmentazione al fine di consentire la funzione ecologico del varco. 
Al fine di rafforzare la funzionalità ecologica del varco dovranno essere previste le seguenti 
opere di mitigazione: 

a)      sulla sponda destra del Boesio dovranno essere piantumate, oltre alla fascia di 
rispetto del vincolo di polizia idraulica, essenze arboree  e arbustive  autoctone 
consone al contesto vegetazionale  del luogo per un’ampiezza  di  almeno 10mt e per 
la lunghezza del tratto che va dal  primo ponte sulla SS 394 (  fino al successivo  
sottopasso della SP1 a nord/ovest; 
b)      sulla sponda destra  dovranno essere definite, previa verifica idraulica, opere 
di  sistemazione spondale per agevolare la funzione ecologica del varco in 
corrispondenza del ponte della SS 394; 
c)       in prossimità della rotonda a nord/ovest dell’area trasformata- previa 
demolizione di tutti gli edifici esistenti  e la  ridefinizione dell’area creatasi a zona 
agricola- si potrà prevedere a realizzazione di un sotto passo per permettere il 
collegamento  faunistico con la restante parte del territorio; 
d)      in previsione della realizzazione di una pista ciclabile all’interno del varco n. 18, 
sulla sponda  destra del Boesio, il tracciato della stessa potrà dovrà integrarsi con 
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l’ambito di trasformazione AT10, utilizzando ove possibile la superficie del suolo che 
sarà già impermeabilizzata dall’ambito di trasformazione  AT10. 

Accorgimenti mitigativi per la tutela dell’uso del suolo:  
 impostare i limiti di salubrità del suoli ricadenti nell'area oggetto di demolizioni e 

nell'attuale comparto produttivo / artigianale compatibili con il futuro uso agricolo 
(tab. 1-A Dlgs 152/06 e s.m.i.); 

prevedere il riutilizzo del soprasuolo del comparto agricolo per finalizzare la riqualificazione 
del comparto attuale comparto produttivo / artigianale oggetto di demolizione degli edifici 
esistenti 
  
 
Segue una tabella che schematizza le considerazioni sugli effetti della variante. 
 
Elementi 2  

(AT10) 
Note 

Uso del suolo L-p Le modifiche introdotte comportano un bilancio ecologico del 
suolo nullo in quanto ricadono interamente in area già 
edificata. L’ambito di trasformazione proposto non prevede il 
consumo di aree agricole aggiuntive rispetto a quanto già 
previsto nell’ambito vigente. 
L’area non è inquadrata come area agricola nello stato di fatto ai 
sensi del comma 2-bis dell’art. 43 della L.R. 12/2005. 

Paesaggio e 
beni culturali 

SL- p Le modifiche introdotte consentono la demolizione di edifici 
dismessi che presentano caratteristiche di detrattori del 
paesaggio, demolizioni che  qualificano l’area interessata dal 
passaggio della rete ciclopedonale migliorando anche gli aspetti 
di sicurezza. La variante propone: 

- di integrare la progettazione della pista ciclopedonale di 
comunità montana all’interno del lay-out di progetto del 
comparto al fine di migliorare le sinergie; 

- che l’edificio previsto debba essere progettato con una 
particolare attenzione all’inserimento ambientale 
valutando sistemi di mitigazione, eventuale copertura 
inerbita; 

- che debba essere mantenuto il viale alberato presente 
lungo la SP 394; 

- che tutte le aree indicate come agricole debbano essere 
mantenute libere da qualsiasi manufatto. 

Aree protette 
ed ecosistemi 

SL- p L’ambito di trasformazione proposto si sovrappone al varco n. 
18, uno dei due varchi approvati dalla Comunità Montana Valli 
del Verbano con Deliberazione dell’Assemblea Comunitaria num. 
15 del 31/03/2014 e recepiti nel PGT di Cittiglio. 
La scheda d’ambito recepisce le prescrizioni emerse nell’ambito 
del procedimento di incidenza che consentono la 
deframmentazione del varco attraverso l’attuazione 
dell’ambito, con effetti positivi sulla rete ecologica sovra locale. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

L-p Le modifiche introdotte migliorano gli effetti connessi al rischio 
idrogeologico in quanto gli edifici vengono de localizzati in aree 
compatibili con il regolamento di fattibilità geologica. 
L’area ricade in classe di fattibilità geologica 3D aree vulnerabili 
dal punto di vista idrogeologico. Scenario di pericolosità sismica 
locale: Z4a, zona di fondovalle con presenza di depositi 
alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi. 
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Elementi 2  
(AT10) 

Note 

Rischio 
idraulico e 
acque 
superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che 
possa incrementare il rischio idraulico in quanto resta vigente il 
regolamento di polizia idraulica. 
L’area è parzialmente interessata dalla fascia di rispetto del 
reticolo idrico minore pari a m 10 rispetto al T. Boesio per nuove 
costruzioni, eccezion fatta per le opere infrastrutturali di 
pubblica utilità. 

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

L-p La variante prevede da un lato la riqualificazione di un’area 
dismessa e al tempo stesso di risolvere un contenzioso legato 
alla disponibilità edificatoria del comparto di recupero 
residenziale posto in Via Verdi (AC5), disponibilità non congrua 
con le volumetrie tipiche del centro storico. 

 
5.3.1.3 Variante AT03 
 
A seguito di una specifica osservazione da parte del proprietario dell’area (osservazione . 7 
controdeduzioni) è stato rivisto il contenuto dell’ambito di trasformazione AT03 in particolare : 
 

 verificare l’assenza del vincolo di area tutelata ai sensi del comma 1 lettera g dell’art. 142 
del D.lgs come boschi, in conformità con quanto riportato nel PIF 

 ridurre la volumetria assegnata in quanto l’intervento dovrebbe limitarsi alla costruzione di 
due/tre unità abitative per un volume complessivo di 1100 mc. 

 commisurare la dotazione dei servizi alla volumetria ridotta 
 verificare la necessità di realizzare il percorso di mobilità lenta che risulta un refuso di una 

precedente previsione di piano ormai scaduta 
 non identificare il perimetro della concentrazione volumetrica  

 
La scheda d’ambito è stata così modificata. 
 

                                
Ambito di Trasformazione  03 
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St UtMax Ut Dotazione 
volumetric

a 
assegnata 
all’ambito 

servizi Sl Sf V 

Superficie 
territoriale 

Indice di 
utilizzazion

e 
territoriale 
massimo 

Indice di 
utilizzazion

e 
territoriale  

 Aree per 
servizi 
pubblici 

Superfici
e lorda 

Superfici
e 

Fondiaria 

Volume 
dei 

fabbricati 

mq mc/mq mc/mq mc mq mq mq mc 

6.155 0,8 0,6 1100 1.182 
 Da 

definire in 
sede di 

convenzio
ne  

   

Pcv Rc  H Dc Ds De Dz 
Perimetro 

concentrazio
ne 

volumetrica 

Rapporto di 
copertura 

 Altezza 
dell’edificio 

Distanza 
degli edifici 
dai confini 

Distanza 
degli 
edifici 

dal ciglio 
strada 

Distanza 
fra edifici 

Distanza 
degli 

edifici tra 
ambiti 

diversi di 
PGT 

mq mq/mq  ml ml ml ml ml 

1.452 0,30  8,50 5,00 5,00 10,00 10,00 

 
 

DESCRIZIONE E LOCALIZZAZIONE: L’area è un ampio terreno parte prativo, parte boscato posto lungo la 
Via Cascine quasi al confine con il comune di Brenta, già conformata dal PRG 
 DESTINAZIONI: Art 20.1 Residenziali ( R)  

DESTINAZIONI ESCLUSE: discoteche, cinematografi e tutte le attività produttive moleste o che rechino 
disturbo agli abitanti (rumori, fumi, odori); art 20.2 – produttive artigianali (P); art 20.3 Commerciali (C); 
art. 20.5 attività agricola (A); attività di vendita di autoveicoli, accessori e articoli complementari; stazioni 
di servizio, distributori e depositi di combustibili e carburanti con l’eccezione di quelli esistenti alla data di 
adozione del PGT; autolavaggi. 
VINCOLI: Area di rilevanza ambientale l.r 86/83 
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CONSIDERAZIONI URBANISTICHE E PRESCRIZIONI: La trasformabilità dell’area è da correlarsi 
all’opportunità di realizzare un intervento residenziale che realizzi e riqualifichi l’ambito di confine con le 
aree agricole di interesse paesistico, mantenendo all’interno del perimetro dell’area di trasformazione 
un’ampia fascia boscata, realizzando un parcheggio posto in fregio alla Via Cascine. Si prevede la 
realizzazione sul perimetro nord dell’area di un percorso ciclopedonale, in continuità con la strada 
esistente, anche in relazione alla realizzazione di un percorso ciclabile di mezza costa e alla vicina area 
museale di BrentArt in comune di Brenta. 
E’ previsto altresì un perimetro di concentrazione volumetrica sul margine sud del lotto inibendo così il 
disegno di saldatura fra i due ambiti del Tessuto Urbano Consolidato esistenti. 
L’area è servita da fognatura. 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE: Si prevede l’attuazione mediante Piano Attuativo convenzionato, con obbligo 
di realizzazione delle opere di urbanizzazione, fognature, verde, strade e percorsi ciclabili/pedonali indicati 
a nord dell’ambito, eventuali parcheggi pubblici , illuminazione pubblica, a scorporo degli oneri di 
urbanizzazione, nonché obbligo di cessione delle aree per servizi nella misura minima indicata., qualora 
previsto dalla legislazione vigente.. 
Risulta importante la realizzazione del parcheggio con pavimentazione drenante e utilizzo di tecniche di 
ingegneria naturalistica, nonché la formazione/riqualificazione del percorso ciclabile/pedonale indicato. 
Nella fase attuativa verranno definite le politiche relative alla dotazione dei servizi pubblici. 
NORME GEOLOGICHE DI PIANO E NORMATIVA SISMICA: L’area ricade in classe di fattibilità geologica 3D 
con consistenti limitazioni. Scenario di pericolosità sismica locale: Z4b, zona pedemontana di falda di 
detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre. 
MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE: L’area non è inquadrata come area agricola nello 
stato di fatto ai sensi del comma 2-bis dell’art. 43 della L.R. 12/2005, non si prevede la maggiorazione del 
contributo di costruzione. 
OPERE DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE PAESITICA: Sono previsti interventi di piantumazione con 
essenze autoctone (ciliegi o aceri se esistenti), in prossimità del parcheggio e delle aree a verde da 
cedere, il mantenimento delle essenze pregiate esistenti, la realizzazione per l’area a servizi a parcheggio 
e verde attrezzato con area gioco bimbi. È previsto altresì il mantenimento all’interno dell’area di 
intervento di parte delle alberature esistenti in relazione al planivolumetrico. 
 
Segue una tabella che schematizza le considerazioni sugli effetti della variante. 
 
 
Elementi (AT03) Note 
Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto e il 

bilancio ecologico del suolo resta nullo.  
L’area non è inquadrata come area agricola nello stato di fatto ai 
sensi del comma 2-bis dell’art. 43 della L.R. 12/2005. 

Paesaggio e 
beni culturali 

L- p L’impianto normativo introdotto dalla variante consente 
l’attivazione di meccanismi che consentono di incentivare la 
qualità paesaggistica della progettazione dell’intervento 
residenziale. 
Le modifiche in riduzione della dotazione volumetrica del 
comparto migliorano l’inserimento dei nuovi edifici nel contesto 
urbano. 

Aree protette 
ed ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto per 
l’attuazione della rete ecologica. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che 
possa incrementare il rischio idrogeologico in quanto resta 
vigente i regolamento di fattibilità geologica. 
L’area ricade in classe di fattibilità geologica 3D con consistenti 
limitazioni. Scenario di pericolosità sismica locale: Z4b, zona 
pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide 
deltizio-lacustre. 

Rischio 
idraulico e 
acque 
superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che 
possa incrementare il rischio idraulico in quanto resta vigente il 
regolamento di polizia idraulica. 
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Elementi (AT03) Note 
Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto rispetto 
alla qualità dell’ambiente urbano 

 
 
5.3.2 Ambiti di completamento 
 
Nelle strategie di variante, assume valenza strategica il superamento dei vincoli di provvista 
esogena di diritti edificatori che, nei fatti, anche in ragione di un evidente problema legato 
all’insorgere di costi transattivi (costi di negoziazione, notarili, tecnici, tributari, etc.), si sono 
frapposti, in una severa condizione di mercato, al decollo della più parte delle previsioni di piano. 
Nella quasi generalità delle situazioni territoriali si restituisce quindi ai proprietari una facoltà di 
intervento non subordinata a vicende plurisoggettive o coalizionali. 
In termini generali, si registra lo scorrimento da una pianificazione perequativa ad una 
pianificazione imperniata su un dispositivo incentivale, entro cui le obbligazioni possono essere 
assunte dal singolo ed il premio volumetrico e la consentanea detassazione (riduzione oneri 
costruttivi) sono attribuiti al singolo lotto, nell’ambito quindi di vicende unisoggettive. 
Il ricorso alla tecnica incentivale consente anche di allargare il novero degli obiettivi che il piano si 
prefigge di perseguire mediante il ricorso a strumenti incentivali (il rinvio va a N. Bobbio, La 
funzione incentivale del diritto, ma anche al filone di pensiero economico-sociale-giuridico che va 
sotto l’etichetta c.d. Nundge, letteralmente pungolo o spinta gentile nella nostre sperimentazioni 
nazionali, inaugurato dall’influente lavoro di Thaler e Sunstein). 
 
L’incentivazione viene infatti proposta: 

 Per la riqualificazione dei manufatti in abbandono o in condizione di incipiente 
degrado, per avversare fenomeni di desertificazione ma anche il rischio di gentrification nel 
nucleo antico ma anche nei siti produttivi dismessi; 

 Per garantire la massima efficienza energetica ed il risparmio idrico in vista della 
riduzione dell’impronta ecologica complessiva del piano; 

 Per favorire la qualità morfologica dei manufatti e degli spazi aperti e per proporre 
un progetto qualitativo esteso anche agli spazi agro-naturali, sul presupposto della piena 
ricezione della nozione di paesaggio propugnata, in superamento della tradizione crociana 
ipostatizzata nella legislazione del ’39, dalla Convenzione Europea del Paesaggio e con 
proposizione di politiche attive (non meramente conservative) per il paesaggio locale anche 
non vincolato; 

 Per favorire, in un’ottica di partenariato e di valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, 
l’impegno realizzativo diretto dei proprietari relativamente alla formazione di micro-
infrastrutture di prossimità, ossia di opere che l’amministrazione ha particolari difficoltà 
a realizzare in ragione delle rigidità di bilancio e della complessità procedimentale-
progettuale. 

 
Si precisa che il dispositivo incentivale sarà regolamentato attraverso idonee schede a 
punteggio, redatte nell’ambito del Regolamento Edilizio e che consentiranno 
all’amministrazione di esplicitare la priorità dei singoli obiettivi pianificatori e di 
declinarli correttamente sul territorio. 
 
Accanto alla strategia ed alla leva incentivale, trova riordino anche lo strumento compensativo, 
finalizzato a garantire effettività al ridotto numero di acquisizioni di aree previste dal PGT. 
 
Questo impianto normativo auspicalmente potrebbe essere motore delle strategie pianificatorie 
comunale dando impulso all’edificazione nel tessuto urbanizzato e allo stesso tempo promuovendo 
il miglioramento degli aspetti paesaggistici e facilitando le modalità di acquisizione di aree per 
servizi utili alla collettività. 
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5.3.2.1 Variante 17 – AC1 via Vararo 
 
Ambito a destinazione residenziale  posto  in Via Vararo in prossimità della scuola primaria; si 
tratta di un lotto intercluso e recintato posto all’interno del TUC che nel vigente PTG era normato 
come Ambito di progettazione a compensazione puntuale.  
La variante individua nel comparto un ambito di completamento assoggettato a permesso di 
costruire convenzionato da attuarsi secondo i criteri descritti in precedenza. Si tratta di un 
intervento che prevede  la realizzazione di un edificio a destinazione residenziale  e la previsione 
della cessione alla Amministrazione Comunale di un’area di circa 900 mq    per la realizzazione di 
un parcheggio e di  un collegamento stradale da  mettere al servizio dell’adiacente plesso 
scolastico  Cittolini. 
 
var17 - Individuazione   dell’area  che era stata definita  come  Ambito di progettazione a 
compensazione puntuale,  in un comparto di completamento denominato AC1    per il quale si 
è predisposta una scheda in cui vengono indicate tutti i parametri edilizi e le prescrizioni  da 
rispettare per la realizzazione di un intervento a carattere residenziale. 

 
PGT Vigente      Variante 
 
Segue una tabella che schematizza le considerazioni sugli effetti della variante. 
 
Elementi 17  

(AC1) 
Note 

Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto e il bilancio 
ecologico del suolo resta nullo.  
L’area non è inquadrata come area agricola nello stato di fatto ai 
sensi del comma 2-bis dell’art. 43 della L.R. 12/2005. 

Paesaggio e 
beni culturali 

L-p L’impianto normativo introdotto dalla variante consente 
l’attivazione di meccanismi che consentono di incentivare la 
qualità paesaggistica della progettazione dell’intervento 
residenziale. 
L’area è soggetta a  vincoli paesistico e l’ambito è assoggettato a 
Progetto Urbano che garantisce un elevata qualità paesaggistica 
del progettato. 

Aree protette 
ed ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto per 
l’attuazione della rete ecologica. 
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Elementi 17  
(AC1) 

Note 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che possa 
incrementare il rischio idrogeologico in quanto resta vigente i 
regolamento di fattibilità geologica. 
L’area ricade in classe di fattibilità geologica 3D aree vulnerabili dl 
punto di vista idrogeologico. Scenario di pericolosità sismica 
locale: Z4b, zona pedemontana di falda di detrito, conoide 
alluvionale e conoide deltizio-lacustre. 

Rischio 
idraulico e 
acque 
superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che possa 
incrementare il rischio idraulico in quanto resta vigente il 
regolamento di polizia idraulica. 

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

L - p L’impianto normativo introdotto dalla variante consente 
l’attivazione di meccanismi che consentono di incentivare la 
qualità della progettazione dell’intervento residenziale e che 
facilitano l’attivazione del meccanismi di acquisizione pubblica 
delle aree per servizi, comportando ricadute positive sulla qualità 
urbana. 
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5.3.2.2 Variante 18 – AC2 (via Provinciale) 
 
Si tratta di un intervento che prevede il recupero e la ristrutturazione di un edificio a destinazione 
residenziale,   posto in una posizione  baricentrica e strategica nel territorio di Cittiglio.  
Considerato lo stato  attuale dell’immobile  e le potenzialità  che potrebbe assumere con  la 
riqualificazione  del contesto su cui si affaccia,  si  consente un intervento che  permetta  di  
incrementare la volumetria esistente ; recuperare i sottotetti e  riqualificare gli spazi antistanti alla 
via pubblica. 
Infatti l’utilizzo della percentuale di incremento volumetrica rispetto all’esistente è consentita 
previa   definizione  di un progetto di riqualificazione degli spazi antistanti che potranno  anche 
essere lasciati  aperti all’uso pubblico,  ma che dovranno essere   sistemati con interventi di 
riqualificazione del verde e delle pavimentazioni .   
 
 
var18 - Individuazione   dell’area  che era stata definita   dal PGT come  Ambito di lottizzazione in 
un comparto di completamento denominato AC2 per il quale si è predisposta una scheda in cui 
vengono indicate tutti i parametri edilizi e le prescrizioni  da rispettare per la realizzazione di un 
intervento a carattere residenziale. 

  
PGT Vigente      Variante 
 
Segue una tabella che schematizza le considerazioni sugli effetti della variante. 
 
Elementi 18  

(AC2) 
Note 

Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto e il bilancio 
ecologico del suolo resta nullo.  
L’area non è inquadrata come area agricola nello stato di fatto ai 
sensi del comma 2-bis dell’art. 43 della L.R. 12/2005. 

Paesaggio e 
beni culturali 

L-p L’impianto normativo introdotto dalla variante consente 
l’attivazione di meccanismi che consentono di incentivare la 
qualità paesaggistica della progettazione dell’intervento 
residenziale. 
L’area è soggetta a  vincoli paesistico e l’ambito è assoggettato a 
Progetto Urbano che garantisce un elevata qualità paesaggistica 
del progettato. 

Aree protette 
ed ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto per 
l’attuazione della rete ecologica. 
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Elementi 18  
(AC2) 

Note 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che possa 
incrementare il rischio idrogeologico in quanto resta vigente i 
regolamento di fattibilità geologica. 
L’area ricade in classe di fattibilità geologica 3D aree vulnerabili dl 
punto di vista idrogeologico. Scenario di pericolosità sismica 
locale: Z4b, zona pedemontana di falda di detrito, conoide 
alluvionale e conoide deltizio-lacustre. 

Rischio 
idraulico e 
acque 
superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che possa 
incrementare il rischio idraulico in quanto resta vigente il 
regolamento di polizia idraulica. 

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

L - p L’impianto normativo introdotto dalla variante consente 
l’attivazione di meccanismi che consentono di incentivare la 
qualità della progettazione dell’intervento residenziale e che 
facilitano l’attivazione del meccanismi di acquisizione pubblica 
delle aree per servizi, comportando ricadute positive sulla qualità 
urbana. 
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5.3.2.3 Variante 19 – AC3 (via Fiume) 
 
Si tratta di un intervento che interessa un ambito intercluso nell’urbanizzato e recintato e che 
prevede  la realizzazione di   uno o più edifici residenziali   la cui realizzazione dovrà garantire : 
 

1 Realizzazione di parcheggi  pubblici al servizio   delle are limitrofe. 
2 La verifica e la realizzazione di interventi di adeguamento  del sistema di viabilità di 

accesso. 
3 Il mantenimento di una zona a verde  , libera da qualsiasi manufatto, a protezione degli 

edifici ricadenti nel  Nucleo  di antica formazione. 
4 Realizzazione delle opere di urbanizzazione, fognature, verde, parcheggi, illuminazione 

pubblica, nonché la cessione delle aree per servizi nella misura minima prevista dal Piano 
dei Servizi. 

 
A seguito di specifiche osservazioni è stata introdotta una modifica alla variante inizialmente 
proposta contro dedotta come segue. 
 
Richiamando il mancato interesse da parte della Amministrazione Comunale di  acquisire al 
patrimonio pubblico tale strada, si ritiene    fondata l’osservazione sulla impossibilità di realizzare 
parcheggi pubblici accessibili da via privata. 
 In conseguenza di ciò ed in mancanza di adeguati parcheggi a servizio delle nuove costruzioni 
concesse, la volumetria,  prevista nell’ambito di completamento AC3 è stata rivista e 
ridimensionata in relazione all’inesistenza di parcheggi alternativi in zona. 
Pertanto, accogliendo tale osservazione,  si procede alla rivisitazione  in diminuzione dei 
volumi  ammessi  nel comparto  AC3 al fine di  minimizzare gli impatti   del nuovo intervento 
residenziale, prevedendo: 
- l’edificazione di un fabbricato di max. 300 mc accessibile da via Verdi e dotato di parcheggi 
privati dedicati determinati in base a quanto previsto dalle norme di piano; 
- l’edificazione ulteriore del lotto - per un massimo di altri 450 mc - per i quali saranno previsti 
parcheggi pubblici accessibili dalla sola via Fiume. 
 
var19 - Individuazione   dell’area  che era stata definita  come  Ambito di lottizzazione in un 
comparto di completamento denominato AC3    per il quale si è predisposta una scheda in cui 
vengono indicate tutti i parametri edilizi e le prescrizioni  da rispettare per la realizzazione di un 
intervento a carattere residenziale. 

 
PGT Vigente      Variante 
 
Segue una tabella che schematizza le considerazioni sugli effetti della variante. 
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Elementi 19 

(AC3) 
Note 

Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto e il bilancio 
ecologico del suolo resta nullo.  
L’area non è inquadrata come area agricola nello stato di fatto ai 
sensi del comma 2-bis dell’art. 43 della L.R. 12/2005. 

Paesaggio e 
beni culturali 

L-p L’impianto normativo introdotto dalla variante consente 
l’attivazione di meccanismi che consentono di incentivare la 
qualità paesaggistica della progettazione dell’intervento 
residenziale. 

Aree protette 
ed ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto per 
l’attuazione della rete ecologica. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che possa 
incrementare il rischio idrogeologico in quanto resta vigente i 
regolamento di fattibilità geologica. 
L’area ricade in classe di fattibilità geologica 3D aree vulnerabili dl 
punto di vista idrogeologico. Scenario di pericolosità sismica 
locale: Z4b, zona pedemontana di falda di detrito, conoide 
alluvionale e conoide deltizio-lacustre. 

Rischio 
idraulico e 
acque 
superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che possa 
incrementare il rischio idraulico in quanto resta vigente il 
regolamento di polizia idraulica. 

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

L - p L’impianto normativo introdotto dalla variante consente 
l’attivazione di meccanismi che consentono di incentivare la 
qualità della progettazione dell’intervento residenziale e che 
facilitano l’attivazione del meccanismi di acquisizione pubblica 
delle aree per servizi, comportando ricadute positive sulla qualità 
urbana. 
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5.3.2.4 Variante 20 – AC4 (via Verdi) 
 
Si tratta di un intervento che prevede  la realizzazione di un edificio a destinazione residenziale  e 
la previsione della cessione alla Amministrazione Comunale di un’area di circa 900 mq    per la 
realizzazione di un parcheggi, che andrebbe a completare l’area per  attrezzature pubbliche in 
parte esistenti ed in parte previste che  caratterizzano  il quartiere.   
 
 
var20 - Modifica dell’area  che era stata definita  come  Ambito  per servizi al fine di realizzare  
una palestra per le scuole  di Via Verdi di lottizzazione  in parte  in un comparto di completamento 
denominato AC4    per il quale si è predisposta una scheda in cui vengono indicate tutti i parametri 
edilizi e le prescrizioni  da rispettare per la realizzazione di un intervento a carattere residenziale e 
in parte sempre a servizi  per una superficie di circa 900 mq  al fine di completare le attrezzature 
esistenti   presenti nell’area. 

  
PGT Vigente      Variante 
 
Segue una tabella che schematizza le considerazioni sugli effetti della variante. 
 
Elementi 20  

(AC4) 
Note 

Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto e il bilancio 
ecologico del suolo resta nullo.  
L’area non è inquadrata come area agricola nello stato di fatto ai 
sensi del comma 2-bis dell’art. 43 della L.R. 12/2005. 

Paesaggio e 
beni culturali 

L-p L’impianto normativo introdotto dalla variante consente 
l’attivazione di meccanismi che consentono di incentivare la 
qualità paesaggistica della progettazione dell’intervento 
residenziale. 

Aree protette 
ed ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto per 
l’attuazione della rete ecologica. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che possa 
incrementare il rischio idrogeologico in quanto resta vigente i 
regolamento di fattibilità geologica. 
L’area ricade in classe di fattibilità geologica 3D aree vulnerabili dl 
punto di vista idrogeologico. Scenario di pericolosità sismica 
locale: Z4b, zona pedemontana di falda di detrito, conoide 
alluvionale e conoide deltizio-lacustre. 
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Elementi 20  
(AC4) 

Note 

Rischio 
idraulico e 
acque 
superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che possa 
incrementare il rischio idraulico in quanto resta vigente il 
regolamento di polizia idraulica. 

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

L - p L’impianto normativo introdotto dalla variante consente 
l’attivazione di meccanismi che consentono di incentivare la 
qualità della progettazione dell’intervento residenziale e che 
facilitano l’attivazione del meccanismi di acquisizione pubblica 
delle aree per servizi, comportando ricadute positive sulla qualità 
urbana. 

 
 
5.3.2.5 Variante 21 – AC5 (via Verdi) 
 
Si tratta di un intervento che prevede il recupero e la ristrutturazione e l’ampliamento di un edificio 
a destinazione residenziale,   posto  nel tessuto storico del comune di Cittiglio. 
  
In conseguenza di una vicenda urbanistica che aveva  avuto avvio ancora in vigenza del PRG il 
comparto è dotato di  una disponibilità edificatoria , valutata in 700mq (corrispondenti a 2100 mc),  
che in base modello perequativo  a comparto discontinuo preordinato, dovrà essere trasferito nel 
comparto di Trasformazione AT10, al fine di garantire il perseguimento dell’obiettivo di 
diminuzione del carico insediativo  entro il tessuto storico. 
Come  indicato nella scheda di piano relativa all’ambito di trasformazione AT10, il trasferimento 
volumetrico è condizionato alla contestuale alla effettiva presentazione, entro 3 anni 
dall’approvazione della variante 2016 del Piano Attuativo sull’area Ex Fidanza AT10. 
 
var5 - Individuazione   dell’area  che era stata definita   dal PRG  come  Ambito di lottizzazione   
ma non attuata che viene ora ricondotta in un comparto di completamento denominato AC5    per 
il quale si è predisposta una scheda in cui vengono indicate tutti i parametri edilizi e le prescrizioni  
da rispettare per la realizzazione di un intervento a carattere residenziale. 

  
PGT Vigente      Variante 
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Elementi 21  

(AC5) 
Note 

Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto e il bilancio 
ecologico del suolo resta nullo.  
L’area non è inquadrata come area agricola nello stato di fatto ai 
sensi del comma 2-bis dell’art. 43 della L.R. 12/2005. 

Paesaggio e 
beni culturali 

L-p L’impianto normativo introdotto dalla variante consente 
l’attivazione di meccanismi che consentono di incentivare la 
qualità paesaggistica della progettazione dell’intervento 
residenziale. 

Aree protette 
ed ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto per 
l’attuazione della rete ecologica. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che possa 
incrementare il rischio idrogeologico in quanto resta vigente i 
regolamento di fattibilità geologica. 
L’area ricade in classe di fattibilità geologica 3D aree vulnerabili dl 
punto di vista idrogeologico. Scenario di pericolosità sismica 
locale: Z4b, zona pedemontana di falda di detrito, conoide 
alluvionale e conoide deltizio-lacustre. 

Rischio 
idraulico e 
acque 
superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che possa 
incrementare il rischio idraulico in quanto resta vigente il 
regolamento di polizia idraulica. 

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

L - p La variante consente di ridurre il peso insediativo nel centro 
storico di questo ambito, proporzionato rispetto al contesto in cui 
si inserisce.. 
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5.3.3 Semplificazione normativa 
 
Come emerge dalla relazione del PGT, la Variante 2016 che viene disegnata in una fase un cui è 
ormai in atto un ripensamento circa l’utilità di taluni modelli e tecniche in una stagione in cui le 
emergenze divengono la tutela dei beni comuni territoriali e il riuso del già costruito, si fonda sulla 
netta distinzione strutturale tra tessuti urbani consolidati, nei quali devono trovare soddisfacimento 
i bisogni insediativi e collocazione le dotazioni territoriali di prossimità, e areali agro-naturali, 
assunti alla stregua di un bene comune in quanto suoli particolarmente vulnerabili, idonei a 
generare servizi ecosistemici (indipendentemente dal dato dominicale). 
Rispetto ai tessuti urbani si impone una strategia di drastica semplificazione, innanzitutto 
normativa, con riordino della disciplina dei parametri (e delle correlative definizioni) e delle regole 
di intervento, con ripensamento della complessiva griglia di azzonamento (in maggiore aderenze 
alle differenze territoriali ed alle storie insediative) e di alcune scelte a carattere puntuale 
necessitanti di razionalizzazione(per recuperare parità di trattamento, per evitare penalizzazioni 
ingiustificate, per garantire la condizione di idoneità infrastrutturativa in alcuni contesti). 
 
 
5.3.3.1 Varianti da 4 a 8 e da 22 a 25 - Tessuti Urbani residenziali 
 
 
In ambito urbano residenziale sono stati definiti i seguenti tessuti: 
 

 Tessuto Urbano di Ricucitura (art. 24 giallo) che sostituisce l’Ambito di mantenimento e 
consolidamento, le regolamentazioni urbanistiche prevalenti dell’ambito sono un indice pari 
a 0,60 mc/mq e altezze massime degli edifici 8,5 m; 

 Tessuto Urbano di Completamento (art. 23 rosso) che sostituisce l’Ambito di mantenimento 
e consolidamento elevazione, le regolamentazioni urbanistiche prevalenti dell’ambito sono 
un indice pari a 0,80 mc/mq e altezze massime degli edifici 11,5 m 

 Tessuto Urbano Consolidato (art. 25 marrone) che sostituisce l’Ambito di mantenimento e 
conservazione, le regolamentazioni urbanistiche prevalenti dell’ambito sonodi tipo 
conservativo introducendo un incremento volumetrico del 5-10-15% sull’edificato esistente. 

 
E’ stato eliminata la definizione dell’Ambito di Tessuto Urbano Intensivo, che interessa solo alcuni 
ambiti lungo la via Marconi, ambiti ricondotti a tessuti residenziali più compatibili. 
 
Nelle pagine seguenti si riportano alcune delle varianti puntuali di ridefinizione dell’assetto 
normativo nel contesto urbanizzato. 
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Le varianti vengono di seguito elencate. 
 
var4 - Ambito produttivo   e artigianale  di consolidamento (AP-CO). Riazzonamento di un piano di 
lottizzazione in itinere in ambito produttivo del comparto,   in esito all’attuazione del piano  di 
completamento produttivo. Si procede anche a modificare la  scheda riepilogativa degli ambiti di 
trasformazione contenuta nel PGT. 

  
PGT Vigente      Variante 
 
 
var5 - Nucleo antica  formazione (NAF) Riazzonamento  in ambito Nucleo antica  formazione (NAF) 
del comparto  in esito all’attuazione del piano  di recupero in via Vanangelo. 

  
PGT Vigente      Variante 
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var6 - Viene eliminata la previsione dell’area  per attrezzature pubbliche Sp 16- parcheggio San 
Giulio -  e l’intero comparto viene inserito nel   Tessuto urbano di completamento. 

  
PGT Vigente      Variante 
 
 
var7 - I due comparti previsti  sul lato ovest  della Via Roma  su cui  viene mantenuta  la 
previsione dell’area  per attrezzature pubbliche   vengono individuati  con le sigle A e B  che 
rimando alle norme del tessuto urbano di completamento. 

  
PGT Vigente      Variante 
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var8 - Nucleo antica  formazione (NAF). Riazzonamento   di una piccola striscia di terreno, posta  
lungo la via  Vignola,  con la destinazione prevista per il tessuto adiacente   a cui  tipologicamente  
appartiene. 

  
PGT Vigente      Variante 
 
 
var22 - Inserimento del comparto precedentemente definito in  nell’Ambito del Tessuto Urbano 
Intensivo (R-TUI) in  tessuto urbano  di ricucitura   in esito alla revisione del testo normativo del 
piano delle Regole (riazzonamento). 

  
PGT Vigente      Variante 
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var23 - Inserimento del comparto precedentemente definito in  nell’Ambito del Tessuto Urbano 
Intensivo (R-TUI) in  tessuto urbano di completamento    in esito alla revisione del testo normativo 
del piano delle Regole (riazzonamento). 

  
PGT Vigente      Variante 
 
 
var24 - Inserimento del comparto precedentemente definito in  nell’Ambito del Tessuto Urbano 
Intensivo (R-TUI) in  tessuto urbano commerciale (A-C) e Terziario (T)    in quanto più attinente 
alla destinazione d’uso degli edifici esistenti (riazzonamento). 

  
PGT Vigente      Variante 
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var25 - Inserimento del comparto precedentemente definito in  nell’     Ambito di mantenimento  
e consolidamento (R-CO1)        in  tessuto urbano consolidato     in quanto le norme previste per il 
tessuto consolidato  si ritengono più attinenti alla conformazione dei luoghi (riazzonamento). 

  
PGT Vigente      Variante 
 
 
 
Segue una tabella che schematizza le considerazioni sugli effetti della variante. 
 
Elementi 4,5,6,7,8, 

22,23,24,25 
(riazzonamento) 

Note 

Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto 
sul consumo di suolo e il bilancio ecologico del suolo 
resta nullo.  
L’area non è inquadrata come area agricola nello stato 
di fatto ai sensi del comma 2-bis dell’art. 43 della L.R. 
12/2005. 

Paesaggio e 
beni culturali 

L-p L’impianto normativo introdotto dalla variante 
consente l’attivazione di meccanismi che consentono 
di incentivare la qualità paesaggistica della 
progettazione dell’intervento residenziale. 

Aree protette 
ed ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto 
per l’attuazione della rete ecologica. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun 
effetto che possa incrementare il rischio idrogeologico 
in quanto resta vigente i regolamento di fattibilità 
geologica. 

Rischio 
idraulico e 
acque 
superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun 
effetto che possa incrementare il rischio idraulico in 
quanto resta vigente il regolamento di polizia 
idraulica. 

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

L - p L’impianto normativo introdotto dalla variante 
consente l’attivazione di meccanismi che consentono 
di incentivare la qualità della progettazione 
dell’intervento residenziale e che facilitano 
l’attivazione del meccanismi di acquisizione pubblica 
delle aree per servizi, comportando ricadute positive 
sulla qualità urbana. 
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5.3.3.2 Variante 15 - Tessuto produttivo 
 
var15 - Individuazione di tutto il comparto produttivo in un’unica destinazione di zona 
(riazzonamento) corrispondente ricadente nei “ Tessuti   produttivi e artigianali esistenti e di 
completamento”. 

  
PGT Vigente      Variante 
 
Elementi 15 

(produttivo) 
Note 

Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
consumo di suolo e il bilancio ecologico del suolo resta 
nullo.  

Paesaggio e 
beni culturali 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sulla 
componente paesaggistica. 

Aree protette 
ed ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto per 
l’attuazione della rete ecologica. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che 
possa incrementare il rischio idrogeologico in quanto resta 
vigente i regolamento di fattibilità geologica. 

Rischio 
idraulico e 
acque 
superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che 
possa incrementare il rischio idraulico in quanto resta 
vigente il regolamento di polizia idraulica. 

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

L - p L’impianto normativo introdotto dalla variante consente 
una maggiore omogeneità normativa del comparto 
industriale. 
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5.3.3.3 Variante 16 e 11 - Aree per servizi 
 
var16 - Area per servizi in previsione SP10. Individuazione   dell’area per servizi come già 
acquisita dalla Amministrazione comunale per la creazione del parco   e parcheggi al servizio delle 
cascate -  Attuazione previsione PGT al posto dell’Ambito per servizi  esistenti per parco  gioco e 
parcheggi delle cascate (Se85). 

  
PGT Vigente      Variante 
 
 
var11 - Eliminazione della previsione dell’area  per parcheggio di via Roma di fronte casa Corti  al 
fine di consentire il recupero ai fini residenziali  del comparto. 

  
PGT Vigente      Variante 
 
 
Elementi 16-11 

(Servizi) 
Note 

Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto e il 
bilancio ecologico del suolo resta nullo.  

Paesaggio e 
beni culturali 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sulla 
componete paesaggistica. 

Aree protette 
ed ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto per 
l’attuazione della rete ecologica. 
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Elementi 16-11 
(Servizi) 

Note 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che 
possa incrementare il rischio idrogeologico in quanto resta 
vigente i regolamento di fattibilità geologica. 

Rischio 
idraulico e 
acque 
superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che 
possa incrementare il rischio idraulico in quanto resta vigente 
il regolamento di polizia idraulica. 

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

L-p Le modifiche introdotte comportano effetti positivi rispetto alle 
miglioramento dell’efficienza delle risorse destinate alla 
pianificazione delle aree per servizi 
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5.3.3.4 Variante 3 - Viabilità (rotatoria) 
 
var3 - Previsione di una  nuova rotatoria  da realizzare all’incrocio tra laSP394   e la SP8 

  
PGT Vigente      Variante 
 
Segue una tabella che schematizza le considerazioni sugli effetti della variante. 
 
Elementi 3 

(rotatoria) 
Note 

Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sul 
consumo di suolo e il bilancio ecologico del suolo resta nullo.  

Paesaggio e 
beni culturali 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sulla 
componente paesaggio e beni culturali 

Aree protette 
ed ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto per 
l’attuazione della rete ecologica. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che 
possa incrementare il rischio idrogeologico in quanto resta 
vigente i regolamento di fattibilità geologica. 

Rischio 
idraulico e 
acque 
superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che 
possa incrementare il rischio idraulico in quanto resta 
vigente il regolamento di polizia idraulica. 

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

SC - p La variante, associata alla variate su AT09, consente la 
formazione di una rotatoria (var3) all’incrocio tra SP1 e SP8 
attualmente gestita da un impianto semaforico a tre tempi, 
che costituisce un elemento di criticità della viabilità sovra 
locale, anche per la presenza della viabilità di accesso 
all’ospedale. 
L’attesa fluidificazione del traffico acquisisce un valore 
aggiunto trattandosi di uno degli accessi all’ospedale. 
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5.3.4 Variante da 12 a 14 - Area agro naturale del T. Boesio 
 
L’amministrazione comunale pur mantenendo inalterati i propri obiettivi di pianificazione rispetto 
all’area agro naturale posta lungo il T. Boesio, modifica le modalità di attuazione dell’ambito 
abbandonando l’idea di demanializzazione dell’ambito stesso. 
L’opzione prefigurata dalla variante 2016 prevede il mantenimento della proprietà privata delle 
aree, comunque inedificabili e quindi non impermeabilizzabili, ad accezione di quelle divenute 
sedime del nastro viario. E’ inoltre prevista, per favorire la fruizione di tale luogo (a carattere 
sovracomunale) di tre ridotte possibilità di insediamento di servizi per la mobilità lenta (ossia 
micro-strutture destinate ad un ciclista ed a due punti di ristoro e informazione, una delle quali su 
area pubblica successivamente attribuibile ad un concessionario-gestore prescelto con procedura 
competitiva). 
 
var12 - L’Amministrazione Comunale , preso atto della insussistenza di concrete esigenze atte a 
postulare una demanializzazione del comparto , come originariamente previsto dal PGT, 
sull’assunto che la generazione dei servizi ecosistemici a fruizione indivisa è indipendente dal 
profilo dominicale, rilevato che la funzione del  PGT in queste fattispecie può limitarsi alla 
previsione di regole informative volte a precludere trasformazioni che determinerebbero la 
modifica delle statuto morfologico e funzionale dei suoli, rilevato l’eventuale vincolo prespropriativo 
sul sedime delle piste, le uniche possibilità di trasformazione sono preordinate alla realizzazione di 
edifici di modeste dimensioni entro cui si possono trovare collocazione servizi per la mobilità lenta 
( ciclisti- ristoro- Bar). 

  

  
PGT Vigente      Variante 
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var13 - Individuazione   dell’area per servizi corrispondente ai mappali 1417 – 2944  già acquisita 
dalla Amministrazione comunale per la creazione del parco giochi per la pista ciclabile ;  superficie 
interessata di circa 2.090 mq. 

  
PGT Vigente      Variante 
 
var14 - Individuazione   dell’area per servizi corrispondente al mappale 5237  dove realizzare un 
compendio da attrezzare per  la creazione di orti urbani ; superficie relativa di circa 3300 mq. 

  
PGT Vigente      Variante 
 
 
Elementi 12-13-14 

(T.Boesio) 
Note 

Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano un diverso regime di 
tutela del suolo ma esclusivamente un modo diverso di 
attuazione della tutela del comparto agro naturale. 

Paesaggio e 
beni culturali 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto sulla 
qualità del paesaggio delle aree agricole che mantengono la 
loro funzionalità di areali agro naturali di rilevanza 
ambientale e paesaggistica. 

Aree protette 
ed ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto per 
l’attuazione della rete ecologica. 
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Elementi 12-13-14 
(T.Boesio) 

Note 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che 
possa incrementare il rischio idrogeologico in quanto resta 
vigente i regolamento di fattibilità geologica  

Rischio 
idraulico e 
acque 
superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che 
possa incrementare il rischio idraulico in quanto resta 
vigente il regolamento di polizia idraulica  

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

SC-p La variante consente l’attuazione e la tutela di un ambito di 
rilevanza ambientale che parallelamente persegue obiettivi di 
miglioramento della fruibilità ecosostenibile del territorio, 
introducendo piccole infrastrutturazioni a sostegno del 
progetto (parco giochi, orti urbani, ecc.) con ricadute 
positive sugli aspetti sociali delle aree limitrofe. 
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5.3.5 Variante 9, 10, 26, 28 - Adeguamenti 
 
Le varianti riportate nel presente paragrafo sono prevalentemente di coerenziazione del PGT con 
alcuni strumenti sovraordinati che nel frattempo sono variati e l’adeguamento degli studi alle 
nuove esigenze normative.  
 
var9 - Viene rivista in generale  la rappresentazione grafica dei boschi che riprendendo le 
previsioni del PIF si adeguano alle previsioni del PGT . Si  modificano  alcuni azzonamenti. Le aree 
agricole vengono mantenute ma apportando  alcune variazioni  alla  loro specifica  classificazione 
ovvero definendole meglio  in ambiti produttivi o in ambiti di rilevanza ambientale e paesistica. 
 
var10 - -Aggiornamento del tracciato della pista ciclabile della Comunità Montana  con 
l’indicazione del nuovo tratto che da Via Marconi raggiunge il confine comunale verso Gemonio,  
per poi proseguire ,lungo il confine, fino al comune di Brenta. 
 
var26 - Aggiornamento a seguito  revisione dello studio geologico delle fattibilità evidenziate 
graficamente nelle tavole di piano nonché dei vincoli relativi. 
 
var28 - In riferimento  alla definizione di nuovi varchi da parte della Comunità Montana  Valli del 
Verbano sono state recepiti  nel Piano due nuovi  corridoi ecologici ad integrazione della Rete 
ecologica comunale. 
 
Elementi 9,10,26,28 

(Cartografia) 
Note 

Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto e il 
bilancio ecologico del suolo resta nullo.  

Paesaggio e 
beni culturali 

 Le modifiche introdotte non comportano alcun effetto 
sulla qualità del paesaggio delle aree agro naturali 
boscate e agricole che mantengono la loro funzionalità 
produttiva e paesaggistica. 

Aree protette 
ed ecosistemi 

L-p Le modifiche introdotte consentono di introdurre elementi 
in grado di migliorare le connessioni ecologiche. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

L-p Le modifiche introdotte migliorano il livello di protezione 
del territorio dal rischio idrogeologico adeguando studi e 
regolamento normativo. 

Rischio 
idraulico e 
acque 
superficiali 

L-p Le modifiche introdotte migliorano il livello di protezione 
del territorio dal rischio idraulico adeguando studi e 
regolamento di polizia idraulica  

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

SC-p La variante consente il miglioramento della fruibilità 
ecosostenibile del territorio recependo la formazione della 
pista ciclopedonale con ricadute positive sugli aspetti 
sociali delle aree limitrofe. 
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5.4 Conclusioni dello Studio di Incidenza 
 
Vista la presenza di aree appartenenti alla Rete Natura 2000 sul territorio comunale è stato redatto 
uno Studio di Incidenza della Variante del Piano di Governo del Territorio (PGT) del 
Comune di Cittiglio Sulle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) IT2010018 “Monte Sangiano” e 
IT2010019 “Monti della Valcuvia”, finalizzato all’espressione del parare di incidenza da parte 
delle’ente gestore. 
 
Lo status di ZSC costituisce un aggiornamento dello status di SIC assegnato ad aree appartenenti 
alla Rete Natura 2000. La designazione delle ZSC è un passaggio fondamentale per la piena 
attuazione della Rete Natura 2000 perché garantisce l’entrata a pieno regime di misure di 
conservazione sito specifiche e offre una maggiore sicurezza per la gestione della rete e per il suo 
ruolo strategico finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità in 
Europa entro il 2020. La designazione avviene secondo quanto previsto dall’articolo 4 della 
Direttiva Habitat e dall’art 3 comma 2 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e dall’art. 2 del DM 17 ottobre 
2007. Ad oggi in tutta Italia sono state designate 522 ZSC appartenenti a nove Regioni e ad una 
Provincia Autonoma. 
Le ZSC della Regione Lombardia sono state riconosciute con Decreto del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare del 30 aprile 2014 e del 2 dicembre 2015. 
Le ZSC sono gestite dalla Comunità Montana Valli del Verbano e sono dotate di Piano di gestione 
approvato con Deliberazione Assembleare n. 6 del 28 gennaio 2011. 
 
Lo studio di incidenza viene fatto sulla variante del Documento di Piano (DdP) del Piano di Governo 
del Territorio (PGT) redatta dai Professionisti Dott. Arch. A. M. Brusa Pasquè e Avv. E. Boscolo nel 
gennaio 2016. 
 
Nessuna delle varianti proposte interessa aree appartenenti alle Zone Speciali di 
Conservazione presenti sul territorio.  
 
Il procedimento di Valutazione di Incidenza si è sviluppato con l’espressione, da parte di Comunità 
Montana Valli del Verbano, in qualità di ente gestore, del parere favorevole riguardo 
l’incidenza della variante del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Cittiglio 
sui SIC IT2010018 “Monte Sangiano” e IT2010019 “Monti della Valcuvia” a condizione che 
vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate. 
 

1. vengano recepiti all'interno del PGT i poligoni dei varchi n. 18 Cittiglio e n. 19 Boesio 
come da cartografia allegata alla deliberazione assembleare della Comunità Montana 
Valli del Verbano n. 15/2014;  

2. il varco n. 18 Cittiglio a destra del Boesio potrà essere ridotto di mq 7500 e 
ridimensionato nella forma perimetrale che sarà arretrata. Dovrà essere comunque 
garantita la sua funzionalità per una fascia di almeno 25 mt dal torrente Boesio per 
tutto il tratto spondale. Tale superficie resterà inclusa nel varco n. 18; 

3. Al fine di rafforzare la funzionalità ecologica del varco dovranno essere previste le 
seguenti opere di mitigazione: 

 
a - sulla sponda destra del Boesio dovranno essere piantumate, oltre la fascia di 
rispetto del vincolo di polizia idraulica, essenze arboree e arbustive autoctone 
consone al contesto vegetazionale del luogo per un'ampiezza di almeno 10 mt e per 
la lunghezza del tratto che va dal primo ponte sulla SS 394 (via Giuseppe Verdi) fino 
al successivo sottopasso della SP1 a nord/ovest;  
b - sulla sponda destra dovranno essere definite, previa verifica idraulica, opere di 
sistemazione spondale per agevolare la funzione ecologica del varco in 
corrispondenza del ponte della SS 394 Via Verdi;  
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c - in prossimità della rotonda a nord/ovest dell'area trasformata – previa 
demolizione di tutti gli edifici esistenti e destinazione a zona agricola dell'area 
creatasi- si potrà prevedere la realizzazione di un sotto passo per permettere il 
collegamento faunistico con la restante parte del territorio.  
d – in previsione della realizzazione di una pista ciclabile all'interno del varco n. 18 
sulla sponda destra del Boesio, il tracciato della stessa dovrà integrarsi con l'ambito 
di trasformazione AT10, utilizzando ove possibile la superficie di suolo che sarà già 
impermeabilizzata dall'ambito di trasformazione AT10; 

 
4. Tutti gli interventi previsti all’interno delle ZSC e dei varchi ecologici e quelli che, pur 

realizzati esternamente ad essi (incluso l'ambito AT10), possono potenzialmente 
determinare fattori di disturbo sugli elementi che hanno portato all’istituzione dei Siti 
stessi dovranno essere sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza da parte 
dell’ente gestore anche con le modalità semplificate di cui alla d.g.r. 13 dicembre 2006 
n. 8/3798; 

 
Le indicazioni sopra riportate sono state in parte riprese nel parere delle Provincia di Varese, che 
sulla base dell’art. 25 bis della LR 86/83 è l’ente chiamato ad esprimere parere vincolante 
prescrittivo in merito all’incidenza degli atti del Piano di Governo del Territorio. L’ente ha 
espresso parere di incidenza positivo purchè vengano rispettate le seguenti prescrizioni. 
 
1. La sponda destra del Boesio, lungo il tratto che va dal primo ponte sulla SS 394 (via G. Verdi) 

fino al successivo sottopasso della SP1 a nord/ovest, per una fascia di profondità di almeno 20 
m, dovrà essere qualificata a verde mediante la realizzazione di una fascia boscata con 
funzione di corridoio ecologico 

2. Sulla sponda destra del Boesio, in corrispondenza del ponte della SS 394 (via G. Verdi) , al fine 
di consentire il transito della fauna anche in periodo di piena , dovranno essere definite 
opportune opere di sistemazione spondale quali ad esempio rampe di spostamento in massi 
ciclopici o mensole in cls armato da concordare preventivamente con l’autorità idraulica. 

3. Tutti gli edifici del comparto “ex Fidanza”, anche quelli localizzati a nord, esternamente all’AT10 
dovranno essere abbattuti e tutte le aree sottese ai vecchi fabbricati dovranno essere 
riqualificate a verde ad eccezione da quelle interessate dalla nuova piattaforma commerciale 
all’interno all’ AT10. 

4. In prossimità della rotonda a nord/est dell’AT10 dovrà essere realizzato un sottopasso 
faunistico per il superamento della SS394 con relative piantumazioni di invito. 

5. Gli aspetti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 , consistenti in opere a verde , sottopasso faunistico e 
riqualificazione spondale del Boesio in corrispondenza del ponte sulla SS394 dovranno essere 
approfonditi nell’ambito di un progetto dedicato al “potenziamento della funzionalità del varco 
n. 18 – Cittiglio”, che dovrà essere redatto da un professionista dalla comprovata esperienza in 
materia ambientale (naturalista, biologo, ecc.). 

6. I progetti relativi al “potenziamento della funzionalità del varco n. 18 – Cittiglio” e alla 
realizzazione del centro commerciale previsto dall’AT10 dovranno essere preventivamente 
sottoposti all’attenzione della Comunità Montana per l’eventuale attivazione della procedura di 
valutazione di incidenza. 

7. Il perimetro dei varchi n. 18 “Cittiglio” e n. 19 “Boesio” attualmente riportato nelle tavole del 
PGT non è corretto, dovranno essere apportate le opportune modifiche tenendo come 
riferimento le cartografie allegate alla deliberazione assembleare della Comunità Montana Valli 
del Verbano n. 15/2014. 

8. In previsione della realizzazione di una pista ciclabile all’interno del varco 18 “Cittiglio” sulla 
sponda destra del Boesio, il tracciato della stessa dovrà integrarsi con l’ambito di 
trasformazione AT10, utilizzando dove possibile la superficie di suolo che sarà già 
impermeabilizzata dall’ambito di trasformazione AT10. 

9. Tutti gli interventi previsti all’interno delle ZSC e dei varchi ecologici di cui alla delibera della 
Comunità Montana n. 15/2014 e quelli che, pur realizzati esternamente sono potenzialmente in 
grado di incidere negativamente con gli elementi di interesse conservazioni stico che hanno 
portato alla loro istituzione dovranno essere sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza 
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da parte dell’ente gestore, anche con le modalità semplificate di cui alla DGR 13 dicembre 2006 
n. 8/3798 

 
Si precisa che l’ambito AT10 ha recepito solo in parte tali integrazioni in quanto la notevole 
riduzione dell’ambito, limitata al solo recupero di edifici esistenti, non include più le porzioni di 
alcune delle aree deputate al potenziamento delle rete ecologica e l’investimento non trova più una 
sostenibilità economica di accollarsi le spese della completa deframmentazione di tale varco. 
Sono state recepite le seguenti prescrizioni mitigative che rendono l’ambito compatibile con la 
rete ecologica e migliorano la deframmentazione del varco. 
 
L’edificio dovrà essere progettato con una particolare attenzione all’inserimento ambientale 
valutando sistemi di mitigazione, eventuale copertura inerbita. Dovrà essere mantenuto il viale 
alberato presente lungo la SP 394 e tutte le aree indicate come agricole dovranno essere 
mantenute libere da qualsiasi manufatto; dovranno essere previste opere di deframmentazione al 
fine di consentire la funzione ecologico del varco. 
Al fine di rafforzare la funzionalità ecologica del varco dovranno essere previste le seguenti opere 
di mitigazione: 

a) sulla sponda destra del Boesio dovranno essere piantumate, oltre alla fascia di rispetto del 
vincolo di polizia idraulica, essenze arboree e arbustive autoctone consone al contesto 
vegetazionale del luogo per un’ampiezza di almeno 10mt e per la lunghezza del tratto che 
va dal primo ponte sulla SS 394 ( fino al successivo sottopasso della SP1 a nord/ovest; 

b) sulla sponda destra dovranno essere definite, previa verifica idraulica, opere di 
sistemazione spondale per agevolare la funzione ecologica del varco in corrispondenza del 
ponte della SS 394; 

c) in previsione della realizzazione di una pista ciclabile all’interno del varco n. 18, sulla 
sponda destra del Boesio, il tracciato della stessa potrà integrarsi con l’ambito di 
trasformazione AT10. 
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5.5 Conclusioni di sostenibilità ambientale strategica 
 
Seguono alcune considerazioni sintetiche rispetto alla sostenibilità ambientale strategica delle 
previsioni della Variante del PGT rispetto agli obiettivi  
 
Miglioramento delle caratteristiche del reticolo idrografico e riduzione del rischio 
idrogeologico 

Si ritiene che la variante 2016 abbia perseguito il presente obiettivo di sostenibilità 
ambientale attraverso il recepimento dei contenuti degli studi di aggiornamento dello Studio 
Geologico comunale e del recepimento di alcune indicazioni derivanti da studi idraulici sui 
principali corsi d’acqua presenti sul territorio. 

 
Riduzione del consumo di suolo 

La variante ha Aggiornato l’analisi sul consumo di suolo proposta dal PGT vigente. che ha 
provveduto ad effettuare una  valutazione sugli effetti che il nuovo PGT determinava sul 
consumo di suolo ;  si prendeva atto che le  scelte strategiche di piano avevano  portato 
alla previsione di un ampliamento delle aree urbanizzate la cui attuazione/ previsione 
veniva  ripartita su 10 anni di previsione del PGT. 
Nella relazione di Piano venivano determinati  dati che non tenevano conto di alcune 
infrastrutture che risultava difficile quantificare, come le infrastrutture viarie e gli 
elettrodotti, che venivano considerate  al 3-5% delle aree antropizzate;  venivano  
considerati  nelle aree antropizzate, tutti  gli edifici e relative aree di pertinenza e nelle aree 
di trasformazione erano state incluse tutte le aree esterne al Tessuto Urbano Consolidato 
che prevedevano una trasformazione permanente del suolo, tra le quali anche le aree per 
servizi a parcheggi urbani, mentre non erano state considerate le aree che mantenevano la 
superficie a verde (aree per servizi a verde).  
 
I dati relativi al consumo di suolo previsto nel PGT ,  definiti con i criteri  descritti,  sono 
riportato nella  seguente tabella: 
 

n descrizione superficie %

1 totale territorio comunale  mq.  11.428.706,51 100,00%

2 Tessuto Urbano consolidato mq.  1.440.407,00 12,60%

3 ambiti produttivi esistenti esterni al TUC mq.  33.891,80 0,30%

4 ambiti di Trasformazione residenziale  mq.  27.517,00 0,24%

5 di cui interne al TUC mq.  18.254,00 0,16%

6

ambiti di Trasformazione residenziale  esterne 

al TUC mq.  9.263,00 0,08%

7

ambiti di trasformazione produttivi e 

commerciali esterni al TUC mq.  7.323,00 0,06%

8 aree completamento  ampliamento TUC mq.  0 0,00%

9 aree degradate  mq.  48.136,00 0,42%

10 aree per servizi tecnologici esistenti mq.  0 0,00%

11

aree per servizi di progetto esterni al TUC che 

modificano i suoli mq.  0 0,00%

12

aree per servizi diprogetto esterni al TUC che 

modificano i suoli ( Sp10‐Sp09) mq.  3.049,00 0,03%

13 AREE ANTROPIZZATE ESISTENTI (2+3+9+10) mq.  1.522.434,80 13,32% 100,00%

14

TRASFORMAZIONE DEL SUOLO PREVISTA DAL 

PGT (6+7+8+11) mq.  19.635,00 0,17% 1,29%

DATI RELATIVI AL CONSUMO DEL SUOLO ‐ TABELLA PGT VIGENTE 

 
 
Si evidenziava così  come il consumo di suolo del PGT  previsto  in un lasso temporale di 10 
anni, sarebbe stato  pari a mq. 19.635,00, riportato su 10 anni pari a 0,19 ettari l’anno. 



Comune di Cittiglio VAS DELLA VARIANTE AL PGT  
Rapporto Ambientale 

29/11/2016 
RIF. 15-040 

 

 

  Pag. 110 di 118 

La percentuale di incremento di consumo di suolo, sempre su 10 anni, era  pari allo 0,17%, 
corrispondente all’incirca allo 0,05% annuo sul totale del territorio comunale.  
Con la variante  i dati  subiscono limitate modifiche    che  derivano non dalla previsione di 
nuove aree  edificabili , ma dalla  nuova classificazione delle aree che ,dal tessuto 
consolidato  sono state inserite in Ambito di trasformazione ( vedi AT10), che peraltro a 
seguito degli adeguamenti illustrati nella relazione delle controdeduzioni si sono 
ulteriormente ridotti 
 

DATI RELATIVI AL CONSUMO DEL SUOLO - TABELLA PGT VARIANTE  

n descrizione   superficie % 

1 totale territorio comunale  mq.  11.428.706,51 100,00% 

2 Tessuto Urbano consolidato mq.  1.434.734,00 12,55% 

  di cui di completamento  mq.  
8.410,00 

10.330,00 0,07% 

3 ambiti produttivi esistenti esterni al TUC mq.  
19.840,00 
18.210,00 

0,17% 
0,16% 

4 ambiti di Trasformazione residenziale  mq.  24.780,00 1,73% 

5 di cui interne al TUC mq.  15.495,00 0,14% 

6 ambiti di Trasformazione residenziale esterne al TUC mq.  9.285,00 0,08% 

7 ambiti di trasformazione produttivi e commerciali esterni al TUC mq.  
14.523,00 
9.689,00 

0,13% 
0,84% 

8 aree completamento ampliamento TUC mq.  0,00 0,00% 

9 aree degradate  mq.  48.136,00 0,42% 

10 aree per servizi tecnologici esistenti mq.  0,00 0,00% 

11 aree per servizi di progetto esterni al TUC che modificano i suoli mq.  0,00 0,00% 

12 
aree per servizi di progetto esterni al TUC che modificano i suoli ( 
Sp10-Sp09) mq.  

3.049,00 
602,00 

0,03% 
0,005% 

13 AREE ANTROPIZZATE ESISTENTI (2+3+9+10) mq.  
1.502.710,00 
1.501.080,00 

13,15% 
13,13% 

14 
TRASFORMAZIONE DEL SUOLO PREVISTA DAL PGT 
(6+7+8+11) mq.  

23.808,00 
18.974,00 

0,21% 
0,16% 

 
La percentuale  aggiornata di incremento di consumo di suolo, sempre su 10 anni, 
si attesterà quindi   intorno allo 0,16%. 
 
Rispetto al tema consumo di suolo, la LR 21/2014 impone tra gli obiettivi del PGT quello di  
mantenere il consumo di suolo entro limiti accettabili, nella logica di uno sviluppo 
insediativo che privilegi prima di tutto il patrimonio edilizio esistente ed in particolare non 
possono disporre nuove previsioni comportanti ulteriore consumo di suolo. Si precisa che 
l’ambito si coerenzia con la normativa in quanto propone in modo concreto “processi di 
rigenerazione urbana e territoriale” 
 
La variante 2016 introduce un nuovo ambito di trasformazione, AT10 che risulta 
coerente con la l.r. 31/2014, in quanto rispetto alla previsione della proposta iniziale, lo 
sviluppo dell’ambito non comporta la trasformazione di suoli poiché è stato ridotto al 
recupero dell’area industriale esistente che ricade con una classe di fattibilità geologica 
compatibile con l’edificabilità.  
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Tutela del paesaggio 

Il perseguimento dell’obiettivo di tutela del paesaggio si traduce nella variante 2016 
attraverso il riassetto normativo del PGT, che conferma il regime di tutela degli areali agro 
naturali ai fini conservazionistici con netta distinzione del Tessuto Urbanizzato e che 
introduce diversi elementi di tutela degli aspetti paesaggistici: 
 

- definizione della procedura di inserimento nel contesto urbano (progetto urbano, art. 
9 PdR) obbligatoria per gli interventi di nuova costruzione su aree poste all’interno 
dei coni visuali identificate dal DdP, in caso di interventi di nuova costruzione o 
ristrutturazione che coinvolgono volumetrie superiori ai 750 mc, per gli interventi 
previsti nell’ambito per servizi a fruizione lenta art 31 delle presenti norme e per 
quelli che riguardano edifici di cui al successivo art. 37 ed in ogni altro caso in cui 
l’amministrazione comunale ne dichiari la necessità; 

- definizione delle modalità di attuazione della disciplina incentivale (art. 11 PdR) 
prevista  lett. c) per gli interventi: c.1 idonei a garantire un innalzamento della 
qualità paesaggistica diffusa mediante elevati livelli di qualità morfologica 
dell’assetto esteriore dei manufatti garantiti dall’adesione ad almeno cinque impegni 
tra quelli previsti da apposita scheda relativa ai profili compositivi delle facciate, 
degli elementi esterni e dei parchi-giardini […]; 

 
Tutela e valorizzazione degli elementi del paesaggio agrario 

Il perseguimento dell’obiettivo di tutela del paesaggio si traduce nella variante 2016 
attraverso il riassetto normativo del PGT, che conferma il regime di tutela degli areali agro 
naturali ai fini conservazionistici con netta distinzione del Tessuto Urbanizzato. 
La valorizzazione del paesaggio agro naturale si attua attraverso la conferma delle aree 
agricole soprattutto nell’area della Piana del Boesio dove, superata l’idea di una 
demanializzazione dell’intera area, la tutela del territorio si attua attraverso la definizione 
all’art. 29 PdR degli Areali agronaturali agricoli di rilevanza ambientale e paesistica. 
Gli interventi nella detta zona (limitate al recupero dell’esistente) sono subordinati alla 
valutazione della loro compatibilità con il preminente interesse di conservare i caratteri 
ambientali, naturali o boschivi delle aree interessate con riferimento agli elementi 
morfologici geologici e storici del territorio sia in termini fisici sia in termini di connessione 
visuale e quindi saranno sottoposti al parere della Commissione per il Paesaggio 

 
Prescrizione dell’utilizzo di specie vegetali autoctone nelle opere di verde pubblico e 
privato 

Il perseguimento dell’obiettivo di tutela della qualità ecologica del verde pubblico e privato 
si traduce nella variante 2016 attraverso il riassetto normativo del PGT che introduce 
diversi elementi di tutela, definendo le modalità di attuazione della disciplina incentivale 
(art. 11 PdR) prevista  c) per gli interventi:  […] c.2. idonei a garantire una riqualificazione 
ambientale mediante la connessione delle aree verdi interne all’abitato, la riqualificazione 
delle aree verdi nell’areale agro-naturale tramite filari, siepi, macchie boscate, la 
valorizzazione e recupero di tracciati agro-pastorali, storici e/o naturalistici e del reticolo 
idrico minore ovvero tramite altre soluzioni positivamente valutabili dall’amministrazione 
comunale. 

 
Tutela e potenziamento della rete ecologica 

La tutela e il potenziamento della rete ecologica passa attraverso il recepimento dei diversi 
elementi di tutela sovraordinata, inclusi varchi ecologici proposti dalla Comunità Montana, 
che nel contesto specifico dell’area della SP1 è stato definito in funzione della definizione del 
l’ambito di riqualificazione AT10, mantenendo attiva la sua funzionalità ecologica attraverso 
specifiche prescrizioni mitigative, incluse quelle espresse dalla Provincia di Varese. 
Si ritiene opportuno integrare le norme del PdR art. 48 recependo i contenuti della 
disciplina della procedura di valutazione di incidenza semplificata nel territorio 
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della Comunità Montana Valli del Verbano, ai sensi della d.g.r. n. 7/14106 del 
08.08.2003 e s.m.i. ed in particolare gli articoli che seguono. 
 
PARTE 3 – LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER INTERVENTI INTERNI AI VARCHI 
ECOLOGICI 
Art. 8 - Norme generali 
1) Per gli interventi proposti in tali ambiti, la Valutazione di incidenza sarà condotta 
avvalendosi delle procedure semplificate previste dalla DGR n. 8/3798 del 13.12.2006. 
L’ente gestore può eventualmente richiedere degli approfondimenti su tematiche specifiche 
di interesse per il processo di valutazione. 
2) In ogni caso, l’ente si riserva la possibilità di sottoporre l’intervento alla completa 
procedura di valutazione d’incidenza, anche nel corso della realizzazione dell’intervento e 
anche nel caso di interventi esentati dalla valutazione ma che dovessero evidenziare motivi 
di incidenza. 
Art. 9 - Criteri per l’esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza 
1. In linea generale, sono sempre da escludere dalla procedura di Valutazione di Incidenza 
gli interventi che non comportano nuovo consumo o occupazione di suolo naturale in quanto 
rientrano nella definizione di “interventi che non riscontrano incidenze significative sulle 
specie e gli habitat presenti nel SIC, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi” 
data dall’art. 6.1 dell’allegato C della DGR 8 agosto 2003 n. 7/14106. 
2. Rientrano nella categoria di cui sopra anche i seguenti interventi: 
a. Posa di pali per la segnaletica stradale e sentieristica; 
b. Posa di bacheche pubbliche o di interesse pubblico e di cartellonistica pubblicistica 
qualora collocate all’interno dei centri abitati o su spazi pubblici a lato di strade esistenti; 
c. La realizzazione di nuove edificazioni espressamente e puntualmente previste dalle 
pianificazioni già sottoposte con esito positivo alla Valutazione di incidenza; 
d. Interventi in aree edificate, pavimentate e loro pertinenze prive di suolo naturale; 
e. Interventi in aree delimitate da recinzioni continue, ovvero prive di aperture, ad 
esclusione delle superfici boscate interne e di diverse disposizioni impartite in sede di 
autorizzazione alla realizzazione delle recinzioni stesse; 
f. La posa di recinzioni temporanee per la protezione di colture nelle aree agricole; 
g. Il deposito temporaneo nelle aree agricole e nelle aree boscate dei materiali e dei 
prodotti delle lavorazioni agro-forestali in corso. 
Art. 10 - Criteri per l’attuazione della procedura di Valutazione di Incidenza con 
modalità semplificate 
1. In tutta l’area interessata, la procedura semplificata di Autovalutazione di assenza di 
incidenza significativa si applica nei seguenti casi: 
a. Interventi di manutenzione ordinaria della viabilità, anche forestale, e della sentieristica; 
b. Interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua con l’impiego di tecniche di 
ingegneria naturalistica e che prevedano l’impiego di specie vegetali autoctone; 
c. Rifacimento e manutenzione dei muri a secco esistenti senza modificazione della 
struttura originaria; 
d. Scavi di qualsiasi tipo con ripristino dello stato dei luoghi. 
2. Nelle aree classificate come varchi sono da sottoporre alla procedura di valutazione di 
incidenza con le modalità del presente regolamento anche le modificazioni d’uso degli 
edificati esistenti e delle loro 
pertinenze.  
Art. 11 - Indicazioni per la realizzazione di interventi all’interno dei varchi 
ecologici 
1. Nelle aree classificate come varchi sono da considerare come interventi a Valutazione di 
incidenza negativa i seguenti: 
a. Realizzazione di nuove edificazioni e costruzioni di diversa natura che possano interferire 
con la libera circolazione della fauna selvatica. Rientrano tra le tipologie di cui sopra anche 
le costruzioni per l’attività agricola di cui all’art. 59 “Interventi ammissibili” del titolo III 
“Norme in materia di edificazioni nelle aree destinate all’agricoltura” della L.r. 12/2005; 
b. Realizzazione di manufatti quali muretti, recinzioni e nuove pavimentazioni; 
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c. Interventi su strade e sentieri esistenti che comportino la realizzazione di nuovi tratti di 
muratura, realizzazione di tratti di protezione laterale, realizzazione di piazzole di scambio e 
di sosta; 
d. Installazione di pannelli solari a terra. 
2. Dalle indicazioni di cui al comma 1 sono fatti salvi gli interventi di preminente interesse 
pubblico, non diversamente localizzabili. 
 

Riduzione e contenimento dei consumi energetici, idropotabili e di rifiuti 
Il perseguimento dell’obiettivo di riduzione e contenimento dei consumi energetici e 
diropotabili si traduce nella variante 2016 attraverso il riassetto normativo del PGT che 
introduce diversi elementi di tutela, definendo le modalità di attuazione della disciplina 
incentivale (art. 11 PdR) prevista  lett. b) per interventi finalizzati al contenimento del 
consumo energetico, impiego di fonti di energia rinnovabile oltre gli obblighi di legge e 
interventi di edilizia bio-climatica in caso di assicurazione di una copertura del fabbisogno 
energetico da fonti rinnovabili superiore almeno del 20% rispetto ai valori limite richiesti 
dalle norme vigenti in materia unitamente a una riduzione del consumo idrico pari almeno 
al 20 % del fabbisogno ordinariamente stimabile. 

 
Incentivare forme di recupero delle aree dismesse e/o incompatibili con il contesto. 

Il perseguimento dell’obiettivo di recupero delle aree dismesse e/o incompatibili con il 
contesto si traduce nella variante 2016 attraverso il riassetto normativo del PGT che 
introduce diversi elementi di tutela, definendo le modalità di attuazione della disciplina 
incentivale (art. 11 PdR) prevista lett. a) per interventi: a.1. di manutenzione straordinaria, 
restauro-risanamento e ristrutturazione filologica (ossia attenta al prioritario mantenimento 
degli elementi connotativi di pregio) su edifici in affaccio su strade pubbliche o cortili 
dismessi da un triennio interessanti le facciate e gli spazi aperti postulanti il recupero della 
funzione residenziale o il recupero o l’inserzione della funzione di commercio di vicinato; 
a.2. di demolizione di superfetazioni o di modesti manufatti pertinenziali (legnaie, tettoie, 
pergolati, ripostigli, e simili preesistenti alla data di adozione del PGT e di cui sia dimostrata 
la lecita realizzazione); in quest’ultimo caso il volume demolito (calcolato vuoto per pieno), 
maggiorato del 15% può essere utilizzato per l’ampliamento del fabbricato principale nel 
rispetto dei parametri e limiti diversi rispetto a quello di computo del volume massimo 
ammissibile. 
Inoltre l’obiettivi si traduce anche nella formalizzazione di specifiche schede di ambiti di 
trasformazione e completamento che coinvolgono insediamenti dismessi (ad es. AT10) e in 
parte rivisti per migliorarne la compatibilità con il contesto urbanistico circostante (ad es. 
AT9). 

 
Incentivazione di forme di agricoltura ecocompatibile 

L’obiettivo di incentivare forme di agricoltura ecocompatibile non trova una diretta 
applicazione nella Variante 2016, tuttavia la disciplina che regola gli Areali agronaturali 
agricoli produttivi (PdR 28) favorisce il mantenimento e il recupero di edifici agricoli 
garantendo caratteristiche architettoniche di pregio quali paramenti murari in pietra o 
mattoni a vista, architravi ed altri elementi lapidei, tipologia delle coperture lignee o con 
manto in pietra, spesso compatibili con una filosofia di produzione agricola non estensiva. 

 
Valorizzare i beni naturalistici del territorio 

I beni naturalistici del territorio sono valorizzati e tutelai oltre che dalle norme cogenti in 
materia paesaggistica e di incidenza, per le aree di SIC, anche grazie ai  diversi elementi di 
tutela ai fini conservazionistici introdotti nel PdR per gli Areali agronaturali agricoli e boscati  

 
Promuovere il sistema di percorribilità ciclopedonale  

Tale obiettivo è perseguito attraverso il recepimento del tracciato di pista ciclopedonale 
come definito dalla Comunità Montana e definendo per tale area una idonea normativa 
all’art. 31 del PdR. 
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6 MONITORAGGIO 
 
Il PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014 propone di integrare gli attuali protocolli di scambio di 
informazioni tra gli Enti con alcuni dati e indicatori, in modo che Comuni, Province e Città 
Metropolitana possano inserire nel sistema informativo territoriale di Regione Lombardia i dati con 
criteri di congruenza semantica nelle definizioni, nei tempi, nelle unità di misura e nel livello di 
aggregazione, funzionali al tema del contenimento e della riduzione del consumo di suolo, così 
come della rigenerazione e dello stato della pianificazione vigente ai diversi livelli istituzionali. 
A tal fine il PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014, definisce modalità e strumenti omogenei 
per il monitoraggio della riduzione del consumo di suolo da parte dei Comuni. 
Il Piano propone di integrare gli attuali protocolli di scambio di informazioni tra gli Enti in modo che 
questi possano inserire nel sistema informativo territoriale di Regione Lombardia i dati con criteri 
di congruenza semantica nelle definizioni, nei tempi, nelle unità di misura e nel livello di 
aggregazione, funzionali al tema del contenimento e della riduzione del consumo di suolo.  
 
Il piano individua quindi come obiettivo precipuo quello di concretizzare una prima fase di politiche 
territoriali regionali, con orizzonte al 2020, caratterizzata da:  

> una strategia “prudenziale” e realistica di riduzione delle previsioni di consumo di suolo  
> una soglia di consumo riferita a tutte le funzioni insediabili  
> la definizione di criteri per la pianificazione sovralocale e locale  
> l’avvio del processo circolare di scambio e verifica degli indicatori di riduzione del 
consumo di suolo nei differenti strumenti di pianificazione, in fase di ade-guamento dei 
piani  

 
In relazione alle risultanze del monitoraggio, il piano (e più in generale le politiche territoriali 
regionali) potrà ricalibrare la soglia di riduzione delle previsioni di consumo di suolo in modo che 
sia adeguatamente correlata all’andamento del mercato, allo stato del patrimonio edilizio, a leve 
fiscali eventualmente intervenute nel settore edilizio … sempre traguardando l’obiettivo del 
consumo di suolo zero entro il 2050, introducendo strumenti sempre più incisivi nel soddisfare 
l’eventuale fabbisogno insediativo spo-stando gradualmente le trasformazioni necessarie a 
soddisfare il fabbisogno dal suolo libero al suolo già “compromesso” e da rigenerare. 
 
Nella prima fase, la variante del PTR propone ai Comuni (coerentemente con la Carta del consumo 
di suolo) e alle Province lo scambio di dati riferiti agli indicatori sotto riportati. 
I dati consentiranno l’implementazione del sistema di raccolta dati riferiti ai PGT che Regione 
Lombardia ha recentemente avviato con il progetto SIMON (Sistema Informativo dedicato al 
monitoraggio) accessibile all’amministrazione. 
 
 

indicatore CADENZA fonte dato 
POPOLAZIONE (al 31/12/2015)   

abitanti residenti  Annuale Comune 
abitanti domiciliati  Annuale Comune 
abitanti fluttuanti  Annuale Comune 
abitanti stabili non residenti  Annuale Comune 

PATRIMONIO EDILIZIO   
n° totale alloggi da definire Comune 
n° alloggi occupati da residenti come prima casa da definire Comune 
n° alloggi occupati come seconda casa turistica da definire Comune 
n° alloggi occupati per usi diversi da definire Comune 
n° alloggi vuoti da definire Comune 
n° alloggi che necessitano di 
riqualificazione/sostituzione per adeguamenti 

da definire Comune 
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indicatore CADENZA fonte dato 
igienico-sanitari o vetustà 
n° alloggi in corso di costruzione da definire Comune 
Superficie fondiaria e Slp di aree dismesse, da 
bonificare e degradate (eventualmente distinte per 
funzione) 

da definire Comune 

Superficie fondiaria e Slp di edifici inutilizzati e 
sottoutilizzati (eventualmente distinti per funzione) 

da definire Comune 

SISTEMA ECONOMICO da definire Comune 
Superficie fondiaria e Slp destinata ad attività 
produttive di beni e servizi unità locali 

da definire Comune 

richieste di ampliamenti (Superficie fondiaria e Slp) da definire Comune 
richieste di delocalizzazioni (Superficie fondiaria e 
Slp) 

da definire Comune 

PGT VIGENTE   
superficie urbanizzata da PGT  da definire Comune 
superficie urbanizzabile da PGT da definire Comune 
superficie non urbanizzata da definire Comune 
suolo residuale (Superficie territoriale comunale al 
netto di aree con acclività>50%, aree umide, 
fiume e laghi, aree con vincolo di inedificabilità, 
aree urbanizzate) 

da definire Comune 

suolo agricolo nello stato di fatto  da definire Comune 
suolo agricolo previsto dal PGT da definire Comune 
ambiti di trasformazione su superficie urbanizzata 
(St, Sf, Slp per funzioni) con indicazione se 
ricadenti su aree dismesse/da bonificare/degradate 

da definire Comune 

ambiti di trasformazione su superficie non 
urbanizzata (St, Sf, Slp per funzioni) 

da definire Comune 

piani attuativi/permessi di costruire su superficie 
urbanizzata del Piano delle regole (St, Sf, Slp per 
funzioni) con indicazione se ricadenti su aree 
dismesse/da bonificare/degradate 

da definire Comune 

piani attuativi/permessi di costruire su superficie 
non urbanizzata del Piano delle regole (St, Sf, Slp 
per funzioni) 

da definire Comune 

indice di urbanizzazione (superficie urbanizzata / 
superficie comunale)  

da definire Comune 

servizi pubblici previsti dal Piano dei servizi 
(escluse aree verdi>5.000 m2) che ricadono su 
suolo libero (Sf) 

da definire Comune 

superficie degli ambiti di trasformazione oggetto di 
compensazione ambientale  

da definire Comune 

verde urbano (parchi e giardini) esistente e 
previsto > 5.000 m2 

da definire Comune 

indice di consumo di suolo = ambiti di 
trasformazione PGT vigente / (sup urbanizzata + 
urbanizzabile PGT vigente) (esclusi AT attuati o 
almeno adottati o interessati da istanza di cui al 
comma 6 art. 5, l.r.31/2014) 

da definire Comune 

PTG VARIANTE   
incremento di popolazione considerato ai fini del 
dimensionamento della variante di adeguamento 
del PGT. 

da definire Comune 
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indicatore CADENZA fonte dato 
domanda residenziale insorgente per prima casa = 
incremento di famiglie considerato ai fini del 
dimensionamento e della verifica della variante di 
adeguamento del PGT; 

da definire Comune 

domanda insorgente per usi diversi, compatibili 
con la residenza 

da definire Comune 

domanda insorgente per residenza non stabile di 
popolazione fluttuante per motivi di lavoro e studio 

da definire Comune 

indice di consumo di suolo = nuovi ambiti di 
trasformazione / (sup urbanizzata + urbanizzabile 
PGT vigente) 

da definire Comune 

soglia comunale di riduzione del consumo di suolo 
funzioni residenziali 

da definire Comune 

soglia comunale di riduzione del consumo di suolo 
funzioni produttive di beni e servizi 

da definire Comune 

suolo libero interessato da interventi di interesse 
pubblico sovracomunale che non concorrono alla 
soglia di riduzione del consumo di suolo comunale 
superficie urbanizzabile 

da definire Comune 

ambiti di trasformazione/piani attuativi su aree 
dismesse/da bonificare/degradate che possono 
soddisfare parte del fabbisogno 

da definire Comune 

 
 
6.1 Indicatori di variante 
 
Al fine di monitorare l’effettività della variante si prevede di utilizzare i seguenti indicatori. 
 
Obbiettivo Descrizione 
Tutela dei beni comuni 
territoriali e il riuso del 
già costruito 

La variante 2016, che viene disegnata in una fase un cui è ormai in atto 
un ripensamento circa l’utilità di taluni modelli e tecniche in una 
stagione in cui le emergenze divengono la tutela dei beni comuni 
territoriali e il riuso del già costruito, si fonda sulla netta distinzione 
strutturale tra tessuti urbani consolidati, nei quali devono trovare 
soddisfacimento i bisogni insediativi e collocazione le dotazioni 
territoriali di prossimità, e areali agro-naturali, assunti alla stregua di un 
bene comune in quanto suoli particolarmente vulnerabili, idonei a 
generare servizi ecosistemici (indipendentemente dal dato dominicale). 

Semplificazione della 
normativa urbanistica 

Rispetto ai tessuti urbani si impone una strategia di drastica 
semplificazione, innanzitutto normativa, con riordino della disciplina dei 
parametri (e delle correlative definizioni) e delle regole di intervento, 
con ripensamento della complessiva griglia di azzonamento (in maggiore 
aderenze alle differenze territoriali ed alle storie insediative) e di alcune 
scelte a carattere puntuale necessitanti di razionalizzazione (per 
recuperare parità di trattamento, per evitare penalizzazioni 
ingiustificate, per garantire la condizione di idoneità infrastrutturativa in 
alcuni contesti). 

Sostituzione 
dell’approccio 
edificatorio perequativo 
con uno di tipo 
incentivale 
 

Assume valenza strategica il superamento dei vincoli di provvista 
esogena di diritti edificatori che, nei fatti, anche in ragione di un 
evidente problema legato all’insorgere di costi transattivi (costi di 
negoziazione, notarili, tecnici, tributari, etc.), si sono frapposti, in una 
severa condizione di mercato, al decollo della più parte delle previsioni 
di piano. Nella quasi generalità delle situazioni territoriali si restituisce 
quindi ai proprietari una facoltà di intervento non subordinata a vicende 
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Obbiettivo Descrizione 
plurisoggettive o coalizionali. 
In termini generali, si registra lo scorrimento da una pianificazione 
perequativa ad una pianificazione imperniata su un dispositivo 
incentivale, entro cui le obbligazioni possono essere assunte dal singolo 
ed il premio volumetrico e la consentanea detassazione (riduzione oneri 
costruttivi) sono attribuiti al singolo lotto, nell’ambito quindi di vicende 
unisoggettive. Il ricorso alla tecnica incentivale consente anche di 
allargare il novero degli obiettivi che il piano si prefigge di perseguire 
mediante il ricorso a strumenti incentivali (il rinvio va a N. Bobbio, La 
funzione incentivale del diritto, ma anche al filone di pensiero 
economico-sociale-giuridico che va sotto l’etichetta c.d. Nundge, 
letteralmente pungolo o spinta gentile nella nostre sperimentazioni 
nazionali, inaugurato dall’influente lavoro di Thaler e Sunstein). 
L’incentivazione viene infatti proposta: 
Per la riqualificazione dei manufatti in abbandono o in condizione di 
incipiente degrado, per avversare fenomeni di desertificazione ma anche 
il rischio di gentrification nel nucleo antico ma anche nei siti produttivi 
dismessi; 
Per garantire la massima efficienza energetica ed il risparmio idrico in 
vista della riduzione dell’impronta ecologica complessiva del piano; 
Per favorire la qualità morfologica dei manufatti e degli spazi aperti e 
per proporre un progetto qualitativo esteso anche agli spazi agro-
naturali, sul presupposto della piena ricezione della nozione di 
paesaggio propugnata, in superamento della tradizione crociana 
ipostatizzata nella legislazione del ’39, dalla Convenzione Europea del 
Paesaggio e con proposizione di politiche attive (non meramente 
conservative) per il paesaggio locale anche non vincolato; 
Per favorire, in un’ottica di partenariato e di valorizzazione della 
sussidiarietà orizzontale, l’impegno realizzativo diretto dei proprietari 
relativamente alla formazione di micro-infrastrutture di prossimità, ossia 
di opere che l’amministrazione ha particolari difficoltà a realizzare in 
ragione delle rigidità di bilancio e della complessità procedimentale-
progettuale. 
 

Indicatore 

 
n. pratiche edilizie di recupero / ampliamenti 

 
n. pratiche edilizie totali 

 
Unità di misura % 
Soggetto Responsabile Comune di Cittiglio 
Cadenza Annuale 
Valore anno 2016 da calcolare  
Valore atteso superiore all’anno precedente 
 
 
Obbiettivo Descrizione 
Introduzione del 
meccanismo del credito 
compensativo 

Accanto alla strategia ed alla leva incentivale, trova riordino anche lo 
strumento compensativo, finalizzato a garantire effettività al ridotto 
numero di acquisizioni di aree previste dal PGT. 

Mancata 
demanializzazione 
dell’ambito per servizi 
SP13 

Altra coordinata strategica attiene all’abbandono dell’idea di 
demanializzazione dell’ampio spazio posto a contorno della pista 
ciclabile in fregio al Boesio. L’opzione prefigurata dalla variante 2016 
prevede il mantenimento della proprietà privata delle aree, comunque 
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Obbiettivo Descrizione 
inedificabili e quindi non impermeabilizzabili, ad accezione di quelle 
divenute sedime del nastro viario. E’ inoltre prevista, per favorire la 
fruizione di tale luogo (a carattere sovracomunale) di tre ridotte 
possibilità di insediamento di servizi per la mobilità lenta (ossia micro-
strutture destinate ad un ciclista ed a due punti di ristoro e 
informazione, una delle quali su area pubblica successivamente 
attribuibile ad un concessionario-gestore prescelto con procedura 
competitiva). 

Indicatore 
 

superfici acquisite a standard 
 

Unità di misura mq 
Soggetto Responsabile Comune di Cittiglio 
Cadenza Annuale 
Valore anno 2016 da calcolare  
Valore atteso inferiore all’anno precedente 
 
 
Obbiettivo Descrizione 
Mantenimento del 
sistema commerciale e 
turistico 

Vengono previste anche soluzioni normative tese a favorire il 
mantenimento e lo sviluppo della rete di commercio di vicinato (oltre 
alla previsione di un polo commerciale lungo la direttrice viaria di 
attraversamento in un ambito produttivo dismesso recuperando) ed il 
rafforzamento della strutture turistiche insediate. 

Indicatore 

 
n. nuovi esercizi commerciali di vicinato / esercizi turistici  

- 
n. esercizi commerciali di vicinato / esercizi turistici chiusi 

 
Unità di misura numero 
Soggetto Responsabile Comune di Cittiglio 
Cadenza Annuale 
Valore anno 2016 da calcolare  
Valore atteso superiore all’anno precedente 
 
 
 
7 CONCLUSIONI 
 
Alla luce di quanto sopra espresso si ritiene che la proposta di Variante 2016 come 
opportunamente mitigata e integrata sia Sostenibile dal punto di vista Ambientale. 
 


	1 PREMESSA
	1.1 Scopo del documento
	1.2 Normativa di riferimento

	2 DEFINIZIONE DELO SCHEMA METODOLOGICO
	2.1 Schema metodologico 
	2.2 Soggetti del procedimento
	2.3 Partecipazione integrata

	3 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE E COERENZA INTERNA
	3.1 Obiettivi di variante
	3.2 Descrizione della variante
	3.3 Verifica di coerenza interna

	4 QUADRO PROGRAMMATICO E COERENZA ESTERNA
	4.1 Contesto programmatico sovralocale
	4.1.1 Pianificazione regionale
	4.1.1.1 Progetto di integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014

	4.1.2 Pianificazione provinciale
	4.1.3 Pianificazione locale
	4.1.3.1 Reticolo idrico minore
	4.1.3.2 Pianificazione forestale (PIF) e Viabilità agro-silvo-pastorale (VASP)

	4.1.4 Vincoli ambientali
	4.1.4.1 Beni tutelati ai sensi del DLgs n. 42/2004

	4.1.5 Boschi, foreste e vincolo idrogeologico
	4.1.6 Aree protette e Rete Natura 2000
	4.1.7 Vincoli dello studio geologico

	4.2 Verifica di coerenza esterna

	5 QUADRO AMBIENTALE E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
	5.1 Quadro Ambientale di riferimento
	5.1.1 Uso del suolo
	5.1.1.1 Uso del suolo
	5.1.1.2 Boschi e foreste
	5.1.1.3 Aree agricole
	5.1.1.4 Parco ciclabile del Boesio

	5.1.2 Paesaggio e beni culturali
	5.1.2.1 Paesaggio
	5.1.2.2 Beni culturali
	5.1.2.3 Vedute panoramiche

	5.1.3 Aree protette ed ecosistemi
	5.1.3.1 Aree di naturalità
	5.1.3.2 Rete ecologica

	5.1.4 Rischio idrogeologico
	5.1.4.1 Inquadramento geolitologico
	5.1.4.2 Inquadramento idrogeologico e vulnerabilità degli acquiferi

	5.1.5 Rischio idraulico e acque superficiali
	5.1.5.1 Descrizione del reticolo idrico
	5.1.5.2 Fenomeni di dissesto idrogeologico

	5.1.6 Inquadramento socio-economico

	5.2 Obiettivi di sostenibilità ambientale
	5.2.1 Obiettivi generici e sovraordinati
	5.2.1.1 Obiettivi e finalità definiti a livello europeo
	5.2.1.2 Obiettivi di rilevanza ambientale del PTR
	5.2.1.3 Obiettivi di generali di sostenibilità ambientale del PTCP

	5.2.2 Obiettivi di sostenibilità ambientale del PGT

	5.3 Valutazione degli effetti ambientali
	5.3.1 Ambiti di trasformazione 
	5.3.1.1 Variante 1 - AT09
	5.3.1.2 Variante 2 - AT10
	5.3.1.3 Variante AT03

	5.3.2 Ambiti di completamento
	5.3.2.1 Variante 17 – AC1 via Vararo
	5.3.2.2 Variante 18 – AC2 (via Provinciale)
	5.3.2.3 Variante 19 – AC3 (via Fiume)
	5.3.2.4 Variante 20 – AC4 (via Verdi)
	5.3.2.5 Variante 21 – AC5 (via Verdi)

	5.3.3 Semplificazione normativa
	5.3.3.1 Varianti da 4 a 8 e da 22 a 25 - Tessuti Urbani residenziali
	5.3.3.2 Variante 15 - Tessuto produttivo
	5.3.3.3 Variante 16 e 11 - Aree per servizi
	5.3.3.4 Variante 3 - Viabilità (rotatoria)

	5.3.4 Variante da 12 a 14 - Area agro naturale del T. Boesio
	5.3.5 Variante 9, 10, 26, 28 - Adeguamenti

	5.4 Conclusioni dello Studio di Incidenza
	5.5 Conclusioni di sostenibilità ambientale strategica

	6 MONITORAGGIO
	6.1 Indicatori di variante

	7 CONCLUSIONI

