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NOTA GENERALE 
 
 
Al fine di orientare correttamente il processo di controdeduzione alle 
osservazioni al PGT del Comune di Gornate Olona, è necessaria e 
doverosa una premessa di merito e di concetto sul significato e sul 
ruolo dell’istituto dell’osservazione, presente nell’ordinamento italiano 
fin dalla legge 1150/1942. 
Innanzitutto è necessario ricordare che l’istituto dell’osservazione 
persegue lo scopo di perfezionare le decisioni urbanistiche dello 
strumento; in ragione di ciò ne discende che il campo di operatività di 
tale istituto risulta conseguentemente limitato in termini di effetti che 
l’osservazione può produrre sulle decisioni adottate: non possono 
dunque essere attese modifiche di tipo radicale degli atti adottati, bensì 
solo lievi variazioni che nulla mutano del significato e del merito 
dell’originaria decisione. Si aggiunga poi che, in termini di correttezza 
e logicità generale del processo di adozione/approvazione, non possono 
essere accolte osservazioni tese ad apportare modifiche rilevanti anche 
ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (nel quadro della quale 
è stato redatto il Rapporto Ambientale con le conseguenti valutazioni), 
oppure osservazioni i cui effetti, se accolti, inciderebbero su 
competenze specifiche di altri enti (basti pensare al parere di 
compatibilità relativamente al PTCP, espresso dalla Provincia sul piano 
adottato). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
In secondo luogo è opportuno ricordare che per sua natura 
l’osservazione, in quanto strumento per il perfezionamento delle 
decisioni adottate, deve necessariamente essere propositiva, dunque non 
può configurarsi quale mera critica od opposizione rispetto alla 
decisione adottata; quanto sopra in ragione del potere del Consiglio 
Comunale in sede di approvazione che risulta essere limitato 
all’esecuzione della specifica richiesta dell’osservazione, non potendosi 
dar corso a modifiche non pertinenti a richieste specificamente 
circostanziate. 
In terzo luogo si rammenta che l’osservazione non ha il compito di 
entrare nel merito del procedimento e di qualsivoglia tema non attinente 
strettamente alle decisioni assunte per effetto dell’adozione del piano. 
Considerato tutto quanto premesso, ne consegue una linea 
comportamentale nell’esprimere parere in merito alle controdeduzioni, i 
cui effetti possono essere in breve riassunti per le principali tipologie di 
osservazioni affinché possano risultare utili nell’affrontare le singole 
controdeduzioni. 
 
Osservazioni volte alla sostanziale modifica di aree di trasformazione. 
Ritenuto che la modifica delle aree di trasformazione implichi una 
variazione dell’impianto politico e strategico del piano, dunque una 
mutazione profonda e sensibile, le osservazioni di tale tenore sono di 
norma respinte, a meno dei casi in cui l’osservazione proponga 
modifiche chiaramente migliorative dell’originaria decisione e 
assolutamente coerenti con gli obiettivi politici del piano. 
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Osservazioni volte alla modifica di contenuti del piano riferiti a temi di 
portata sovracomunale. Considerato che i temi di rilevanza 
sovracomunale possano mutare esclusivamente per effetto di specifici 
procedimenti a carico di altri enti territoriali, le osservazioni di tale 
tenore sono di norma respinte. 
 
Osservazioni volte alla significativa variazione degli ambiti territoriali. 
Qualora le variazioni proposte non determinano sostanziali variazioni 
dell’originario impianto, ovverosia risultano comunque coerenti con il 
processo logico che ha determinato le decisioni del piano, le 
osservazioni di tale tenore sono di norma accolte. Ovviamente sono di 
norma respinte le osservazioni di tenore opposto. 
 
Osservazioni non propositive, demolitive del piano in termini di scelte 
generali o di procedimento. Il parere rilasciato, dichiarata la non 
pertinenza dell’osservazione, ne propone il rigetto. 
 
Osservazioni volte a richiedere modifiche non necessarie in quanto le 
richieste risultano già assolte dal piano. I pareri rilasciati sottolineano 
la non necessità di provvedere alla modifica, e propongono di 
respingere l’osservazione. 
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 prot./n data sintesi delle osservazioni Parere Controdeduzioni 
1 1435 04/03/13 Richiesta di riconferma di destinazione, indici e parametri indicati 

dal PII Gallizia vigente. 
Richiesta di inserimento all’interno dell’AT2 dell’area attualmente 
corrispondente al servizio previsto Sp6/vt, classificandola quale area 
agricola e boscata.  
 

Si prende atto della vigenza del PII via Gallizia 
sopprimendo la previsione dell’area di trasformazione 
ed il servizio previsto  Sp6/vt. 
 
  

Accolta 
 

2 1536 07/03/13 Richiesta di modifica della norma relativa all’ambito T3 assegnando 
valori espliciti di SLP, If max, superficie coperta, altezza massima e 
superficie filtrante. 
 

Poiché le modifiche relative a diritti, indici, parametri 
tali da incidere sulle potenzialità insediative risultano 
non compatibili con l’impianto politico e strategico 
del piano, si propone di respingere l’osservazione. 
 

Respinta 

3 1732 18/03/13 Richiesta di promuovere la pratica dell’autoproduzione in particolar 
modo all’interno del Regolamento Edilizio ammettendo la 
realizzazione delle strutture tecniche necessarie (serre, pollai, 
concimaie, legnaie…). 
Si suggerisce lo sviluppo di orti urbani. 
 

Poiché già le norme vigenti non precludono la 
realizzazione di tali elementi, seppur nel rispetto della 
disciplina del Piano delle Regole, si propone di 
respingere l’osservazione. 
Si prende comunque favorevolmente atto di quanto 
segnalato quale utile memoria in sede di revisione del 
Regolamento edilizio. 
 

Respinta 

4 1939 28/03/13 Richiesta di riperimetrazione dell’AT5-2, includendo aree occupate 
già attualmente da strutture ed impianti, escludendo quelle 
interessate dalla vasca di decantazione. 
 

Poiché la modifica proposta risulta non compatibile 
con l’impianto politico e strategico del Piano, si 
propone di respingere l’osservazione.  
 

Respinta  

5 1958 28/03/13 Richiesta di modifica della previsione infrastrutturale. Si interpreta: 
richiesta di eliminazione della previsione infrastrutturale ad ovest 
dell’AT5-1, migliorando la viabilità esistente ad ovest.   
 

Poiché la modifica proposta risulta non compatibile 
con l’impianto politico e strategico del Piano, si 
propone di respingere l’osservazione.  
 

Respinta  

6 1973 29/03/13 Richiesta di riperimetrazione dell’ambito T2. 
 

Poiché la modifica proposta risulta non compatibile 
con l’impianto politico e strategico del Piano, si 
propone di respingere l’osservazione.  
 

Respinta 
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7 1985 29/03/13 Si interpreta: richiesta di stralcio della strada privata dalla tavole 
analitiche riportanti la rete stradale comunale. 

Poiché la richiesta risulta priva di ogni efficacia, non 
riguardando parti del piano aventi effetto applicativo, 
si propone di respingere l’osservazione. 
 

Respinta 

8 1994 29/03/13 Richiesta di modifica della perimetrazione di cui al comma 1 lettera 
c dell’art 142 del DLgs 42/2004  (150m dai corsi d’acqua) in quanto 
non corrispondente all’effettivo tracciato del corso d’acqua, sebbene 
quanto rappresentato sia corrispondente alla banca dati S.I.B.A. 
Si evidenzia che la fascia di rispetto delle acque pubbliche (10m) 
derivante dalla studio geologico risulta corrispondente al tracciato 
effettivo. 
 

Poiché la norma stabilisce in modo dettagliato le 
modalità di definizione della fascia, si propone di 
respingere l’osservazione. 
Si sottolinea che i dati raccolti nel S.I.B.A. sono 
finalizzati ad un utilizzo indiziario e non probatorio 
della georeferenziazione dei corsi d’acqua.  

Respinta 

9 1995 29/03/13 Richiesta di modifica della destinazione urbanistica al fine di 
permettere l’ampliamento dell’attività esistente 
(mappali compresi in ambito T1, T5, AT4). 
 

Poiché la modifica proposta risulta non compatibile 
con l’impianto politico e strategico del Piano, si 
propone di respingere l’osservazione.  
 

Respinta 
 

10 1997 02/04/13 Presentazione di uno studio idraulico al fine della modifica della 
classe di fattibilità geologica dalla classe 4 alla classe 3. 
 
 

Valutato lo studio presentato, acquisito il parere 
tecnico specifico, si propone di accogliere 
l’osservazione con la conseguente modifica delle 
classi di fattibilità. 
Per conseguenza le modifiche in oggetto sono estese 
anche alle aree contigue aventi medesime 
caratteristiche. 
Di seguito si riportano le motivazioni specifiche 
relative allo studio geologico. 
 

Accolta  
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   -  “In merito all’osservazione e alla formulazione di parere di 
conformità dello studio idraulico di approfondimento 
espresso da Tecnico abilitato e recepito 
dall’Amministrazione comunale in fase di osservazioni al 
P.G.T. adottato si fa presente quanto segue: 
1. osservazione pervenuta dalla Società Morea s.a.s.: 
accolta a seguito delle risultanze dello studio idraulico ed in 
relazione al fatto che l’area in esame ricade in posizione 
esterna rispetto alle fasce PAI; si procede pertanto alla 
declassazione della fattibilità da 4 a 3; 
2. osservazione pervenuta dalla Società LATI Industria 
Termoplastici S.p.A.: accolta in base alle risultanze dello 
studio idraulico di approfondimento recepito 
dall’Amministrazione comunale in fase di osservazioni al 
P.G.T. adottato; si procede pertanto all’attribuzione della 
classe 3 in accordo a quanto stabilito nella Tabella 1bis 
Parte 1 di cui alla Deliberazione di Giunta regionale 30 
novembre 2011 – n. IX/2616; in tale area gli interventi 
consentiti sono solo quelli previsti dagli artt. 30, 38, 38bis, 
38 ter, 39 e 41 delle N.d.A. del PAI; 
3. osservazione pervenuta dalla Società Belmec s.r.l.: 
accolta a seguito delle risultanze dello studio idraulico che 
evidenzia assenza di pericolosità per fenomeni di 
esondazione; si procede pertanto alla declassazione della 
fattibilità da 4 a 3; 
4. osservazione pervenuta dalla Società Life Immobiliare 
s.r.l.: accolta a seguito delle risultanze dello studio 
idraulico ed in relazione al fatto che l’area in esame ricade 
in posizione esterna rispetto alle fasce PAI; si procede 
pertanto alla declassazione della fattibilità da 4 a 3.” 
Dott. geol. Roberto Carimati 
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11 1998 02/04/13 - Richiesta di estensione dell’area urbana fino al perimetro 
del PLIS. 

- Richiesta di cambio di destinazione urbanistica da T3 a T2. 
- Richiesta di modifica delle norme relative agli edifici 

accessori dando la possibilità di costruire a confine e 
variando le altezze disciplinate. 

 

Poiché le modifiche proposte relative al cambio di 
destinazione d’uso risultano non compatibili con 
l’impianto politico e strategico del Piano, si propone 
di respingere l’osservazione; si sottolinea che nel caso 
del mappale evidenziato, è stata riconfermata la 
destinazione urbanistica del previgente PRG.   
Relativamente alla richiesta di modifica delle altezze 
degli edifici accessori, poiché trattasi di osservazione 
volta al perfezionamento delle condizioni applicative 
del piano, senza che si determinino sostanziali effetti 
relativamente alle potenzialità edificatorie, si propone 
di accogliere l’osservazione mediante l’innalzamento 
della quota di imposta di coperture a falde di 30 cm, 
corrispondenti all’ingombro e movimentazione della 
porta basculante e dello spessore della copertura. 
 

Parzialmente accolta  
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12 1999 02/04/13 - Si evidenzia un errore nella rappresentazione delle strade di 
rilevanza territoriale all’interno delle tavole del quadro 
urbanistico. 

- Si osservano degli errori nella classificazione della rete 
stradale comunale secondo le definizioni del Codice della 
strada. 

 
- Richiesta di verifica dei vincoli relativi a Fiumi e corsi 

d’acqua. 
 
 
 
 

- Richiesta di riduzione delle dimensioni minime dei 
parcheggi in linea da m 2 x6,50 a m 2x 5,50 ritenendole 
eccessive rispetto a quanto indicato nei manuali 
specialistici. 

- Modifica dell’art. 111 relativo alle strade di rilevanza 
territoriale riducendo la distanza minima  delle recinzioni al 
ciglio stradale secondo quanto indicato nell’osservazione. 

 

- poiché trattasi di proposta di modifica 
finalizzata al perfezionamento del Piano, si 
propone di accogliere l’osservazione.  

- Poiché la richiesta risulta priva di ogni 
efficacia, non riguardando parti del piano 
aventi effetto applicativo, si propone di 
respingere l’osservazione.  

- La primetrazione rappresentata corrisponde a 
quanto indicato dalla banca dati S.I.B.A. Si 
sottolinea che  i dati raccolti nel S.I.B.A. 
sono finalizzati ad un utilizzo indiziario e non 
probatorio della georeferenziazione dei corsi 
d’acqua. 

- Non si concorda con quanto affermato 
confermando le dimensioni indicate nel piano 
adottato. 

- Poiché le modifiche relative a diritti, indici, 
parametri tali da incidere sulle potenzialità 
insediative risultano non compatibili con 
l’impianto politico e strategico del piano, si 
propone di respingere l’osservazione. 

 

Parzialmente accolta  
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13 2000 02/04/13 Richiesta di modifica della disciplina generale del PdR: 
- art. 23 – Edificio accessorio: si ritiene che le altezze definite 

non siano sufficienti per la realizzazione di un accesso 
idoneo per il passaggio delle autovetture.  

- Art 23 – Edificio accessorio: richiesta di eliminazione del 
comma 2 relativo all’impossibilità di realizzare edifici 
accessori in assenza dell’edificio principale. 

- Art. 33 – distanza minima dai confini: si ritiene non chiara 
la specifica in merito all’edificazione di edifici accessori a 
confine. Richiesta di consentire la realizzazione a confine 
degli edifici accessori isolati e aderenti al fabbricato 
principale. Richiesta di ripristino delle norme presenti nel 
PRG previgente. 

- Art. 33 – distanza minima dai confini in accordo fra 
proprietari): richiesta di modifica del comma 5 limitando 
l’accordo alla sola registrazione. 

- Art. 15 – aree di pertinenza. Vincolo di in edificabilità: 
richiesta di eliminazione del comma 2 che obbliga il 
proprietario a registrare e trascrivere il vincolo. 

- Art. 64 – gamma funzionale GF2: rilevando 
un’incongruenza tra l’art 23 comma 2 (non ammissibilità 
dell’edificazione di edifici accessori in assenza dell’edificio 
principale) e l’art 64 ( ammissibilità delle destinazioni 
afferenti alle categorie elencate, tra cui Ra: ricovero di 
autovetture), si chiede la modifica del comma 2 dell’art 23. 

 
 

 
Relativamente alla sola richiesta di modifica delle 
altezze degli edifici accessori, poiché trattasi di 
osservazione volta al perfezionamento delle 
condizioni applicative del piano, senza che si 
determinino sostanziali effetti relativamente alle 
potenzialità edificatorie, si propone di accogliere 
l’osservazione mediante l’innalzamento della quota di 
imposta di coperture a falde di 30 cm, corrispondenti 
all’ingombro e movimentazione della porta basculante 
e allo spessore della copertura. 
Si dissente da ogni altra proposta, considerato che: 
- l’edificio accessorio è tale proprio in ragione del 

rapporto di pertinenzialità con un edificio 
principale, 

- l’edificazione a confine è sempre ammessa, fermo 
restando l’accordo con il confinante, 

- la registrazione di un accordo di distanza è 
fondamentale per tutela legale di futuri aventi 
diritto, 

- la registrazione e trascrizione dell’atto di vincolo 
è fondamentale per tutela legale di futuri aventi 
diritto, 

- non sussistono incongruenze tra gli artt. 23 e 64, 
considerato che la destinazione RA non è riferita 
a parcheggi pertinenziali, bensì ad autorimesse 
intese quali attività economiche (autosilos, 
parcheggi custoditi e similari). 

 

Parzialmente accolta 
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14 2001 02/04/13 Richiesta di cambio di destinazione urbanistica  da T3 a T2, 
consentendo la possibilità di realizzare edifici per il deposito attrezzi 
e macchinari, modificando la disciplina delle altezze.  

Poiché le modifiche proposte relative al cambio di 
destinazione d’uso risultano non compatibili con 
l’impianto politico e strategico del Piano, si propone 
di respingere l’osservazione, si sottolinea che nel caso 
del mappale evidenziato è stata riconfermata la 
destinazione urbanistica del previgente PRG.   
Di norma le modifiche relative a diritti, indici, 
parametri tali da incidere sulle potenzialità insediative 
risultano non compatibili con l’impianto politico e 
strategico del piano; tuttavia relativamente alla sola 
richiesta di modifica delle altezze degli edifici 
accessori, poiché trattasi di osservazione volta al 
perfezionamento delle condizioni applicative del 
piano, senza che si determinino sostanziali effetti 
relativamente alle potenzialità edificatorie, si propone 
di accogliere l’osservazione mediante l’innalzamento 
della quota di imposta di coperture a falde di 30 cm 
corrispondenti all’ingombro e movimentazione della 
porta basculante e allo spessore della copertura. 
 

Parzialmente accolta  

15 2003 02/04/13 Premesse relative allo stato dei luoghi. 
Richiesta di cambio di destinazione urbanistica da T5 ad ambito 
edificabile di una parte delle aree di proprietà. 
 

Poiché la modifica proposta risulta non compatibile 
con l’impianto politico e strategico del Piano, si 
propone di respingere l’osservazione. Si segnala tra 
l’altro che la modifica determinerebbe un ulteriore 
impiego di suolo in stato di naturalità, nonché la 
fusione di due aree urbanizzate distinte, 
contravvenendo ai principi fondativi della legge, del 
PTCP e del PTR. 
 
 

Respinta  
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16 2004 02/04/13 - Richiesta di cambio di destinazione urbanistica da T5 a T3. 
- Modifica dei parametri relativi al diritto edificatorio 

minino, superficie coperta, superficie filtrante. 
- Richiesta di incremento straordinario delle slp esistenti e di 

modifica dell’altezza stabilendo comunque un’altezza 
massima di m 10”. 

- Richiesta di consentire l’incremento del numero degli 
edifici esistenti. 

 

Poiché le modifiche proposte risultano non 
compatibili con l’impianto politico e strategico del 
Piano, si propone di respingere l’osservazione. Si 
segnala tra l’altro che la modifica determinerebbe un 
ulteriore impiego di suolo in stato di naturalità, 
contravvenendo ai principi fondativi della legge, del 
PTCP e del PTR.  
 

Respinta 

17 2005 02/04/13 Considerazioni in merito allo stato dei luoghi delle aree di proprietà 
e dell’area corrispondente all’AT7. 
Richiesta di cambio di destinazione urbanistica inserendo i lotti in 
oggetto all’interno di un’Area di Trasformazione con possibilità di 
sfruttamento edificatorio residenziale previa cessione di aree per 
servizi al Comune, sulla scorta delle direttive dell’AT7. 
 
 

Poiché le modifiche proposte risultano non 
compatibili con l’impianto politico e strategico del 
Piano, si propone di respingere l’osservazione. Si 
segnala tra l’altro che la modifica determinerebbe un 
ulteriore impiego di suolo in stato di naturalità, 
contravvenendo ai principi fondativi della legge, del 
PTCP e del PTR. In particolare si sottolinea che le 
aree in questione sono classificate aree agricole dal 
PTCP. 
 

Respinta 
 

18 2006 02/04/13 - Modifica dei parametri relativi al diritto edificatorio 
minino, superficie coperta, superficie filtrante. 

- Richiesta di incremento straordinario delle slp esistenti e di 
modifica dell’altezza stabilendo comunque un’altezza 
massima di m 10”. 

 

Poiché le modifiche relative a diritti, indici, parametri 
tali da incidere sulle potenzialità insediative risultano 
non compatibili con l’impianto politico e strategico 
del piano, si propone di respingere l’osservazione. 
 

Respinta 
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19 2007 02/04/13 1 Si richiede l’eliminazione del tratto grafico interno all’area di 
trasformazione il quale non trova corrispondenza nelle direttive. 
2 Richiesta di indennizzo per la reiterazione del vincolo (servizio 
previsto Sp8/sc), rideterminazione  della dotazione di parcheggi in 
capo all’AT3, richiesta di chiarimento relativamente alle modalità di 
sistemazione del parcheggio a nord di Torba. 
 
 
 
 
3 Si ritiene ingiustificato il mantenimento delle sagome e sedimi 
degli edifici esistenti, chiedendo quindi l’eliminazione della 
prescrizione. In subordine si esprime la disponibilità al 
mantenimento dei sedimi  e sagome solo per gli edifici edificati 
prima degli anni 50 del secolo scorso. 
4 Richiesta di eliminazione o riconsiderazione della fascia di rispetto 
corrispondente alla linea ferroviaria dismessa. 
 
 
5 Si richiede una maggiore discrezionalità  nella specifica 
dell’assetto vegetazionale, ferma restando l’inedificabilità dell’area 
boscata a nord. 
 
6 Presentazione di uno studio idraulico al fine della modifica della 
classe di fattibilità geologica dalla classe 4 alla classe 3. 
 
 
 

1 Trattandosi di un errore grafico, al fine del 
perfezionamento del Piano, si propone di accogliere 
l’osservazione. 
2 Valutato che il parametro attribuito sia da 
considerarsi abnorme rispetto alle destinazioni d’uso 
attese, si propone di accogliere parzialmente 
l’osservazione mediante riduzione alla metà del 
parametro stabilito per determinare i parcheggi privati.
Si precisa che la richiesta di indennizzi o chiarimenti, 
non è pertinente all’istituto dell’osservazione. 
3 Si propone di accogliere l’osservazione in subordine 
specificando il mantenimento  delle sagome e sedimi 
per gli edifici edificati prima del 1950. 
 
 
4 Non si concorda con quanto richiesto in quanto la 
ferrovia in questione risulta esistente seppure con 
esercizio sospeso. Si precisa inoltre che la modalità di 
definizione della fascia è stabilita per legge. 
5 Fermi restando i vincoli di mantenimento del bosco 
secondo prescrizioni del PIF, nulla osta alla 
precisazione che le indicazioni del DdP in materia di 
assetto vegetazionale siano da considerarsi indicative. 
6 Valutato lo studio presentato, acquisito il parere 
formulato dal tecnico abilitato incaricato, si propone di 
accogliere l’osservazione mediante la modifica delle 
classi di fattibilità. 
Per conseguenza le modifiche in oggetto sono estese 
anche alle aree contigue aventi medesime 
caratteristiche. 
 
 

Parzialmente Accolta 
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20 2020 02/04/13 Si ritiene che l’obiettivo di contenimento dello sviluppo demografico 
espresso negli orientamenti del Piano sia in contrasto con le 
previsioni delle aree di trasformazione.  
AT1: si ritiene che il mix funzionale sia carente. 
AT2: richiesta di revisione della quota della superficie urbanizzabile 
da destinare alla residenza. 
AT3: non si concorda con le direttive per la trasformazione dell’area. 
Si reputa auspicabile una maggiore  polifunzionalità dell’area e il 
mantenimento o riduzione della sagoma degli edifici impattanti sulla 
percezione del Monastero di Torba. 
AT4: non si concorda con le direttive per la trasformazione dell’area. 
Si suggerisce l’incremento delle superficie a verde territoriale. Si 
auspica una particolare attenzione  nella fase di progettazione. 
AT5-1: si ritiene superflua la trasformazione dell’area. Si sottolinea 
la sovrapposizione con le aree agricole da PTCP. Si ritiene 
inadeguata la previsione del filare arboreo. 
AT6:si suggerisce la revisione della percentuale di superficie a 
verde. 
AT7:si sottolinea la sovrapposizione con le aree agricole da PTCP. 
Si considera eccessiva la superficie residenziale prevista. 
 

Le considerazioni demolitive e prive di proposte 
specifiche di variazione del Piano adottato non 
risultano pertinenti all’istituto dell’osservazione, 
pertanto si propone di respingere l’osservazione. 
 

Respinta  
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   OSSERVAZIONI FUORI TERMINE   

21 2052 03/04/13 
 

Richiesta di mantenimento della destinazione urbanistica adottata 
per l’area di proprietà (Ambito Territoriale T5) a fronte di quanto 
richiesto dall’osservazione presentata da terzi (osservazione n16). 
 

Ritenuto che un’osservazione rivolta ad impedire 
l’accoglimento di un’altra osservazione sia da ritenersi 
quanto mai impropria, si propone di respingere 
l’osservazione. 
 

Respinta 

22 2087 04/04/13 Richiesta di cambio di destinazione urbanistica inserendo i mappali 
di proprietà all’interno dell’area urbana. 
 

Accertato lo stato dei luoghi, si propone di accogliere 
l’osservazione limitatamente al mappale 708, 
corrispondente all’edificio esistente. 
 

Parzialmente accolta 
 

23 2368 18/04/13 Richiesta di cambio di destinazione urbanistica da T2 a T5.  Nonostante l’area in oggetto sia da considerarsi a tutti 
gli effetti area urbana, con il fine di contenere 
l’utilizzo di suoli non urbanizzati, si propone di 
accogliere l’osservazione limitatamente alla porzione 
sud. 
 

Parzialmente accolta 
 

24 2369 18/04/13 Richiesta di mantenimento delle indicazioni e  perimetrazioni da 
PRG relative al PA di via dei Platani. 
 
 
 
 

Per quanto concerne la perimetrazione si precisa che 
l’area di trasformazione AT1 già corrisponde alla 
perimetrazione del PA da PRG. 
Poiché la richiesta è volta ad ottenere quanto il piano 
già permette, non rendendosi necessarie modifiche, si 
propone di respingere l’osservazione. 
Per quanto concerne la richiesta di ripristino delle 
indicazioni contenute nelle NTA del PRG previgente, 
poiché le modifiche proposte risultano non 
compatibile con l’impianto politico e strategico del 
Piano, si propone di respingere l’osservazione. 
 

Respinta 
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25 2878 16/05/13 Si evidenzia che la fascia di rispetto ferroviaria individuata nella 
tavole PdR8.0 interessa una porzione della proprietà già edificata. 
Si evidenzia l’incongruenza della fascia individuata dal PGT rispetto 
a quella del PRG, quest’ultima risulta corrispondente alla 
planimetria allegata all’accordo tra la Provincia e la Proprietà per la 
realizzazione del percorso ciclopedonale. 
Si chiede quindi la riduzione e rimodulazione della fascia di rispetto 
ferroviario coerentemente a quanto certificato dalla Provincia e 
dall’Ente ferroviario. 
 

Premettendo che la modalità di definizione della fascia 
è stabilita per legge (almeno 30 metri.), si precisa che 
P.R. 11.07.1980 n. 753 “Nuove norme in materia di 
polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle 
ferrovie e di altri servizi di trasporto”, all’art. 60, 
prevede: “Quando la sicurezza pubblica, la 
conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le 
particolari circostanze locali lo consentano, possono 
essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali 
delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti 
uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, 
riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 
56…” 
Essendo l’individuazione dei vincoli riportati in tavola 
indicativa si demandano le specifiche verifiche in fase 
attuativa. 
 

Respinta 

26 3034 23/05/13 Si chiede la classificazione dell’edificio di proprietà nella tavola 
degli edifici di pregio. 
 

Al fine del perfezionamento del Piano, si propone di 
accogliere l’osservazione. 
 

Accolta 

27 3211 01/06/13 Si interpreta: richiesta di cambio di destinazione d’uso ripristinando 
la destinazione da PRG. 
 

Poiché le modifiche proposte relative al cambio di 
destinazione d’uso risultano non compatibili con 
l’impianto politico e strategico del Piano, si propone 
di respingere l’osservazione  
 

Respinta 

28 3212 01/06/13 Si interpreta: richiesta di cambio di destinazione d’uso ripristinando 
la destinazione da PRG. 
(PRG: zona F, PGT: ambito T2) 
 

Poiché le modifiche proposte relative al cambio di 
destinazione d’uso risultano non compatibili con 
l’impianto politico e strategico del Piano, si propone 
di respingere l’osservazione  
 

Respinta 

 
 


