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1

n. osservazione n. protocollo soggetti mappali zona sintesi osservazione motivazioni

OSSERVAZIONI PRIVATI

1

2222 15/09/2014 VANES PIAZZA ACCOLTA

2

2414 15/09/2014 NON ACCOLTA

3

2415 15/09/2014 NON ACCOLTA

data di 

presentazione

controdeduzione 

proposta

5646, 5647, 5648, 5655, 

5656, 5657, 7503, 5660, 

1175, 5630, 5661, 5653, 

5654, 5652, 7269, 7850

Curiglia L'area è stata individuata ed inclusa nel Nucleo di Antica 

Formazione di Curiglia. Il richiedente, in qualità di 

titolare di azienda agricola, chiede che i mappali di 

proprietà siano individuati come area agricola, quindi 

esclusi dal perimetro del Nucleo di Antica Formazione

Si ritiene l'osservazione accoglibile in quanto l'area risulta perimetrale rispetto al 

perimetro del Nucleo di Antica Formazione. Si individua quindi in ambito agricolo 

produttivo.

ING. LORENZO LUINI A 

NOME DEL SIG. RANZANI 

GENESIO

C.T. fg. 9, mapp. 12 e 

mapp. 4217

Monteviasco Richiesta di NON apportare alcun cambio della zona per 

il comparto di proprietà del ristorante "Camoscio 

Belvedere" così come attualmente evidenziato con 

l'eliminazione del P.A. 3 e con la sola possibilità per lo 

stesso di adeguamento igienico sanitario e 

ristrutturazione edilizia nell'ambito dei volumi esistenti, 

per le motivazioni addotte

Si riscontrano le motivazioni addotte in particolare facendo presente che: 1) il PGT 

contiene analoghe previsioni di ampliamento delle attività ricettive esistenti come 

disciplinate nelle norme del Piano delle Regole, con particolare riferimento all'art.15a.1 

"Per i soli edifici destinati alla data di adozione del PGT in tutto o in parte a strutture 

turisticoricettive è ammesso il ricorso a Piano Attuativo convenzionato finalizzato 

all’ampliamento degli spazi destinati a tali attività, anche per ampliamento dell’offerta 

ricettiva e per adeguamento funzionale, nella misura massima del 25% del volume di 

proprietà", proprio al fine di interesse pubblico di incentivare nelle località di 

montagna le atività turistiche, quindi non corrisponde al vero che tale previsione di 

ampliamento risulti discriminatoria; semmai infatti nel caso in esame sono state 

applicate misure restrittive per ragioni oggettive di integrazione e inserimento 

paesistico; 2) la salubrità costituisce misura igienica a cui tutti gli esercizi ricettivi 

debbono adeguarsi, a norma di regolamenti di igiene vigenti, indipendentemente dalla 

facoltà di ampliamento o meno; 

3) la monetizzazione delle aree per servizi consentirà all'amministrazione comunale di 

reperire risorse economIche che consentiranno il completamento delle previsioni di 

aree per servizi, di cui alcuni localizzati proprio nella frazione di Monteviasco; 4) la 

distanza minima fra pareti finestrate ex D.M. 1444/68 e s.m.i. si applica per le zone 

omogenee "B" e "C" e non per le zone "A" cui l'ambito in oggetto ricade; Il ricorso al 

P.A. consente inotlre la deroga alle distanze minime, fermo restando le norme 

civilistiche; 5) la scheda dell'AT03 tratta con specifica attenzione l'inserimento 

volumetrico dell'ampliamento, imponendo la tipologia della copertura, al fine di 

preservare il valore paesaggistico della frazione, prevedendo l'impiego di materiali e 

tipologie tradizionali, facendo ricorso al parere della commissione per il paesaggio; 6) 

le problematiche di abbattimento delle barriere architettoniche è problematica che 

investe per ovvie ragioni, in quanto località di montagna, l'intera frazione e non il solo 

caso in esame; 7) l'identificazione dello stradello di accesso pedonale nella cartoghrafia 

di piano si limita a descrivere una situazione di fatto e non entra in merito al regime 

privatistico della proprietà non essendo previsto dal PGT alcun esproprio dello stesso.

AVV. FABIO RIZZA A NOME 

DELLA SIG. ROSA MIGLIORE

C.T. fg. 9, mapp. 12 e 

mapp. 4217

Monteviasco Richiesta di NON concedere alcun ampliamento al 

ristorante "Camoscio Belvedere" così come attualmente 

evidenziato prevedendo l'eliminazione del P.A. 3, quindi 

la possibilità di chiudere la terrazza di proprietà per le 

motivazioni addotte che ricalcano le medesime 

dell'osservazione precedente e che si richiamano

Per le medesime motivazioni dell'osservazione n.2, si riscontrano le motivazioni 

addotte in particolare facendo presente che: 1) il PGT contiene analoghe previsioni di 

ampliamento delle attività ricettive esistenti come disciplinate nelle norme del Piano 

delle Regole, con particolare riferimento all'art.15a.1 "Per i soli edifici destinati alla 

data di adozione del PGT in tutto o in parte a strutture turisticoricettive è ammesso il 

ricorso a Piano Attuativo convenzionato finalizzato all’ampliamento degli spazi 

destinati a tali attività, anche per ampliamento dell’offerta ricettiva e per 

adeguamento funzionale, nella misura massima del 25% del volume di proprietà", 

proprio al fine di interesse pubblico di incentivare nelle località di montagna le atività 

turistiche, quindi non corrisponde al vero che tale previsione di ampliamento risulti 

discriminatoria; semmai infatti nel caso in esame sono state applicate misure 

restrittive per ragioni oggettive di integrazione e inserimento paesistico; 2) la salubrità 

costituisce misura igienica a cui tutti gli esercizi ricettivi debbono adeguarsi, a norma di 

regolamenti di igiene vigenti, indipendentemente dalla facoltà di ampliamento o 

meno; 
3) la monetizzazione delle aree per servizi consentirà all'amministrazione comunale di 

reperire risorse economIche che consentiranno il completamento delle previsioni di 

aree per servizi, di cui alcuni localizzati proprio nella frazione di Monteviasco; 4) la 

distanza minima fra pareti finestrate ex D.M. 1444/68 e s.m.i. si applica per le zone 

omogenee "B" e "C" e non per le zone "A" cui l'ambito in oggetto ricade; Il ricorso al 

P.A. consente inotlre la deroga alle distanze minime, fermo restando le norme 

civilistiche; 5) la scheda dell'AT03 tratta con specifica attenzione l'inserimento 

volumetrico dell'ampliamento, imponendo la tipologia della copertura, al fine di 

preservare il valore paesaggistico della frazione, prevedendo l'impiego di materiali e 

tipologie tradizionali, facendo ricorso al parere della commissione per il paesaggio; 6) 

le problematiche di abbattimento delle barriere architettoniche è problematica che 

investe per ovvie ragioni, in quanto località di montagna, l'intera frazione e non il solo 

caso in esame; 7) l'identificazione dello stradello di accesso pedonale nella cartoghrafia 

di piano si limita a descrivere una situazione di fatto e non entra in merito al regime 

privatistico della proprietà non essendo previsto dal PGT alcun esproprio dello stesso.
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n. osservazione n. protocollo soggetti mappali zona sintesi osservazione motivazionidata di 

presentazione

controdeduzione 

proposta

4

2416 15/09/2014 NON ACCOLTA

5

2423 15/09/2014 VANES PIAZZA 8176 e 8173 ACCOLTA

6 F.T.

2494 16/09/2014 GIANNI RANZONI NON ACCOLTA

OSSERVAZIONI PROVINCIA DI VARESE in sede di compatibilità del PGT con il PTCP

P01

del. C.S. 300/2014 Provincia di Varese Tutto il territorio ACCOLTA

P02
del. C.S. 300/2015 Provincia di Varese Tutto il territorio ACCOLTA

OSSERVAZIONI dell'ASL

ASL01
2105 41857 ASL Varese Tutto il territorio ACCOLTA

ARPA01
2197 21/082014 ARPA Lombardia Tutto il territorio ACCOLTA

AVV. FABIO RIZZA A NOME 

DEL SIG. GENESIO RANZONI

C.T. fg. 9, mapp. 12 e 

mapp. 4217

Monteviasco L'area è stata oggetto di stralcio di Ambito di 

Trasformazione in sede di adozione ed è stata 

ricompresa in Ambito Boschivo. Richiesta di inserimento 

area in Ambito AdP VII^ ex art. 28 delle norme del PGT 

con destinazione "Agricolo, agro turistico, boschivo e 

pastorale di salvaguardia paesistica e ambientale

Per le medesime motivazioni dell'osservazione n.2, si riscontrano le motivazioni 

addotte in particolare facendo presente che: 1) il PGT contiene analoghe previsioni di 

ampliamento delle attività ricettive esistenti come disciplinate nelle norme del Piano 

delle Regole, con particolare riferimento all'art.15a.1 "Per i soli edifici destinati alla 

data di adozione del PGT in tutto o in parte a strutture turisticoricettive è ammesso il 

ricorso a Piano Attuativo convenzionato finalizzato all’ampliamento degli spazi 

destinati a tali attività, anche per ampliamento dell’offerta ricettiva e per 

adeguamento funzionale, nella misura massima del 25% del volume di proprietà", 

proprio al fine di interesse pubblico di incentivare nelle località di montagna le atività 

turistiche, quindi non corrisponde al vero che tale previsione di ampliamento risulti 

discriminatoria; semmai infatti nel caso in esame sono state applicate misure 

restrittive per ragioni oggettive di integrazione e inserimento paesistico; 2) la salubrità 

costituisce misura igienica a cui tutti gli esercizi ricettivi debbono adeguarsi, a norma di 

regolamenti di igiene vigenti, indipendentemente dalla facoltà di ampliamento o 

3) la monetizzazione delle aree per servizi consentirà all'amministrazione comunale di 

reperire risorse economIche che consentiranno il completamento delle previsioni di 

aree per servizi, di cui alcuni localizzati proprio nella frazione di Monteviasco; 4) la 

distanza minima fra pareti finestrate ex D.M. 1444/68 e s.m.i. si applica per le zone 

omogenee "B" e "C" e non per le zone "A" cui l'ambito in oggetto ricade; Il ricorso al 

P.A. consente inotlre la deroga alle distanze minime, fermo restando le norme 

civilistiche; 5) la scheda dell'AT03 tratta con specifica attenzione l'inserimento 

volumetrico dell'ampliamento, imponendo la tipologia della copertura, al fine di 

preservare il valore paesaggistico della frazione, prevedendo l'impiego di materiali e 

tipologie tradizionali, facendo ricorso al parere della commissione per il paesaggio; 6) 

le problematiche di abbattimento delle barriere architettoniche è problematica che 

investe per ovvie ragioni, in quanto località di montagna, l'intera frazione e non il solo 

caso in esame; 7) l'identificazione dello stradello di accesso pedonale nella cartoghrafia 

di piano si limita a descrivere una situazione di fatto e non entra in merito al regime 

privatistico della proprietà non essendo previsto dal PGT alcun esproprio dello stesso.

Alpone L'area è stata individuata ed inclusa nel Nucleo di Antica 

Formazione di Alpeggio dell'Alpone. Il richiedente, in 

qualità di titolare di azienda agricola, chiede che i 

mappali di proprietà siano individuati come area 

agricola, quindi esclusi dal perimetro del Nucleo di 

Antica Formazione

Si ritiene l'osservazione accoglibile in quanto l'area risulta perimetrale rispetto al 

perimetro del Nucleo di Antica Formazione. Si individua quindi in ambito agricolo 

produttivo.

C.T. fg. 9, mapp. 12 Monteviasco Richiesta di modifica della tipologia di copertura nella 

previsione della PA03 in Monteviasco

Si ritiene che la tipologia della copertura come prevista tuteli le visuali paesaggistiche 

del borgo di Monteviasco e sia maggiormente adeguata alle tipologie rurali più diffuse, 

sia come lunghezza e pendenza delle falde che come materiali di copertura

79988/7.4.1  

15/10/2014

Si ritiene auspicabile che l'attività agricola nei nulcei di 

antica formazione di alpeggio sia consentita, fatte salve 

le norme ASL sulel distanze deglia llevamenti dalle 

abitazioni

Si ritiene che l'osservazione sia accoglibile in quanto coerente con gli obiettivi di piano 

e con l'identià stessa degli alpeggi

79988/7.4.2

15/10/2014

Introdurre integrazioni e modifiche allo studio geologico 

come da parere allegato

Sono state introdotte le modifiche richieste quindi integrati gli elaborati dello studio 

geologico

Si evidenziano le problematiche legate al sistema 

fognario e alla collettazione, alle strutture contententi 

amiano e alle tematiche del gas radon

Le norme di Piano contengono già alcune misure relative alle tematiche proposte 

fermo restando l'attuabilità degli interventi anche in ordine alla programmazione 

economica degli stessi

OSSERVAZIONI dell'ARPA
Si evidenziano le problematiche legate al sistema 

fognario e alla collettazione

Le norme di Piano contengono già alcune misure relative alle tematiche proposte 

fermo restando l'attuabilità degli interventi anche in ordine alla programmazione 

economica degli stessi


