
 

 

 COMUNE DI GORNATE OLONA 
Provincia di Varese 

 

  COPIA 

 
 
 

N.36  del registro Delibere                                                                                    
C.E.11485 

          
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: ADOZIONE  P.G.T.  -  PIANO  DEL  GOVERNO DEL TERRITORIO:  1 -
DOCUMENTO DI PIANO CON VAS,  2 -DOCUMENTO DI SINTESI,  3 - 
PIANO  DEI  SERVIZI,  4  -  PIANO DELLE REGOLE,  5 - STUDIO 
GEOLOGICO.        

 

             L’anno duemiladodici addì quindici del mese di dicembre, alle ore  09.30  nella sala 
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto  e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli Consiglieri il 10/12/2012, si è riunito il  Consiglio Comunale, 
 
Seduta  Straordinaria di prima convocazione 
All'appello risultano:          
            

 
1  BISON BARBARA P 2   MANCUSO SANTINO P 

3  CROSTA CARLA P 4   ALZATI FABRIZIO P 

5  BRAGA EDOARDO P 6   FRATTINI ANDREA A 

7  CASTIGLIONI STEFANO P 8   SALVALAGGIO ANDREA P 

9  PREVEDELLO ELEONORA P 10   LUCATO CLAUDIA P 

11  BOTTELLI CLAUDIO P 12   GUIDALI GIORGIO P 

13  GIUDICI LUCIO GIOVANNI P    

  
      Totale presenti  12  
      Totale assenti     1 
       
Sono  presenti  gli assessori  esterni :   MORONI Stefano  - FARE’ Marco 

 
Assiste il Segretario Comunale Sig. PANARIELLO Dr.Michele. 
Constatato il  numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  la Sig.ra  BISON 
Avv.Barbara in  qualità di SINDACO ed espone gli oggetto inscritti all’ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Delibera di C.C. n.36  del 15.12.2012 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Relaziona il Sindaco: “Il Consiglio Comunale è chiamato questa mattina a  deliberare in merito 
all’adozione del Piano di Governo del Territorio, strumento oggettivamente importante sia per la 
correlazione che esso ha rispetto a ciascuno di noi – come Cittadino – ed al contesto territoriale in 
cui vive, sia per l’importante rilievo che assume nell’ambito del nostro mandato amministrativo. Si 
fa presente che a valle dell’adozione del P.G.T. ci sono ulteriori passaggi da fare. Dopo il deposito 
presso la segreteria comunale, gli atti dovranno essere inviati alla Provincia, all’A.S.L. e 
all’A.R.P.A. per essere esaminati in relazione alla verifica di cosa è stato fatto rispetto alle prime 
osservazioni/indicazioni fornite da questi Enti. Inoltre, l’Amministrazione è chiamata ad esaminare 
tutte le osservazioni entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione, al fine di 
apportare eventuali correzioni. Solo dopo queste fasi il P.G.T. può essere approvato, ma diventa 
definitivo solo dopo la pubblicazione sul B.U.R.L. 
Nelle more, successivamente all’adozione del P.G.T., l’attività edilizia non è eseguita in 
considerazione di ciò che è stato deliberato, ma scattano le misure di salvaguardia. 
Al riguardo ritengo opportuno passare la parola all’Assessore Farè”.  
 
Assessore Farè: “Oggi si propone l’adozione del Pgt in attuazione della L.R. n. 12/2005. La 
redazione del Piano è stata incentrata basandosi su una domanda: quale idea di città vorremmo 
avere! Il nuovo strumento urbanistico non è un semplice contenitore di regole per l’edilizia, ma 
l’enunciazione degli indirizzi e delle finalità che l’Amministrazione comunale intende perseguire 
per governare ( e non più solo per regolare ) il nostro territorio, indirizzi e finalità che possono 
riassumersi nell’obiettivo primo del rispetto del contesto ambientale e paesaggistico. Il P.G.T. 
avrebbe dovuto riguardare non tanto le aree di trasformazione ma il territorio nel suo complesso, 
coinvolgendo tutti gli attori che si trovano nel territorio. Nei documenti di Piano ritroverete parole 
frequenti: la premialità, la compensazione e la perequazione. Tutto ciò sta a significare l’esigenza di 
garantire un coinvolgimento continuo e diretto tra la parte pubblica e la parte privata. L’interazione 
tra le due parti può avvenire attraverso questi due sistemi, che si attuerà soprattutto nel Piano delle 
Regole e nel Piano dei Servizi. Al tutto il territorio viene riconosciuto un diritto edificatorio base, 
che può essere incrementato in presenza di migliorie, per mettere il privato in condizione di 
migliorare la qualità urbana. Per una migliore esposizione del P.G.T.  ritengo opportuno passare la 
parola all’Architetto Pozzi, estensore del Piano”. 
Architetto Pozzi: “l’Assessore Farè ha introdotto gli aspetti principali, tracciando la differenza 
fondamentale tra il P.G.T.  e la stagione urbanistica precedente, attuativa della Legge n. 51. Il 
rapporto oggi si evolve verso un confronto tra interessi diversi, che possono concorrere nel generare 
sinergie utili per gli interessi collettivi. Vi è comunque una continuità sotto il profilo generale, per 
non andare in contrasto radicale con il piano vigente. In alcuni casi si è ritenuto di privilegiare le 
impostazioni paesaggistiche del piano. Le variazioni che sono state apportate sono state tutte 
oggetto di compensazione, generando effetti migliorativi sotto il profilo funzionale. Le aree speciali 
sono soggette ad un regime urbanistico proprio, per le quali è consentita un’attuazione per parti, 
incidendo sulle lentezze del periodo precedente. Per i centri storici si è prevista una disciplina che 
risulta più semplice da applicare, senza evitare di tutelare le zone storiche stesse. Vi è una forte 
volontà di sostenere l’economia locale, semplificando la disciplina delle aree con vocazione 
economica, introducendo incentivi, semplificando la normativa, alleggerendo i procedimenti. Vi è 
una componente importante del piano relativa alla tutela, che è stata rivista, attraverso norme che 
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introducono la dimensione ambientale del territorio. E’stata definita la regola ecologica del piano, 
per garantire il governo della naturalità del territorio. Le aree di trasformazione sono luoghi un po’ 
particolari, e chiarisco che sono semplici indicazioni e non diritti acquisiti. Questi luoghi non 
vengono tramutati in indici di edificabilità, ma sono introdotte in un processo di natura negoziale. 
Solo quando i fini sono caratterizzati nel modo più corretto per la parte pubblica e la parte privata si 
può dare attuazione all’edificabilità. Non è più il consolidamento di una rendita”.  
Assessore Farè chiede se ci sono domande in merito. 
Nessuna domanda.  
Prima di aprire la discussione il Sindaco precisa  i doveri e la condizione giuridica dei consiglieri 
dettate dall’art. 78, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale “Gli amministratori di cui 
all’art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di 
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di 
astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, 
se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della 
deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o dei parenti o affini fino al quarto grado”. 
Pertanto, dietro suggerimento anche del Segretario Comunale, invita i Consiglieri Comunali 
interessati ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione, ed ad uscire dall’aula.  
 
 
Il Sindaco precisa che in merito all’articolo in esame, il Segretario Comunale aveva già provveduto 
ad inviare un’apposita nota a tutti i Consiglieri, specificando le ragioni sottese all’obbligo di 
astenersi dalla discussione e votazione qualora vi fossero casi di correlazione immediata e diretta, 
invitando i singoli consiglieri a fare gli opportuni accertamenti.  
 
A questo punto il Sindaco ritiene opportuno procedere ad  aprire la discussione sul Piano nel suo 
complesso, per poi procedere alla discussione relativamente alle singole aree di trasformazione, 
durante la quale i consiglieri potranno dichiarare di astenersi.  
 
A questo punto il Consigliere Giudici da lettura di un documento sottoscritto dai due gruppi di 
minoranza e chiede al Segretario Comunale di inserirlo agli atti.  
Il segretario provvede a prendere nota e ad allegare il documento presentato alla presente 
deliberazione (all. A), di cui forma parte integrante e sostanziale.  
 
Assessore Farè: “per quanto riguarda la critica mossa dai gruppi di minoranza relativamente alla 
mancanza di coinvolgimento della cittadinanza, ai fini della redazione del P.G.T.  io preciso che le 
porte di consultazione sono sempre state aperte ai cittadini come alla minoranza. Ci sono circa 80 
contributi da parte dei cittadini. Forse sono state poche le occasioni per partecipare, ma ricordo che 
nella Conferenza Vas c’erano solo due persone presenti. Vorrei ricordare poi, che nel piano che oggi 
si propone di adottare, si è cercato di introdurre un continuo coinvolgimento dei privati. Il piano, 
inoltre, riconosce che deve esserci una mix urbana, riconoscendo una premialità con diverse fasce. Il 
piano poi ha natura temporale: tra 5 anni ,se le disposizioni non saranno attuate, si potrà 
modificare”.  
 
Consigliere Bottelli: “la nostra critica principale è fondata sul coinvolgimento della popolazione, in 
quanto ritengo doveroso che l’intera popolazione sia posta a conoscenza di ciò che sta avvenendo. Il 
nodo della questione è che abbiamo capito poco anche noi. Mi auguro, inoltre, che non ci sia 
continuità con il vigente strumento urbanistico, poiché non c’è stato il rispetto del paesaggio”.  
Consigliere Guidali: “ Degli 8 professionisti presenti ad un incontro, almeno 4 ci hanno aiutato a 
preparare il documento oggi presentato al Consiglio, e quindi anche loro si sono accorti di alcune 
cose che non vanno”.  
Consigliere Giudici: “ il fatto di criticare la mancata partecipazione della popolazione, non è tanto 
una critica all’amministrazione, ma si fonda sull’educazione della popolazione ai principi indicati 
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nella Legge 12/2005. Mi chiedo però quali siano le reali attese della cittadinanza, ecco perché forse 
era necessaria una maggiore condivisione. Per quanto riguarda la zona di Torba, apprezzo lo sforzo 
di inserirla in un ambito di trasformazione, ma mi è complicato capire come si potrà interagire, dato 
che non capisco le relazioni che possono esserci con i differenti interessi”.  
Consigliere Lucato: “La legge 12/2005 vuole coinvolgere tutta la popolazione, e non solo i cittadini 
che sono proprietari a Gornate” 
Assessore Farè: “ho l’elenco delle osservazioni e vi assicuro che nessuna ha carattere generale”. 
Consigliere Lucato: “ il cittadino non ha capito che poteva contribuire a fare qualcosa. Poteva essere 
recapitato alle famiglie un avviso, dato che non tutti hanno internet” 
Sindaco: “La cittadinanza era a conoscenza. Ci sono vari strumenti a disposizione ma che non 
hanno utilizzato. Non ci sono state osservazioni relative ad interessi generali e non particolari”.  
Assessore Moroni: “ Il P.G.T.  avrà effetti relativi sul bilancio. Oggi analizzare gli ambiti di 
trasformazione è come una prospettiva e non immediata. Tutte le osservazioni presentate sono state 
relative ad aumenti di volumetria o ad altri interessi particolari”. 
Assessore Farè: “il P.G.T. prevede aree di trasformazione mediante piani di lottizzazione che 
possono essere anche parziali, per stimolare i proprietari ad attuarli. E’ necessario comunque un 
disegno generale dell’area oltre ad una limitazione percentuale della possibilità edificatoria”.  
Il Sindaco apre la discussione relativamente alle singole aree oggetto di trasformazione e, al 
riguardo, invita i consiglieri interessati da casi di correlazione immediata e diretta ad uscire 
dall’aula.  
 
A questo punto escono dall’aula (ore 11.40) i seguenti consiglieri: Giudici, Guidali e Lucato.  
Presenti in aula : n. 9  
 

1. Area di trasformazione AT1 (Biciccera nord): 
nessuna domanda 
favorevoli: 8 
contrari: 1 (Bottelli) 

2. Area di trasformazione AT2 (Biciccera 2): 
nessuna domanda 
favorevoli: 8 
contrati : 1 (Bottelli) 

3. Area AT3 (Torba nord): 
nessuna domanda 
favorevoli: 8 
contrari : 1 (Bottelli) 

4. Area AT4 (Torba sud): 
nessuna domanda 
favorevoli: 8 
contrari: 1 (Bottelli) 

5. Area AT5-1 (Torba est): 
nessuna domanda 
favorevoli: 8 
contrari 1: Bottelli  

6. Area AT5-2 (Torba ovest): 
nessuna domanda 
favorevoli: 8 
contrari: 1 Bottelli 

7. Area AT6 : 
nessuna domanda 
favorevoli: 8 
contrari: 1 Bottelli 
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8. Area AT7 (Gornate est) 
Nessuna domanda 
Favorevoli: 8 
Contrari : 1 Bottelli 
 
Chiusa la discussione relativamente alle singole aree di trasformazione, il Sindaco invita i 
consiglieri usciti a rientrare.  
Entrano i consiglieri astenutisi alle ore 11.50. 

 
 

o Premesso che il Comune di Gornate Olona VA) è dotato di Piano Regolatore Urbanistico 
Generale che ha avuto il seguente iter  

o deliberazione  di Consiglio Comunale n. 42 del 11.11.1998 recante l’oggetto: “ Adozione 
del nuovo piano regolatore generale” 

o comunicazione della Giunta Regionale del 09.12.1999, protocollo comunale n. 8085 del 
20.12.1999, avente ad oggetto : “Proposta di modifiche d’ufficio del PRG” che accompagna 
, trasmettendola, copia della deliberazione n. 46884 del 03.12.1999, della Giunta Regionale, 
recante: “Proposta di modifiche d’ufficio del nuovo PRG in revisione del vigente” 

o delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 04.02.2000 recante l’oggetto: “Nuovo piano 
Regolatore generale – accoglimento integrale ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 
e art 13 della L.R. n. 23/’97, delle modifiche  d’ufficio proposte dalla Giunta Regionale” 

o pubblicazione sul BURL n. 14 del 05.04.2000, della DGR del 03.12.1999 – n. 6/46884 
o Vista la L.R. n. 23/’97, che recita all’art. 13 (integrazioni a disposizioni vigenti): “ ….Ove il 

Comune si adegui integralmente …. l’efficacia del piano decorre dalla pubblicazione della 
predetta deliberazione regionale sul BURL.” 

o avviso di approvazione e deposito del nuovo PRG pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
Regionale Lombardia n. 26 del 28.06.2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 21 
della Legge Regionale n. 1/2000 

o Variante urbanistica adottata ai sensi della L.R. n. 23/’97 con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 45 del 20.12.2001 e approvata definitivamente con delibera di Consiglio 
Comunale n. 14 del 24.05.2002 il cui avviso di deposito è stato pubblicato sul BURL n. 34 
del 21.08.2002 

o variante urbanistica adottata ai sensi della L.R. n. 51/75 con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 46 del 20.12.2001, controdedotta con delibera di consiglio Comunale n. 15 del 
24.05.2002 approvata dalla Regione Lombardia con delibera G.R. n. VII/13584 del 
04.07.2003 

o avviso di approvazione e deposito della Variante urbanistica 2001 ai sensi della L.R. n. 
51/’75 pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 34 del 20.08.2003, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, comma 21 della Legge regionale n. 1/2000 

o Piani Particolareggiati dei Centri Storici approvati con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 33 del 15.06.2000 e la variante urbanistica ai P.P. dei Centri Storici 2002 approvata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 04.11.2002 il cui avviso di depositato è stato 
pubblicato  all’Albo Pretorio il 04.02.2003 e sul BURL n. 9 del 26.02.2003   

o variante urbanistica denominata Variante 2004 – PAI reticoli idrici minori e altri temi, 
adottata ai sensi della L.R. n. 23/’97 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 
12.02.2004 e approvata definitivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 
26.04.2004, il cui avviso di deposito è stato pubblicato sul BURL n. 23 del 03.06.2004 

 
Considerato che le vigenti disposizioni in materia urbanistica ed edilizia, dettate dalla Legge 
Regionale 11.03.2005 n. 12 e s.m.i., impongono ai Comuni di dotarsi del P.G.T. "Piano di Governo 
del Territorio" nelle tre articolazioni previste del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei 
Servizi; 
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Dato atto che la Legge Regionale n. 7 del 05.02.2010 ha modificato la Legge Regionale n. 12/2005 e, 
in particolare, l'art. 25, indicando la data del 31 marzo 2011 quale termine dell'efficacia dei vigenti 
strumenti urbanistici generali comunali, e, quindi, la data entro la quale deve essere approvato il 
P.G.T.; 
Dato atto che tale termine del 31.03.2012 è stato successivamente prorogato al 31.12.2012 con Legge 
Regionale n. 3/2011;  
Richiamate le Deliberazioni della Giunta Comunale del Comune di Gornate Olona: 

- n. 101 del 10.07.2009 con la quale è stato dato "Avvio al procedimento di formazione del 
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), ai sensi della L.R. 12/2005  

- n. 22 del 01.02.2011 con le quali sono state individuate l’Autorità Competente  e l’Autorità 
Procedente per la V.A.S. e l’afferente avviso di avvio del procedimento n. 1278 del 
28.02.2011; 

 
Richiamata la determinazione n. 6 del 15.03.2011 del Responsabile del Servizio Tecnico con la quale 
sono stati individuati i soggetti territorialmente interessati ed i soggetti competenti in materia 
ambientale da invitare alle conferenze di verifica e valutazione ed i soggetti interessati all'iter 
decisionale;  
Specificato che in virtù della deliberazione di G.C. n.101 del 10.09.2009 su citata è stato predisposto 
avvio del procedimento per la formazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), pubblicato 
sul sito internet del Comune di Gornate Olona e sul sito regionale Sivas e pubblicizzato, altresì, con 
manifesti murari collocati nelle bacheche e negli esercizi pubblici presenti sul territorio, come 
prevede l'art. 13, comma 2 della Legge Regionale n. 12/2005;  
 
Richiamate le determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico: 

- n. 59 del 14.07.2006 con la quale è stato affidato incarico professionale per redazione del 
P.G.T., ai sensi della L.R. 12/2005, allo Studio Mazzucchelli Pozzi Mazzucchelli di 
Morazzone; 

- n. 86 del 24.11.2008 con la quale è stato conferito incarico professionale per redazione 
V.A.S., ai sensi della L.R. 12/2005, allo Studio Mazzucchelli Pozzi Mazzucchelli di 
Morazzone; 

- n. 46 del 01.08.2011 con la quale è stato conferito incarico professionale per aggiornamento 
ed integrazione della documentazione geologica di supporto del P.G.T., ai sensi dell’art. 57 
della L.R. 12/2005 allo Studio Tecnico associato di Geologia di Carimati e Zaro di Gazzada 
Schianno; 

 
Specificato che l'individuazione delle professionalità è avvenuta nel rispetto dei principi generali di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, di cui all'art. 91 comma 2 
del Codice dei Contratti Pubblici, come precisato dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 
1473 del 16.11.2007; 
Specificato che gli incarichi in questione hanno avuto per oggetto la redazione degli atti costituenti il 
Piano di Governo del Territorio – Documento Unico, così come individuati al comma 1 dell'art. 7 
della Legge Regionale 11.03.2005 n. 12, ovvero:  

• Documento di Piano (art. 8 della L.R. 12/2005 e s.m.i.)  
• Piano delle Servizi (art. 9 della L.R. 12/2005 e s.m.i.)  
• Piano delle Regole (art. 10 della L.R. 12/2005 e s.m.i.)  
• V.A.S. - Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 4 della L. R. 12/2005, della 

D.C.R. 13.03.2007 n. 7/351 e della D.G.R. 27.12.2007 n. 8/6420; 
• Studio relativo alla componente geologica del Piano di Governo del Territorio (art. 57 della 

L.R. 12/2005 e s.m.i.); 
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Dato atto che: 

- gli atti inerenti la proposta di P.G.T. sono stati trasmessi: alla Provincia di Varese, ai Comuni 
contermini, nonché all’ARPA ed all’ASL, oltreché agli enti interessati dal processo di VAS; 

- sono state effettuate apposite Conferenze di VAS in data 60.04.2011 la prima ed in data 14.05.2012 
la seconda, nel corso delle quali gli Enti partecipanti hanno esposto le proprie posizioni e pareri di cui 
ai verbali agli atti dell’Ufficio Tecnico; 

- in data 07.08.2012 è stata redatta la Dichiarazione di Sintesi da parte dell’Autorità Procedente e 
dell’Autorità Competente per la V.A.S.; 

- in data 07.08.2012, prot. n.4841, è stato redatto il parere motivato da parte dell’Autorità Competente 
per la V.A.S. d’intesa con l’Autorità Procedente; 

- in data 23.10.2008 e 14.12.2009 si sono svolti appositi incontri pubblici volti alla illustrazione 
del P.G.T. alla cittadinanza, ai sensi dell’art. 13, co. 3, L.R. 12/2005 e con avviso pubblico del 
01.08.2012 si è proceduto alla consultazione delle parti economiche e sociali ai sensi 
dell’articolo 13 della LR 12/’05. 

 

Richiamati i pareri degli Enti/Organi sovra comunali pervenuti da parte di: 

- Provincia di Varese –prot. n. 2939 del 16.05.2012; 

- ARPA – Dipartimento di Varese – prot. n.2837 del 14.05.2012; 

- ASL – Distretto di Varese –prot. n. 2791 del 10.05.2012; 

- Soprintendenza di Archeologica –prot. 22203 del 05.04.2012 

- Ministero Beni e Attività Culturali prot. 2908 del 14.05.2012 
 
Dato atto che con il presente atto di Consiglio Comunale si intende adottare  anche: 

- Componente Geologica, idrogeologica e sismica; 
- VAS 

 
 
Richiamata la documentazione, di seguito elencata, relativa agli atti ed elaborati costituenti il Piano di 
Governo del Territorio (P.G.T.) redatto ai sensi degli artt. 7, 8, 9, 10 e 10 bis della Legge Regionale 
11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. e composto dai seguenti elaborati:  
 
DOCUMENTO DI PIANO 
 
DdP 1.0    Orientamenti del piano 
DdP 2.0    Principi politici di governo: equità ed efficacia del piano 
DdP 3.0   Inquadramento urbanistico territoriale  
DdP 4.0  Inquadramento urbanistico territoriale. Piani comunali 
DdP 5.0  Infrastrutture territoriali per la mobilità 
DdP 6a.0  Elementi strutturali del paesaggio. Area vasta 
DdP 6b.0  Elementi strutturali del paesaggio. Area vasta. Rete ecologica 
DdP 6c.0   Sistema delle aree protette 
DdP 7.0   Rete stradale comunale  
DdP 8.0    Vincoli e limitazioni 
DdP 9.0    Catasto  1720 ca. 1860 ca. 
DdP 9a.0    Analisi delle soglie storiche 
DdP 9b.0    Uso dei suoli 
DdP 10.0    Struttura generale del paesaggio 
DdP 11a.0    Struttura generale del paesaggio  
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DdP 11b.0    Struttura generale del paesaggio urbano 
DdP 11c.0    Sistemi insediativi e tipi edilizi 
DdP 12.0    Elementi strutturali della percezione del paesaggio 
DdP 13.0    Assetto funzionale del territorio 
DdP 14.0    Assetto generale dei servizi 
DdP 15.0    Elementi conoscitivi della struttura socioeconomica 
DdP 16.0    Stato del territorio 
DdP 17.0    Invarianti per il governo del territorio 
DdP 18.0    Stato di fatto e di diritto 
DdP 19a.0    Area urbana e ambiti territoriali 
DdP 19b.0    Classi di sensibilità paesaggistica 
DdP 20.0    Politiche, strategie, azioni per il governo del territorio 
DdP 21a.0    Azioni di governo del territorio 
DdP 21b.0    Azioni di governo del territorio Rete ecologica comunale 
DdP 22.0    Direttive per il governo del territorio 
DdP 23.0    Stima delle potenzialità insediative 
 
 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
 
RAPPORTO AMBIENTALE 
SINTESI NON TECNICA 
PARERE MOTIVATO 
DICHIARAZIONE DI SINTESI 
 
PdS PIANO DEI SERVIZI 
 
PdS 1.0 Valutazioni e determinazioni del PdS  
PdS 2.0 Stato dei servizi e degli spazi di relazione 
PdS 3.0 Ambito territoriale d’influenza 
PdS 4.0 Stato dei servizi di livello sovracomunale 
PdS 5.0 Sistemi di relazione a scala comunale 
PdS 6.0 Servizi esistenti a scala comunale 
PdS 7.0 Sistema del verde urbano e territoriale 
PdS 8.0 Assetto territoriale  
PdS 9.0 Localizzazioni del PdS 
PdS 10.0 Impianti di radio trasmissione 
PdS 11.0 Disciplina del PdS 
 
PdR PIANO DELLE REGOLE 
 
PdR 1.0 Relazione generale 
PdR 2.0  Repertori applicativi 
PdR 3a.0 Sistema insediativo. Tessuto edilizio 
PdR 3b.0 Sistema insediativo. Tipologia 
PdR 3c.0 Sistema insediativo. Funzione prevalente 
PdR 3d.0 Sistema insediativo. Numero di piani 
PdR 4.0 Sistema dell’economia locale 
PdR 5.0 Sistema delle aree naturali 
PdR 6.0 Morfologia del paesaggio urbano 
PdR 7a.0 Quadro urbanistico generale 
PdR 7b.0 Quadro urbanistico Gornate Olona centro-nord 
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PdR 7c0 Quadro urbanistico Gornate Olona est- Biciccera 
PdR 7d.0 Quadro urbanistico Gornate Olona centro - sud 
PdR 7e.0 Quadro urbanistico Torba 
PdR 8.0 Vincoli e limitazioni 
PdR 9a.0 Quadro del paesaggio 
PdR 9b.0 Classi di sensibilità paesaggistica 
PdR 9c.0 Rete ecologica comunale 
PdR 10a.0 Classificazione degli edifici di pregio. Gornate Centro 
PdR 10b.0 Classificazione degli edifici di pregio. Altri nuclei 
PdR 11.0 Disciplina generale del PdR 
PdR 12.0 Disciplina specifica. Tessuti edificati di pregio 
 
 

STUDIO GEOLOGICO 
 
RELAZIONE TECNICA 
Allegato 1 – CARTA DI INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
Allegato 2 – CARTA DELLA DINAMICA GEOMORFOLOGICA 
Allegato 3 – CARTA DI INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 
Allegato 3 a – SEZIONI IDROGEOLOGICHE 
Allegato 4 – CARTA DI PRIMA CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO – TECNICA 
Allegato 5 – CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE – ANALISI DI  
                     PRIMO LIVELLO 
Allegato 6 – CARTA DEI VINCOLI 
Allegato 7 – CARTA DI SINTESI  
Allegato 8 – CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO 

  Allegato 8a -  TAVOLA 1 - CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO 
Allegato 8b -  TAVOLA 2 - CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO 
Allegato 8c -  TAVOLA 3 - CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO 
Allegato 9 – NORME GEOLOGICHE DI PIANO 
 
 
A questo punto si passa alla votazione finale del Piano. 
 
Viste le seguenti disposizioni normative: 

- Legge Regionale Lombardia n. 12 dell’11 marzo 2005 – Legge per il Governo del Territorio; 
- D.G.R n.8/1562 del 22 dicembre 2005 – Sviluppo del sistema informativo territoriale 

integrato (SIT); 
- D.G.R n.8/1681 del 29 dicembre 2005 – Modalità per la pianificazione comunale; 
- D.G.R n.8/1566 del 22 dicembre 2005 – Componente geologica, idrogeologica e sismica del 

PGT; 

Preso atto che il Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 “Indirizzi 
generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” ha approvato gli Indirizzi generali per la 
valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 

Considerato che, a seguito di approvazione da parte del Consiglio Regionale degli indirizzi citati, la 
Giunta Regionale ha proceduto all’approvazione degli Ulteriori adempimenti di disciplina, di cui alla 
deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2007, n. 6420 di “Determinazione della procedura per 
la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS”; 
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Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” concernente 
procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d’impatto ambientale 
(VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC); 

Vista la Direttiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

Vista la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale; 

Vista la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che 
prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia 
ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla 
partecipazione del pubblico; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il vigente statuto comunale; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico circa la regolarità 
tecnica del provvedimento ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, allegato, quale 
parte integrante, al verbale originale; 
 
Acquisito, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, allegato, quale parte integrante, al 
presente verbale originale; 
 
 
Con voti n. 8 favorevoli e, n 4 contrati (Lucato, Bottelli, Guidali e Giudici)   essendo n. 12  i votanti, 
espressi nei modi e termini di legge, proclamati dal Presidente 

DELIBERA 
 
1) di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2) Di adottare, con la procedura di cui all’art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, e 
s.m.i., il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) , il Documento di Piano con Valutazione 
Ambientale Strategica (V.A.S), il Documento di Sintesi , il Piano dei Servizi ed il Piano delle 
Regole, costituiti dalle seguenti documentazioni: 

 
DOCUMENTO DI PIANO 
 
DdP 1.0    Orientamenti del piano 
DdP 2.0    Principi politici di governo: equità ed efficacia del piano 
DdP 3.0   Inquadramento urbanistico territoriale  
DdP 4.0  Inquadramento urbanistico territoriale. Piani comunali 
DdP 5.0  Infrastrutture territoriali per la mobilità 
DdP 6a.0  Elementi strutturali del paesaggio. Area vasta 
DdP 6b.0  Elementi strutturali del paesaggio. Area vasta. Rete ecologica 
DdP 6c.0   Sistema delle aree protette 
DdP 7.0   Rete stradale comunale  
DdP 8.0    Vincoli e limitazioni 
DdP 9.0    Catasto  1720 ca. 1860 ca. 
DdP 9a.0    Analisi delle soglie storiche 
DdP 9b.0    Uso dei suoli 
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DdP 10.0    Struttura generale del paesaggio 
DdP 11a.0    Struttura generale del paesaggio  
DdP 11b.0    Struttura generale del paesaggio urbano 
DdP 11c.0    Sistemi insediativi e tipi edilizi 
DdP 12.0    Elementi strutturali della percezione del paesaggio 
DdP 13.0    Assetto funzionale del territorio 
DdP 14.0    Assetto generale dei servizi 
DdP 15.0    Elementi conoscitivi della struttura socioeconomica 
DdP 16.0    Stato del territorio 
DdP 17.0    Invarianti per il governo del territorio 
DdP 18.0    Stato di fatto e di diritto 
DdP 19a.0    Area urbana e ambiti territoriali 
DdP 19b.0    Classi di sensibilità paesaggistica 
DdP 20.0    Politiche, strategie, azioni per il governo del territorio 
DdP 21a.0    Azioni di governo del territorio 
DdP 21b.0    Azioni di governo del territorio Rete ecologica comunale 
DdP 22.0    Direttive per il governo del territorio 
DdP 23.0    Stima delle potenzialità insediative 
 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
 
RAPPORTO AMBIENTALE 
SINTESI NON TECNICA 
PARERE MOTIVATO 
DICHIARAZIONE DI SINTESI 
 
PdS PIANO DEI SERVIZI 
 
PdS 1.0 Valutazioni e determinazioni del PdS  
PdS 2.0 Stato dei servizi e degli spazi di relazione 
PdS 3.0 Ambito territoriale d’influenza 
PdS 4.0 Stato dei servizi di livello sovracomunale 
PdS 5.0 Sistemi di relazione a scala comunale 
PdS 6.0 Servizi esistenti a scala comunale 
PdS 7.0 Sistema del verde urbano e territoriale 
PdS 8.0 Assetto territoriale  
PdS 9.0 Localizzazioni del PdS 
PdS 10.0 Impianti di radio trasmissione 
PdS 11.0 Disciplina del PdS 
 
PdR PIANO DELLE REGOLE 
 
PdR 1.0 Relazione generale 
PdR 2.0  Repertori applicativi 
PdR 3a.0 Sistema insediativo. Tessuto edilizio 
PdR 3b.0 Sistema insediativo. Tipologia 
PdR 3c.0 Sistema insediativo. Funzione prevalente 
PdR 3d.0 Sistema insediativo. Numero di piani 
PdR 4.0 Sistema dell’economia locale 
PdR 5.0 Sistema delle aree naturali 
PdR 6.0 Morfologia del paesaggio urbano 
PdR 7a.0 Quadro urbanistico generale 
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PdR 7b.0 Quadro urbanistico Gornate Olona centro-nord 
PdR 7c0 Quadro urbanistico Gornate Olona est- Biciccera 
PdR 7d.0 Quadro urbanistico Gornate Olona centro - sud 
PdR 7e.0 Quadro urbanistico Torba 
PdR 8.0 Vincoli e limitazioni 
PdR 9a.0 Quadro del paesaggio 
PdR 9b.0 Classi di sensibilità paesaggistica 
PdR 9c.0 Rete ecologica comunale 
PdR 10a.0 Classificazione degli edifici di pregio. Gornate Centro 
PdR 10b.0 Classificazione degli edifici di pregio. Altri nuclei 
PdR 11.0 Disciplina generale del PdR 
PdR 12.0 Disciplina specifica. Tessuti edificati di pregio 
 

STUDIO GEOLOGICO 
 
RELAZIONE TECNICA 
Allegato 1 – CARTA DI INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
Allegato 2 – CARTA DELLA DINAMICA GEOMORFOLOGICA 
Allegato 3 – CARTA DI INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 
Allegato 3 a – SEZIONI IDROGEOLOGICHE 
Allegato 4 – CARTA DI PRIMA CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO – TECNICA 
Allegato 5 – CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE – ANALISI DI  
                     PRIMO LIVELLO 
Allegato 6 – CARTA DEI VINCOLI 
Allegato 7 – CARTA DI SINTESI  
Allegato 8 – CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO 

  Allegato 8a -  TAVOLA 1 - CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO 
Allegato 8b -  TAVOLA 2 - CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO 
Allegato 8c -  TAVOLA 3 - CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO 
Allegato 9 – NORME GEOLOGICHE DI PIANO 
  
3) di specificare che tutti gli elaborati sopra richiamati e menzionati si intendono adottati nella 
presente deliberazione consiliare e non materialmente allegati; 
 

4) Di dare atto che, entro 90 giorni dall’adozione, gli atti di PGT saranno depositati presso la 
Segreteria Comunale per un periodo continuativo di giorni 30, al fine della presentazione delle 
osservazioni nei successivi 30 giorni; 

5) Di dare atto che sarà dato avviso del deposito degli atti di PGT mediante  pubblicazione all’Albo 
pretorio, sul BURL e su un quotidiano a diffusione locale, nonché sul sito internet del Comune; 

6) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 5, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, si 
provvederà alla trasmissione alla Provincia di Varese, alla Regione Lombardia del Piano del Governo 
del Territorio per l’espressione del relativo parere di competenza; 

7) di dare atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, si 
procederà alla trasmissione all’A.S.L. e all’A.R.P.A. del Piano del Governo  del Territorio  per la 
formulazione di eventuali osservazioni;  

8) di dare atto che, relativamente alle pratiche presentate successivamente all’ adozione del PGT, a 
decorrere dalla data di adozione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio e fino alla 
pubblicazione dell’avviso della loro approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 
verranno applicate le misure di salvaguardia, di cui all’art. 13, comma 12, della Legge Regionale 11 
marzo 2005, n. 12: 
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9) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

10) Di dare atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sono stati acquisiti i pareri previsti 
per legge, allegati; 

11) Di dichiarare, successivamente, la presente deliberazione, con voti n. 8 favorevoli e n. 4 contrari 
(Lucato, Bottelli, Guidali e Giudici) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
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Delibera di C.C. n.36 del 15.12.2012 

 
 

ALL. “A” 
 

PARERI resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.267/200 0 (TUEL) 
 
 
Il Responsabile del Servizio Tecnico (PIANIFICAZION E E GESTIONE DEL 
TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI)  in merito alla regolarità tecnico - amministrativa  
della presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole. 
Gornate Olona, lì  15.12.2012 

Il Responsabile del Servizio  
f.to  Arch. Marco Ernestino Lonati 

 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario , in merito regolarità contabile  della presente 
proposta di deliberazione, esprime parere favorevole. 
Gornate Olona, lì  15.12.2012 

Il Responsabile del Servizio 
     f.to   Rag. Luigia Canziani 
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Delibera di C.C. n. 36 del 15.12.2012  
 
 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 

 
IL PRESIDENTE                                                                    
F.to    BISON Avv.Barbara 
__________________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to PANARIELLO Dr.Michele  

 __________________________ 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 07/01/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Michele Panariello 

 
_______________________________________________________________________________ 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 Il sottoscritto  Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo 
pretorio di questo Comune  il giorno   08/01/2013           e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.   
 
Gornate Olona, lì  08/01/2013 

      
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to    PANARIELLO Dr.Michele 
 

 
 
Divenuta  ESECUTIVA  il  15/12/2012 
 

X     Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del  
      T.U.    Lgs267/2000. 

 
�  Perché decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione ( 134 comma 3 del T.U. 

Lgs267/2000). 
 
Gornate Olona ,lì   07/01/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to    PANARIELLO Dr.Michele 

 


