
Comune di FERRERA Piano  di Governo del Territorio 
Controdeduzioni alle osservazioni e/o pareri presentati alla variante puntuale 1/2013 piano adottato 
 NOVEMBRE 2013 

 

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE 
       

 
 

1

 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI  

ALLE OSSERVAZIONI  

E/O PARERI  

 PRESENTATI  AL PIANO ADOTTATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di FERRERA Piano  di Governo del Territorio 
Controdeduzioni alle osservazioni e/o pareri presentati alla variante puntuale 1/2013 piano adottato 
 NOVEMBRE 2013 

 

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE 
       

 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indice 
 
Parte I – Introduzione, procedura e istruttoria 
 
Parte II – Controdeduzioni alle osservazioni presentate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di FERRERA Piano  di Governo del Territorio 
Controdeduzioni alle osservazioni e/o pareri presentati alla variante puntuale 1/2013 piano adottato 
 NOVEMBRE 2013 

 

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE 
       

 
 

3

Parte I – Introduzione, procedura e istruttoria 
 

Premesso che il Comune di Ferrera di Varese  è dotato di PGT approvato con Delibera  
del Consiglio Comunale n. 32 del 12.12.2009 

 
Successivamente, in data 11 dicembre 2012,  l’Amministrazione Comunale ha 

sottoscritto, un protocollo d’intesa con i comuni di Cassano Valcuvia, Grantola e con la 
Comunità Montana Valli del Verbano, finalizzato al recupero dell’opificio industriale storico, 
ormai dismesso,  sito in località Pioggio  (ex Filatura di Ferrera), per la realizzazione di un polo 
tecnologico ed istituzionale, ricadente su aree ricomprese nel territorio dei tre Comuni 
sottoscrittori 

 
L’immobile in questione risulta oggi urbanisticamente inserito, nel PGT di Ferrera di Varese, nel 
“Tessuto produttivo consolidato” (art. 2.3.5 del Piano delle Regole) in cui sono ammesse le 
seguenti destinazioni d’uso: 
- attività industriali; 
- attività artigianali; 
- attività artigianali di magazzinaggio e autotrasporto; 
- attività artigianale di servizio. 
 
Considerato che, il Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 11 dicembre 2012, prevede che gli 
enti si impegnino, per quanto di competenza, ad adottare tutti gli atti ed i provvedimenti 
necessari per consentire la realizzazione dell’iniziativa di riqualificazione e recupero dell’area, 
l’amministrazione Comunale di Ferrera  ha ritenuto che, per il riutilizzo funzionale dell’immobile 
e delle aree ad esso circostanti, fosse  necessaria una variante puntuale al Piano delle Regole 
ed al Piano dei Servizi del PGT, finalizzata a creare i presupposti per la realizzazione del polo 
tecnologico ed istituzionale. 

 
La variante così finalizzata comporta la modifica del Pano delle Regole e del Piano  dei 

Servizi del vigente PGT, mentre per quanto riguarda il Documento di Piano la stessa determina 
solo l’aggiornamento di alcuni dati conseguenti al  recepimento delle modifiche previste, per 
renderli coerenti con  quelli indicati nel Piano  delle Regole. 

 
Tale variante è limitata, al momento, all’immobile già esistente,  meno impattante 

rispetto alla destinazione vigente prevista con cambio di  destinazioni d’uso da produttive ad 
“aree per attrezzature di rilevanza sovracomunale di tipo prevalentemente istituzionale- 
scolastico- culturale . 

 
Premesso che l’Amministrazione Comunale non ha ritenuto procedere alla verifica di 

assoggettabilità alla VAS,  in base   alla DGR 25.07.2012 n. IX/3836, come espresso nella 
delibera di adozione e nella relazione di screnning elaborata dal’Autorità Proponente e 
dall’Autorità Competente,  ha quindi provveduto,  con  delibera di Consiglio Comunale n.18 del 
31.08.2013, ad adottare la variante puntuale . 
 
 

Gli atti  di variante sono stati depositati dal 6 settembre  al 6 ottobre presso la 
Segreteria Comunale, al fine della presentazione nei successivi trenta giorni, e quindi sino al 4 
novembre, di osservazioni agli elaborati adottati, ai sensi dell’art. 13, comma 4 della L.R. 
12/2005. 

Del deposito degli atti è stata data comunicazione sul B.U.R.L. serie Avvisi e Concorsi n. 
37 del 11 settembre 2013 con avviso pubblicato sul quotidiano a diffusione locale l’eco del 
Varesotto , in data 6 settembre 2013 
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Dell’avvenuto deposito è altresì data comunicazione ai soggetti competenti in materia 
ambientale e agli enti territorialmente interessati, con l’indicazione del sito web e delle sedi 
dove può essere presa visione degli atti. 

Contestualmente, ai sensi dell’art. 13, comma 6 della L.R. 12/2005, i documenti 
adottati, sono stati inviati alla Provincia di Varese per la verifica  di compatibilità con il Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) all’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) e 
all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) per l’espressione dei pareri di 
competenza entro 30 giorni. 
 

Procedura e metodologia per l’istruttoria delle osservazioni  
 

Oltre a  quelle presentate dalla Provincia , Asl  ed Arpa sono   non sono pervenute altre   
osservazioni  nei termini previsti dall’avviso di pubblicazione . 

I pareri espressi dall’Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione Medica, 
pervenuto al protocollo di questo Comune in data 30.10.2013 n. 0001982, dall’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente – Dipartimento provinciale di Varese, pervenuto al 
protocollo di questo Comune in data 4.11.2013 al prot. N° 1994 e dalla Provincia di Varese 
Settore Territorio e Urbanistica  - n.  protocollo n. 0001795 del 02.102013. sono stati istruiti e 
controdedotti . 

Sulla base di questa impostazione preliminare, sono stati avviati incontri con 
l’Amministrazione al fine di definire le linee di indirizzo per le controdeduzioni delle 
osservazioni pervenute. 

Gli indirizzi dell’Amministrazione hanno consentito lo sviluppo di specifiche proposte di 
controdeduzioni, raccolte nella  presente  relazione e che vengono sottoposte al Consiglio 
Comunale. 
 

Nota per la lettura degli elaborati 
 

Le schede sintetiche di controdeduzione,  si riportano le informazioni di seguito 
elencate: 

- il nome del richiedente e a quale titolo presenta osservazione (come cittadino, come 
legale rappresentante di un’azienda, come presidente di un’associazione...); 

- il numero di protocollo generale del Comune e la data di ricezione dell’osservazione; 
- la sintesi dell’osservazione, eventualmente suddivisa in più richieste; 
- la puntuale controdeduzione a ciascuna specifica richiesta formulata nell’osservazione; 
- il tipo di provvedimento proposto in relazione alla controdeduzione (accolta, 

parzialmente accolta, non accolta, non pertinente); 
- le eventuali modifiche in atti di P.G.T. conseguenti all’accoglimento, anche parziale, 

delle osservazioni controdedotte. 
 
Si precisa che le parti in rosso sono quelle oggetto di nuova introduzione a seguito 
accoglimento delle osservazioni al Piano  
 
Le parti barrate sono quelle invece che verranno eliminate sempre a seguito 
accoglimento delle osservazioni al piano 
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Parte II – controdeduzioni alle osservazioni presentate  
 
 
OSSERVAZIONE N. 1 –  
 

Data:   02.102013 
N. protocollo: 1795 
Richiedente: PROVINCIA DI VARESE 

 
Ubicazione: - 

Oggetto dell’osservazione  
La Provincia comunica che  considerata a variante urbanistica in oggetto  la  stessa non è 
soggetta a verifica di compatibilità con il PTCP. 
La Provincia rammenta che a variante definitivamente approvata, dovrà essere compilato 
l’archivio Documentale Regionale ed inviato alla Provincia una lettera di  richiesta del 
Certificato  di  Conformità.   
 
Esito del parere  Si prende atto e si accoglie   
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OSSERVAZIONE N. 2 –  
 
 
Data:   30.10.2013 

N. protocollo: 1982 
Richiedente: ASL  

Ubicazione:  
Oggetto dell’osservazione  
L’osservazione si articola nei seguenti punti: 
 

a)  la realizzazione di  quanto previsto dalla variante, in riferimento alla presenza  di 
vincoli amministrativi ed ambientali,  nonché alla presenza di limitazioni o condizioni 
relative allo studio idrogeologico geologico e sismico, deve avvenire nel rispetto delle 
condizioni individuate dal PGT , degli studio ad esso correlati, nonché alle norme 
specifiche di settore, anche in riferimento ai vincoli  normativi esistenti. 
 

b)  Si segnalano alcune criticità dal punto di vista  idrogeologico e geotecnico,  infatti sulla 
carta di  fattibilità geologica per le azioni di piano l’area è inserita in classe di fattibilità 
3 con consistenti limitazioni all’utilizzo per scopi edificatori e/o alla modifica della 
destinazione d’uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate. Pertanto 
l’utilizzo di queste zone è subordinata alla realizzazione di supplementi di indagine per 
acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica della’area e del suo interno, 
mediante campagne geognostiche, prove in situ, e di laboratorio, anche in conformità 
con quanto potrà essere indicato dal competente Dipartimento ARPA. 

  
c) Deve essere  verificata la sostenibilità della proposta  di variante con il Consorzio 

Valmartina SpA  per l’impianto di depurazione  . Analoga valutazione deve essere fatta 
per il bilancio idrico. 
 

d) Si segnala  che vista la presenza di una centrale idroelettrica devono essere rispettati i 
limiti di esposizione , i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità dei campi elettrici e 
magnetici  
 

e) In caso di presenza di amianto procedere nel rispetto della normativa vigente. 
 

f) I rapporti aeroilluminanti nonché le percentuali di superfici drenante devono essere 
rispettati così come prescritti nel regolamento Comunale di Igiene. 
 
 

g) Si ricorda di verificare le caratteristiche di salubrità dei suoli e nel caso  dovessero 
emergere  siti inquinanti è richiesta  la loro bonifica e ripristino ambientale, ai sensi del 
D.lgs. n. 152/2006 e della DGR n. 6/ 17252 del 01.08.1996,  di entità commisurabile 
anche ala specifica futura destinazione d’uso dei siti medesimi, nonché il rispetto dei 
criteri previsti dall’art. 7 della l.r. n. 1 del 02.02.2007 per il recupero di dette aree. 
 

h) Si evidenzia che l’eventuale attività di produzione formaggi è ascrivibile alla 1° classe di 
insalubrità di cui all’elenco del DM 5.09.94, mentre il deposito dei formaggi alla 2° 
casse di insalubrità . 
 

i) Si ricorda che le attività  di allevamento di  animali, stalle per la sosta  del bestiame, 
mercati di bestiame, sono tutte ascrivibili alla 1° casse di insalubrità e che eventuali 
concimaie devono essere collocate ad una distanza non inferiore a 50 m. dalle 
abitazioni e comunque tale da non arrecare molestia al vicinato ( RCI art. 3.10.4). 
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j) Vista la previsione di coesistenza di differenti destinazioni si  ricorda che  occorre 
verificare la compatibilità tra area urbanistica  e presenza di attività  produttiva, con 
particolare riferimento al 2° e al 5 paragrafo dell’art. 216 del T.U.LL.SS., i quali 
prevedono rispettivamente che le attività di 1° classe  devono essere tenute lontano 
dalle abitazioni e che l’attività possa essere autorizzata nell’abitato quando l’esercente 
l’attività stessa provi che,  per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo 
esercizio non rechi nocumento  alla salute del vicino . Dovranno comunque , anche per 
le attività classificate di 2° classe, essere adottate le misure tecniche e organizzative 
idonee a garantire l’incolumità del  vicinato, in particolare da odori, vapori, fumi, 
rumore insetti,ed ogni altra molestia anche non ricompresa tra le cause di 
classificazione di insalubrità.  
 
 
 

Esito dell’osservazione   Accolta  

  
 
Punto a)  
Pur essendo noto  che la realizzazione di  quanto previsto dalla variante  debba avvenire nel 
rispetto dei vincoli  esistenti ed individuati dal PGT, si  ritiene utile riaffermare tale principio 
inserendo nella normativa un specifico richiamo. 
 
 
 

Punto b)   
L’area d’intervento è inserita in classe di fattibilità geologica 3 (sottoclasse 3.2); tale classe 
prevede e comporta, nel caso di nuove edificazioni o ampliamenti delle strutture esistenti, 
l’esecuzione di indagini, verifiche e rilievi integrativi in fase di progettazione oltre all’attuazione 
di interventi di mitigazione e ripristino in fase esecutiva. 
Ne consegue che, qualora in fase progettuale, l’intervento comportasse la costruzione di nuovi 
edifici, l’ampliamento di esistenti o la realizzazione di opere pertinenziali dovranno essere 
seguite tutte le prescrizioni contenute nelle norme geologiche di piano. 
Resta comunque inteso che la modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la 
verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS) e della 
normativa ambientale di riferimento (D.Lgs. 152/06  e s.m.i.) 
 
 
Punto c)  
Premesso che la rete fognaria comunale è connessa al depuratore di Ferrera, gestito dal 
Consorzio Valmartina SpA, al quale sono connessi 10 comuni: Cassano Valcuvia, Rancio 
Valcuvia, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Bedero Valcuvia, Duno, Ferrera di Varese, Masciago 
Primo, Marchirolo e Valganna, definito dall’ATO di Varese l’agglomerato AG15 , che risulta 
come effettivamente segnalato ai limiti della  disponibilità residua  si fa presente che negli 
obiettivi del servizio di fognatura e depurazione previsti nel “Piano di Ambito territoriale 
ottimale della Provincia di Varese “ adottato con deliberazione del C.D.A  n° 33 del 24-10-2012 
prot. n. 4607  è stato previsto un intervento per il rinnovo dell’ impianto di depurazione 
esistente pari ad  un importo di €. 1.600.000,00 .  
Si ritiene pertanto che,  con tale potenziamento, si potrà  coprire le esigenze del nuovo polo , 
che al momento attuale andrà comunque a recuperare  volumi esistenti . 
Per quanto riguarda il bilancio idrico  si ritiene   sufficientemente verificato  e a giustificazione 
di ciò si riporta  gli esiti della verifica effettuata in fase di redazione del PGT  che teneva conto 
dello sviluppo complessivo   degli utenti che  avrebbero gravitato nel territorio comunale  dopo 
10 ani dal’approvazione del Piano. 
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Bilancio idrico 2008 
 
Il bilancio idrico calcolato sull’anno è il seguente: 

  
portate 
(l/s) 

Q portate di esercizio delle captazioni  3.0 

p Perdite stimate (10%) 0.3 

c 
consumo giornaliero medio annuo 
(inverno) 2.0 

   
 Q – p- c 0.70 
 
Il bilancio idrico calcolato sul periodo estivo (maggio – settembre) è: 

  
portate 
(l/s) 

Q portate di esercizio delle captazioni (f) 3.0 

p Perdite stimate (10%) 0.3 

c 
consumo giornaliero nel periodo estivo 
(b) 2.1 

   

 Q – p-c 0.6 
 
Da cui si deduce che attualmente le risorse idriche disponibili sono, nel complesso, 
sufficienti per soddisfare i bisogni del comune di Ferrera di Varese. 
 
E’ stata inoltre operata una proiezione del bilancio idrico calcolandolo sull’anno 2018. 
 
Bilancio idrico futuro (Anno 2018) 
Il bilancio idrico calcolato sull’anno è il seguente: 

  
portate 
(l/s) 

Q portate di esercizio delle captazioni (e) 3.0 

p perdite (10%) 0.3 

c consumo giornaliero medio annuo (c) 2.14 

   

 Q - p - c 0.56 

 
Il bilancio idrico calcolato sul periodo estivo (maggio – settembre) è: 

  
portate 
(l/s) 

Q portate di esercizio delle captazioni (f) 3.0 

p perdite (10%) 0.3 

c 
consumo giornaliero nel periodo estivo 
(d) 2.4 

   

 Q - p - c 0.3 
 
In conclusione, nell’ipotesi che le portate di esercizio delle captazioni restino immutate e che il 
tasso di incremento della popolazione sia quello stimato, si deduce dai calcoli che le risorse 
idriche attualmente disponibili saranno  sufficienti per soddisfare il fabbisogno del comune.  
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Comunque  l’amministrazione comunale di Ferrera di Varese ha provveduto ai realizzare un 
nuovo pozzo presso il T. Rancina  che ha integrato  la portata giornaliera. Di conseguenza  si 
ritiene l’intervento sostenibile in  tema di   disponibilità idrica. 

 
 

Punto d) 
 Tale indicazione sarà  richiamata nel testo normativo  

 
 

Punto e) 
Si ritiene  che  le prescrizioni in tema di amianto siano talmente conosciute ed applicate da 
ritenere  superfluo richiamarle nelle norme di zona. 
 

 
Punto f)  
Si conviene che  le norme così come prescritte nel regolamento Comunale di Igiene  relative ai 
rapporti aeroilluminanti, nonché le percentuali di superfici drenante, dovranno  essere 
rispettate. 

 
 

Punto g) 
Si  inserisce nel testo dell’art. 2.10   la seguente indicazione : 
Si prescrive di verificare le caratteristiche di salubrità dei suoli e nel caso  dovessero emergere  
siti inquinanti è richiesta  la loro bonifica e ripristino ambientale, ai sensi del D.lgs. n. 
152/2006 e della DGR n. 6/ 17252 del 01.08.1996,  di entità commisurabile anche alla 
specifica futura destinazione d’uso dei siti medesimi, nonché il rispetto dei criteri previsti 
dall’art. 7 della l.r. n. 1 del 02.02.2007 per il recupero di dette aree. 

 
 

Punto h) 
Tale prescrizione viene richiamata nel testo normativo dell’art. 2.10 
 
 
Punto i)  
Tale prescrizione viene richiamata nel testo normativo dell’art. 2.10 

 
 

Punto l) 
Tale prescrizione viene richiamata nel testo normativo dell’art. 2.10 
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OSSERVAZIONE N. 3 –  
 
 
 

Data:   04.11.2013 
N. protocollo: 1994 
Richiedente: ARPA 
Ubicazione:  

Oggetto dell’osservazione  
L’osservazione si articola nei seguenti punti: 
 

a) si ritiene  che la variante dovrebbe essere sottoposta al  assoggettabilità alla VAS e 
rimanda all’Autorità Competente la valutazione della correttezza del procedimento 
svolto. 
 

b) Prima di procedere alla riqualificazione dell’area dovranno essere verificate le 
caratteristiche di salubrità dei  suoli. 

 
c) Verificare sostenibilità risorse idriche e capacità depuratore esistente . 

 
 

d) Si suggerisce di indicare  prescrizioni per la riduzione dei consumi idrici così come 
indicato nel RR 2/2006. 

 
e) Si ricorda che vista la presenza di un impianto di  stoccaggio provvisorio di rifiuti sia 

necessaria a priori una   valutazione dell’incidenza di un disagio olfattivo.  
 

f) Si chiede  che in fase di progetto siano individuate soluzioni  impiantistiche più 
sostenibili in termini di rendimento energetico.  
 

g) In merito al contenimento dell’inquinamento luminoso  si chiede che in fase di progetto 
esecutivo l’illuminazione esterna dovrà essere prevista a norma de quanto previsto 
dalla LR 17/00 e smi.  

 
 
 
 
 
Esito dell’osservazione   Accolta  
 

a) E’  parere della Amministrazione  che tale intervento  sia riconducibile a quanto indicato 
al punto e)  dell’allegato  1U  contenuto nella DGR 25.07.2012 n. IX/3836 in  quanto 
trattasi di un intervento di ristrutturazione edilizia e non di ristrutturazione urbanistica, 
che ha lo scopo di recuperare la struttura esistente , nel rispetto della consistenza e 
della tipologia attuale, al fine di realizzare una prima parte delle funzioni che sono state 
elencate nelle destinazioni d’uso ammesse .  
Nella normativa di zona è stato,  coerentemente con il Protocollo d’Intesa, inserito  un 
elenco di funzioni che potranno trovare spazio solo in un ambito più vasto di quello 
corrispondente al sedime dell’opificio dismesso .  
 
Nel caso specifico l’intervento così come  configurato  determinerà  un incremento  delle 
aree pubbliche e di interesse pubblico e generale, mentre per quanto riguarda il peso 
insediativo, in termini di  utenti, non  viene quantificata una modifica né nella presente 
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variante né nel PGT vigente; questa  determinazione di valore  potrà essere 
concretamente assunta  unicamente a seguito la realizzazione del progetto esecutivo, 
da parte di Comunità Montana , che verrà anticipato da una variante più estesa che 
sarà, in questo caso, sottoposta a    valutazione ambientale strategica, allargata a più 
comuni  . 
Sulla scorta comunque di tali  valutazioni e supportata dal parere  espresso dalla 
Provincia che non ha sollevato alcuna perplessità sulla procedura scelta, l’Autorità 
Competente   ritiene corretto il procedimento di esclusione dalla verifica di 
assoggettabilità  alla VAS .  

 
 

b) Per la  verifica delle caratteristiche di salubrità dei  suoli è già stato inserita specifica 
prescrizione,   come richiesto nel punto g) dell’osservazione presentata dall’ASL. 

 
c) E’ stara verificata la  sostenibilità  delle risorse idriche e capacità depuratore esistente 

come evidenziato al punto  c) dell’osservazione presentata dall’ASL. 
 

 
d) S’inseriscono  nelle norme le prescrizioni  relative alla riduzione dei consumi idrici così 

come indicato nel RR 2/2006. 
 
e) Si indica nelle norme la necessità  di  valutazione dell’incidenza di un disagio olfattivo. 
 
f) Tale prescrizione viene richiamata nel testo normativo dell’art. 2.10 
 
g)  Tale prescrizione viene richiamata nel testo normativo dell’art. 2.10 
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ESTRATTO NORME DEL PIANO DEI SERVIZI CON EVIDENZIAZIONE DELLE PARTI MODIFICATE  
 
 
 
2.10 Aree per attrezzature di rilevanza sovracomunale di  interesse collettivo 

 
In tale zona sono comprese le aree destinate ad attrezzature d’interesse collettivo, realizzate 
da soggetti  istituzionalmente e/o statutariamente competenti o su iniziativa privata soggetta a  
Convenzionamento. 
 
All’interno dell’ambito sono ammesse  le seguenti destinazioni: 
Destinazioni principali:  
 

- Funzioni di servizio: servizi amministrativi, relativi al sociale , alla istruzione,  
alla cultura, allo sport , al tempo libero, alla persona, al  verde e alla sosta. 

- attività terziarie:attrezzature per lo spettacolo , per la cultura , attività associative 
e attività di consulenza . 

 
Destinazioni complementari / compatibili  
A -attività agricola   
R - residenza  per il custode   e  foresteria connesse alle attività del centro  
C1 esercizi commerciali di vicinato ed area per  il mercato  sempre se  connessi alla 
funzione principale  
C6 - pubblici esercizi di contesto 
I2- attività artigianali connessi alla funzione principale 
S3 - impianti tecnologici: funzioni tecnologiche pubbliche, private, di uso e interesse 
pubblico o generale.  
 
Destinazioni non ammissibili: 
sono escluse tutte le altre destinazioni d’uso elencate nelle classificazione dell’art. 1.18 delle 
Norme del Piano delle Regole e non  riportate come ammissibili nel presente articolo. 
 
All’interno del complesso immobiliare dovrà essere mantenuta  la  centrale idroelettrica, 
recentemente ristrutturata, gli impianti tecnologici connessi  e le aree  pertinenziali  di 
proprietà e a gestione privata.  
 
Le previsioni si attuano mediante Progetto planivolumetrico convenzionato o Permessi di 
costruire Convenzionati. 
 
Considerato che l’obiettivo principale  è quello di recuperare  gli  immobili esistenti   
salvaguardando la tipologia architettonica che li caratterizza,  il progetto potrà prevedere  
ampliamenti  contenuti delle volumetrie e delle altezze esistenti  legati ad esigenze tecniche , 
impiantistiche e normative di settore tenendo  conto  dei seguenti elementi prevalenti: 
 
- Utilità pubblica del servizio proposto; 
- Riduzione dell’impatto ambientale e paesistico dell’intervento; 
- alto livello di attrazione; 
- riduzione  degli impatti sul sistema della mobilità. 
 
Eventuali interventi sugli edifici esistenti di  manutenzione straordinaria e di  restauro, sono  
consentiti  con atto abilitativo diretto.  
 



Comune di FERRERA Piano  di Governo del Territorio 
Controdeduzioni alle osservazioni e/o pareri presentati alla variante puntuale 1/2013 piano adottato 
 NOVEMBRE 2013 

 

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE 
       

 
 

13

Tutti gli altri interventi, compreso il cambio di destinazione d’uso si potranno attuare  solo 
attraverso un  piano esecutivo convenzionato o Permesso di costruire convenzionato, come 
sopra indicato. 
 
Si ricorda inoltre  che tale ambito riguarda una zona, posta a nord ovest del territorio  
comunale, occupata da vecchi  fabbricati  che avevano una  destinazione produttiva e che 
rappresentano  una  testimonianza significativa, nell'ambito dello sviluppo   storico , 
urbanistico  e dell’economia locale del Comune,  pertanto occorre considerare il potenziale 
impatto che taluni interventi potrebbero determinare nel contesto.  
 
Si dovranno pertanto salvaguardare  gli elementi di  rilevanza  paesistica e di tutela ambientale 
connessi ai  luoghi di intervento e tenere  conto  del valore che il sito assume  rapportandosi  
con tutte  le aree circostanti , in particolare, la strada di accesso,  con i filari di alberi d’alto 
fusto, i canali e i corsi d’acqua che circondano l’edificio industriale con la loro vegetazione 
riparia. 
Per questo ambito  la modifica della  destinazione  d’uso, da produttiva ad una di quelle 
consentite dalle presenti norme,  appare appropriata in relazione alla sua collocazione, 
estensione ed accessibilità rispetto alla valle e all'agglomerato urbano. 
 
Le aree libere dagli edifici dovranno essere oggetto di progettazione di dettaglio indicando 
forme, caratteristiche e materiali dei  percorsi pedonali e carrai, degli spazi di  manovra, dei 
parcheggi, delle aree libere verdi, degli  spazi aperti o semiaperti. 
Il Comune potrà disporre allineamenti diversi tenuto conto dello stato dei luoghi e delle  
necessità di pubblico interesse, in sede d’approvazione del Piano Attuativo o di Permesso di 
Costruire Convenzionato. 
I percorsi veicolari e i parcheggi dovranno essere idonei a sopportare i flussi di traffico indotti  
dall’insediamento con l’inserimento di alberature.  
Le aree verdi dovranno essere  convenientemente piantumate.  
Le essenze da utilizzare dovranno essere preferibilmente autoctone. 
 
Considerata la presenza in prossimità di tali aree di un Varco ecologico  da mantenere e/o 
rafforzare,   come individuato  dagli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, 
l’intervento  dovrà considerare la necessità di : 
- formazione di filari arbustivi e fasce arboree e rinaturalizzazione degli argini fluviali; 
- rimozione o mitigazione degli ostacoli al transito della fauna o microfauna (recinzioni,  ecc.); 
- potenziamento/realizzazione di passaggi faunistici (corredati da una buona dotazione  
vegetazionale) che riducano l’effetto barriera creato dalle infrastrutture; 
- mantenimento di spazi aperti permeabili fra zone in costruzione, da completare con  
siepi e arbusti. 
 

 
La realizzazione di  quanto previsto dalla variante in riferimento alla presenze  di 
vincoli amministrativi ed ambientali  nonché alla presenza di limitazioni o condizioni 
relative allo studio idrogeologico geologico e sismico, dovrà avvenire nel rispetto 
delle condizioni individuate dal PGT , degli studio ad esso correlati, nonché alle 
norme specifiche di settore, anche in riferimento ai vincoli  normativi esistenti. 

 
 

Si segnala  che vista la presenza di una centrale idroelettrica devono essere 
rispettati i limiti di esposizione , i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità dei 
campi elettrici e magnetici  

 
 
 



Comune di FERRERA Piano  di Governo del Territorio 
Controdeduzioni alle osservazioni e/o pareri presentati alla variante puntuale 1/2013 piano adottato 
 NOVEMBRE 2013 

 

STUDIO BRUSA PASQUE’ – VARESE 
       

 
 

14

Si prescrive di verificare le caratteristiche di salubrità dei suoli e nel caso  dovessero 
emergere  siti inquinanti, è richiesta  la loro bonifica e ripristino ambientale, ai sensi 
del D.lgs. n. 152/2006 e della DGR n. 6/ 17252 del 01.08.1996,  di entità 
commisurabile anche alla specifica futura destinazione d’uso dei siti medesimi, 
nonché il rispetto dei criteri previsti dall’art. 7 della l.r. n. 1 del 02.02.2007 per il 
recupero di dette aree. 

 
Si evidenzia che l’eventuale attività di produzione formaggi è ascrivibile alla 1° 
classe di insalubrità di cui all’elenco del DM 5.09.94, mentre il deposito dei formaggi 
alla 2° casse di insalubrità . 

 
Si ricorda che le attività  di allevamento di  animali, stalle per la sosta  del bestiame, 
mercati di bestiame, sono tutte ascrivibili alla 1° casse di insalubrità e che eventuali 
concimaie devono essere collocate ad una distanza non inferiore a 50 m. dalle 
abitazioni e comunque tale da non arrecare molestia al vicinato ( RCI art. 3.10.4). 
 
Vista la previsione di coesistenza di differenti destinazioni si  ricorda che  occorre 
verificare la che le attività di 1° classe  devono essere tenute lontano dalle abitazioni 
e che l’attività possa essere autorizzata nell’abitato quando l’esercente l’attività 
stessa provi che,  per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo 
esercizio non rechi nocumento  alla salute del vicino . Dovranno comunque , anche 
per le attività classificate di 2° classe, essere adottate le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire l’incolumità del  vicinato, in particolare da odori, 
vapori, fumi, rumore insetti,ed ogni altra molestia anche non ricompresa tra le cause 
di classificazione di insalubrità.  
 
Per  quanto concerne le acque derivanti dai pluviali si invita a valutare la possibilità 
di recuperarle per usi alternativi, promuovendo le misure necessarie all’eliminazione 
degli  sprechi e alla riduzione dei consumi. A tale riguardo  il RR 2/2006 (art. 6) 
prevede per i progetti di nuova edificazione e per gli interventi di  recupero degli 
edifici esistenti: 

- dispositivi per la riduzione del consumo d acqua negli impianti idrico 
sanitari; 

- reti di adduzione in forma duale; 
- misuratore di volume omologati; 
- sistemi di captazione filtro e accumulo delle acque meteoriche . 

 
Vista la presenza  nelle vicinanze di un impianto di  stoccaggio provvisorio di rifiuti  
dovrà essere  effettuata  a priori una   valutazione dell’incidenza di un disagio 
olfattivo.  
 
In fase di progetto  dovranno essere individuate soluzioni  impiantistiche più 
sostenibili  sia in termini di rendimento energetico ed abbattimento delle emissioni 
inquinanti , sia in termini di reale fattibilità economica, specificando  quali saranno le 
fonti energetiche rinnovabili effettivamente utilizzate , le specifiche  tipo degli 
involucri edilizi ed infine la classe energetica che verrà garantita con rifermento alle 
norme specifiche in materia.  
 
In relazione al contenimento dell’inquinamento luminoso,  in fase di progetto 
esecutivo, l’illuminazione esterna dovrà essere prevista a norma de quanto previsto 
dalla LR 17/00 e smi.  
 


