
Voti contrari
Decisione

SI PRENDE ATTO DELLA POSITIVA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA'             

e SI APPROVANO LE PRECISAZIONI SOPRA RIPORTATE 

Voti contrari Decisione SI PRENDE ATTO DELLA POSITIVA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

DEL PGT sul SIC e SULLA ZPS, COSI' COME ESPRESSA

In merito alle INFRASTRUTTURE  E TRASPORTI si specifica che nelle singole schede delle aree di trasformazione, paragrafi 11.a e 11.b del Documento di Piano, è stata inserita la voce "infrastrutture" per 

approfondire le tematiche legate alle previsioni sulle accessibilità alle edificazioni, soprattutto in prossimità della rete infrastrutturale individuata dal PTCP;

DOCUMENTO DI PIANO:LA TAVOLA DELLE PREVISIONI DI PIANO (N°16), per il collegamento e l'interfaccia tra basi informative a scale diverse, è stata redatta ai sensi del paragrafo 2.1.4 della d.g.r. n°1681/2005

PIANO DELLE REGOLE: tra gli allegati al Piano delle Regole si annoverano le Norme Tecniche Geologiche di Piano, mentre gli allegati cartografici sono stati aggiornati ai sensi dell'art.57 comma 1 lettera b della LR 

12/05, come definito dalle d.g.r. 1566/2005 e 7374/2008

Presenti e votanti

Presenti e votanti Astenuti

Lo studio geologico allegato al Piano di Governo del Territorio è stato adeguato ai sensi dell'art. 57 comma 1 lettera a della LR 12/05. Contestualmente all'approvazione viene data comunicazione di ciò gli uffici

competenti di Regione Lombardia, e viene inviata copia cartacea (e doppia copia della tavola dei dissesti PAI, da trasmettere anche all'Autorità di Bacino) e su supporto informatico gis per aggiornare il sistema

informativo territoriale.

COMUNE DI CREMENAGA (VA)

Sintesi osservazioni al PGT adottato e controdeduzioni del Consiglio Comunale

A) - PROVINCIA di VARESE - Deliberazione Giunta Provinciale

In merito alle tematiche su PAESAGGIO E AMBIENTE si specifica che nelle singole schede delle aree di trasformazione, paragrafi 11.a e 11.b del Documento di Piano, è stata inserita la voce "compensazione 

ambientale", che approfondisce le tematiche relative alla compensazione di suolo destinato alle trasformazioni urbanistiche. Alla voce "prescrizioni" viene invece assegnata la funzione di individuare eventuali visuali 

significative da mantenere, e di segnalazione di tematiche relative alla tutela del paesaggio;

Si ringrazia la Provincia di Varese per l'apporto collaborativo fornito al Comune nella formazione del PGT, si prende atto della  positiva valutazione di compatibilità del PGT con il PTCP                                                                                                       

e si propone l'approvazione delle precisazioni come sopra formulate. 

B) Regione Lombardia -  Nota Prot.     0179            del 02,02,2011

SI assume che la Provincia, con la deliberazione P.V.     2077 , ha espresso positiva valutazione di compatibilità del PGT con il PTCP,  con la raccomandazione di un suo adeguamento tenuto conto delle indicazioni 

contenute nell'Allegato A alla deliberazione medesima. Al riguardo si enunciano le seguenti precisazioni:

In merito agli ASPETTI DIMENSIONALI DEL PIANO DI GOVERNO si sottolinea come la popolazione prevista dal Piano non differisca in modo incoerente con le previsioni individuate dal calcolo da proiezione dei dati 

ISTAT. Viene in ogni caso attuata la scelta strategica di "progressiva riduzione e compattazione delle aree destinate ad edificazione residenziale e di servizi mai realizzate ed in esubero nelle zone di espansione, 

evitando una frammentazione dell’urbanizzato" individuata dal Documento di Piano, paragrafo 10.a, quantificando in 56.000 mq indicativi (pari a -14,5% sul complessivo territorio urbanizzato) riconvertiti al sistema 

naturalistico e agricolo;

Voti favorevoli Astenuti

Voti favorevoli 



Voti contrari Decisione Accolta   -   Accolta in parte   -   Respinta

Voti contrari Decisione Accolta   -   Accolta in parte   -   Respinta

N.° 

progr.

Protocollo N. 

- data

Rispetto 

termine 

23/12/2010

Soggetto 

osservante
Sintesi osservazione Individuazione

Previsioni PGT 

adottato
Controdeduzioni   del   Consiglio Comunale

1

2206 15/12/2010
Soccio Luigi  e 

Chiesa 

Annamaria 

Richiesta grado di intervento 3 ed un valore 

paesistico 3
1016 vedi tavola

Si riscontra un errore materiale nell'individuazione della corrispondenza tra Classi di valore paesistico

e gradi di intervento per gli edifici del centro storico (rif. Norma 9.2.2 delle N.A. del Piano delle

Regole). Si propone di accogliere l'osservazione correggendo la dicitura "Valore paesistico 03 -

Modifiche consistenti - Grado di intervento 2" in "Valore paesistico 03 - Modifiche consistenti -

Grado di intervento 3";

Voti contrari Decisione Accolta   -   Accolta in parte   -   Respinta

Presenti e votanti Voti favorevoli 

integrazione del DOCUMENTO di PIANO : Sono state integrate le schede delle aree di trasformazione, paragrafi 11.a e 11.b del Documento di Piano, al fine di specificarne meglio i contenuti ambientali e

infrastrutturali. Si osserva come le scelte urbanistiche operate non abbiano individuato alternative di Piano in quanto la politica di diminuzione del consumo di suolo (quantificato in 56.000 mq indicativi, pari a -14,5%

sul complessivo territorio urbanizzato, riconvertiti al sistema naturalistico e agricolo) ha comportato un'efficace risultato strategico.

      

C) ARPA - Dipartimento di Varese - Nota Prot. N.        0123       del 21,01,2011

Si ringrazia il Dipartimento ARPA di Varese per l'apporto collaborativo  e si propone l'approvazione delle precisazioni sopra formulate, assicurando che verrà informato  dei successivi sviluppi del P.G.T. con l'invio dei 

relativi atti.

Voti favorevoli Astenuti

Si ringrazia l'ASL della Provincia di  Varese per l'apporto collaborativo e si propone l'approvazione delle precisazioni sopra formulate. assicurando che verrà informata  dei successivi sviluppi del P.G.T. con l'invio dei 

relativi atti.

SOGGETTI PRIVATI

Astenuti

La realizzazione di quanto previsto negli ambiti di trasformazione è subordinato alle indicazioni, a carattere prescrittivo, contenute nelle schede delle aree di trasformazione, paragrafi 11.a e 11.b del Documento di 

Piano, completate secondo le specifiche della L.R. 12/2005

D) A.S.L - Provincia di Varese - Nota Prot. N.         2289               del 27,12,2010

Presenti e votanti Voti favorevoli Astenuti

Presenti e votanti



2 2168 10/12/2010 Fiorini Fabrizio

Richiesta inserimento nelle norme tecniche della 

possibilità di costruzioni in parte fisse  e in parte 

mobili nelle aree di pertinenza a esercizi pubblici

vedi tavola

Le costruzioni in parte fisse e in parte mobili nelle aree di pertinenza dei locali adibiti a pubblico

esercizio fanno riferimento alla normativa Regionale, non modificabile a livello di norme comunali. Si

propone di respingere l'osservazione, rimandando tale questione alla normativa regionale di

riferimento;

Voti contrari Decisione Accolta   -   Accolta in parte   -   Respinta

3 2067 25/11/2010 Silvestri Nicoletta

Revisione e migliore specificazione  delle classi 

del valore paesaggistico e gradi di intervento 

rispetto alle disposizioni dell'art.9,2,2 del piano 

delle regole

vedi tavola Vedesi nota osservazione n°1

Voti contrari Decisione Accolta   -   Accolta in parte   -   Respinta

4 2100 30/11/2010 Prioni Giuseppe

Modifica delle norme che regolano le zone C, 

riportando l'indice fondiario come PRG 

precedentemente adottato

1551 - 1552 Zona C

Si riscontra un errore materiale nella norma 9.7 delle N.A. del Piano delle Regole, relativa alle "Zone 

C" individuate dal PGT: non era specificata la distinzione tra "lotti già edificati" per i quali si 

mantiene lo stato di contenimento allo stato di fatto, e le "aree vuote (lotti liberi)" per le quali viene 

aggiunta la norma 9.8, come per le aree vuote delle Zone B, che permette nuova edificazione sulla 

base di un meccanismo di calcolo del volume medio del comparto corrispondente in cui il lotto libero 

si localizza. Il fine è consentire il conseguimento dell'obiettivo 10.a.1 espresso nel Documento di 

Piano altrimenti non fattibile: [..]possibilità di completamento esclusivamente per quelle zone a 

carattere urbanizzato consolidato e supportabile, dal punto di vista delle dotazioni infrastrutturali.[..]. 

Si propone l'accoglimento dell'osservazione, seppure con un meccanismo di calcolo del volume 

realizzabile diverso dal precedente PRG;

Voti contrari Decisione Accolta   -   Accolta in parte   -   Respinta

5 2093 27/11/2010 Licata Leonardo

Modifica delle norme che regolano le zone C, 

riportando l'indice fondiario come PRG 

precedentemente adottato

2649 vedi tavola Vedesi nota osservazione n°4

Voti contrari Decisione Accolta   -   Accolta in parte   -   RespintaPresenti e votanti Voti favorevoli Astenuti

Presenti e votanti Voti favorevoli Astenuti

Presenti e votanti Voti favorevoli Astenuti

Presenti e votanti Voti favorevoli Astenuti



N.° 

progr.

Protocollo N. 

- data

Rispetto 

termine 

23/12/2010

Soggetto 

osservante
Sintesi osservazione Individuazione

Superfic

ie (m2)

Previsioni PGT 

adottato
Controdeduzioni   del   Consiglio Comunale

6 2083 26/11/2010
Barca Tommaso 

e Latscha 

Marianne

Chiede per il fabbricato censito con scheda n.141 

l'inserimento nel grado di intervento n.3e valore 

paesaggistico 3 e l'eliminazione delle fasce in 

sasso

vedi tavola Vedesi nota osservazione n°1

Voti contrari
Decisione

Accolta   -   Accolta in parte   -   Respinta

7 2074 26/11/2010 Silvestri Umberto

Modifica delle norme che regolano le zone C, 

riportando l'indice fondiario come PRG 

precedentemente adottato

1828 - 1636 Zona C Vedesi nota osservazione n°4

Voti contrari Decisione Accolta   -   Accolta in parte   -   Respinta

8 2075 26/11/2010 Silvestri Vittorio

Modifica delle norme che regolano le zone C, 

riportando l'indice fondiario come PRG 

precedentemente adottato

1881 - 1790 - 

2146
Zona C Vedesi nota osservazione n°4

Voti contrari Decisione Accolta   -   Accolta in parte   -   Respinta

9 2066 25/11/2010 Provini Bruna

Modifica delle norme che regolano le zone C, 

riportando l'indice fondiario come PRG 

precedentemente adottato

2588 - 2590 Zona C Vedesi nota osservazione n°4

Voti contrari Decisione Accolta   -   Accolta in parte   -   Respinta

10 2065 Silvestri Nicoletta

Modifica delle norme che regolano le zone C, 

riportando l'indice fondiario come PRG 

precedentemente adottato

1499 Zona C Vedesi nota osservazione n°4

Voti contrari Decisione Accolta   -   Accolta in parte   -   Respinta

Presenti e votanti Voti favorevoli Astenuti

Presenti e votanti Voti favorevoli Astenuti

Presenti e votanti Voti favorevoli Astenuti

Presenti e votanti Voti favorevoli Astenuti

Presenti e votanti Voti favorevoli Astenuti



N.° 

progr.

Protocollo N. 

- data

Rispetto 

termine 

23/12/10

Soggetto 

osservante
Sintesi osservazione Individuazione

Superfic

ie (m2)

Previsioni PGT 

adottato
Controdeduzioni   del   Consiglio Comunale

11 1906 04/11/2010 Pistrin Antonia

Controllo del confine  Comunale e il conseguente 

inserimento nel territorio Comunale dei mappali 

citati

C.F. 2080 - 755                    

C.T. 753 - 754 - 

2079

vedi tavola
Si propone di accogliere l'osservazione, con la rettifica del confine Comunale di Cremenaga sulla 

base delle mappe catastali attuali.

Voti contrari
Decisione

Accolta   -   Accolta in parte   -   Respinta

12 1938 08/11/2010
Avv. M. Cristina 

Colombo

Parere in merito al procedimento di revoca licenza 

per l'esercizio di posteggio di autovetture a cielo 

aperto

vedi tavola

Si propone di chiarire il concetto di "deposito di auto usate" previsto dall'art.10 delle N.A. del Piano

delle Regole così come indicato dall'allegato alla delibera di Approvazione del PGT "N.A. Piano delle

Regole - elenco correzioni.pdf"

Voti contrari Decisione Accolta   -   Accolta in parte   -   Respinta

13 1777 18/10/2010
Silvestri Vittorio e 

Acquistapace 

Caterina 

Richiesta di edificabilità

1488 - 1777 - 

1778 - 2178 - 

1486 - 2177 - 

2089 - 2090 - 

1590 - 1774 - 

1775 - 1776 - 

1768 - 1476

vedi tavola

Le strategie del PGT, in linea con gli obiettivi del Piano Territoriale della Regione Lombardia e 

del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Varese, individuano tra gli obiettivi la 

riduzione del consumo di Suolo, sia per la residenza (rif paragrafo 10.a del Documento di Piano 

del PGT) sia per il sistema produttivo terziario e commerciale (rif. paragrafo 10.b). 

Parallelamente gli obiettivi per il sistema naturalistico individuano la necessità di ricompattazione 

dell'urbanizzato per identificare nuove aree di connessione del sistema del verde (rif.paragrafo 

10.e). Gli obiettivi del sistema agricolo (rif. paragrafo 10.c) si prefiggono di "Considerare le 

indicazioni fornite dal PTCP sulle aree agricole presenti al fine di individuare un sistema 

agricolo coerente, che interagisca con una prevista edificazione a finalità residenziale legata a 

una progressiva riduzione e compattazione delle aree, traducendo i vuoti urbani legati ad aree 

verdi come occasione di rafforzamento del sistema agricolo (nel rispetto quindi dei valori ecologici e 

storici del paesaggio agrario) e indirettamente del corridoio ecologico". A completamento di ciò il 

Tessuto Urbano Consolidato individuato dal PGT (rif. Tavola n°15) definisce chiaramente 

l'urbanizzato del Comune, localizzandolo in un'area territorialmente compatta, compresa 

indicativamente tra il P.A.1 ad ovest e il corso d'acqua parallelo a via Adua ad est;

Voti contrari Decisione Accolta   -   Accolta in parte   -   Respinta

Presenti e votanti Voti favorevoli Astenuti

Presenti e votanti Voti favorevoli Astenuti

Presenti e votanti Voti favorevoli Astenuti


